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NELL' ORA 

CHE 

VOLETE I 

Films in 8 e 16 mm. - bianco e nero ed a colori - muti e sonori: 
Cartoni animati di Walt Disney - Immagini del mondo - Documentari e sports - 
Commedie e Comiche - Avventure - Westerns - Vita degli animali - Spettacoli 

123252~ Films in 8 mm. - bianco e nero ed a colori - muli e sonori: 
Storie e tavole - Fantascienza - Commedie - Storie di animali - Documentari - 

Avventure - Westerns - Cartoni animati - 
Sports - Viaggi - Documentari storici 

CIRSE 
VIA CAVOUR 47 - TORINO 

CINSE sonor Films in 8 mm. - bianco 
e nero - sonori: 
Sketches comici - Cartoni animati - Comme-
die - Canzoni filmate - Canzoni sceneggiate 
in corti, medi e lunghlmetraggi - Commedie 
e canzoni interpretate da cantanti e attori 
di fama mondiale 

<,› 



moc, K-104AR 8 mm 
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 la al MI MI MI la III II 

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

mod. K-660M... 
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. 
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 



Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend Sonntag 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Lundi Mardi Mercredí Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
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NUOVA PELLICOLA INVERTIBILE FERRANIACOLOR DIA 28 / 18° DIN 50 ASA ALLUNGA LA 

STAGIONE DELLE FOTO A COLORI / L'ELEVATA SENSIBILITÀ E LA GRANDE LATITUDINE. 

DI POSA VI PERMETTONO DI FOTOGRAFARE A COLORI QUANDO VOLETE CON QUAL-

SIASI APPARECCHIO FOTOGRAFICO / IL TRATTAMENTO DI SVILUPPO VIENE ESEGUITO 

ESCLUSIVAMENTE DAL LABORATORIO FERRANIA I ifhP"1/7/41 S.p.A. - MILANO - CORSO 

MATTEOTTI, 12 / NUOVA PELLICOLA INVERTIBILE FERRANIACOLOR DIA 28 / 18° DIN 50 ASA 
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December 
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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI 
IN UNO SOLO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disposizione a meno che Voi preferiate indirizzarVi, per sole informazioni, direttamente a: 

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

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

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

-HASSELBLAD 
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DIMENSIONI 92 x 72 x 9 O 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 6000. K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 60 , - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIAN-

CO-NERO 17 DIN: 18, CON 

PELLICOLA COLORE 

18 DIN : 9-VELOCITA DEL 

LAMPO 1/500. DI SE-

CONDO- PESO: COMPLE-
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1,5 V., GR. 450 CIRCA, 
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LAMPEGGIATORI ELETTRONICI 

B 100 eletric 

DIMENSIONI 92 x 65 x 85 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 6000° K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 60. - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIAN-

CO-NERO 17 DIN: 30, CON 

PELLICOLA COLORE 

18 DIN: 15 - VELOCITÀ 

DEL LAMPO 1/500. DI SE-

CONDO - PESO GR. 300 

CA. - COMPLETO DI CA-

VO M. 5 PER COLLEGA-

MENTO RETE. SOLO 

PER TENSIONE 220 V. 
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UNA BRILLANTE SERIE DI OTTICHE DI PRECISIONE SUN Te 'e Zoom f 4,5 Lenti 110 
180 mm. Adattatori disponibilrpen 
Practica, Edixa, Exakta, Minolta SR,, 
Miranda Nikon F. Asahi3 Pentax 
Contax S, ecc. 
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terranid nel mondo 

Un « Orso d'oro » per Alberto Sordi 

Al Festival cinematografico di Berlino il film « Il diavolo », girato su pelli-

cola Ferrania P 30 (regia di Gianluigi Polidoro, protagonista Alberto Sordi, 

operatore Aldo Tonti) ha « vinto » I'« Orso d'oro », primo premio del Fe-

stival. 

Complimenti al regista, all'operatore e alla pellicola che ancora una volta 

testimoniano della posizione di primo piano raggiunta dalla cinematogra-

fia italiana nel mondo. 

(Nella foto: Alberto Sordi in una scena del film premiato) 



LONGCHAMPS 1913 - Foto Calavas 
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Mi è recentemente capitato fra le mani un vecchio album di fotografie, che 
chissà come era finito in Puglia. L'ho fatto restaurare, rilegare, aggiungere alla 
collezione che la Ferrania sta mettendo assieme per il suo Centro Informazioni, 
perché mi pareva che ne valesse la pena. Mancava la copertina, ma sul foglio 
di guardia era scritto a penna « S. Polkinghorne R.M. L.T. » e sul rovescio è incol-
lato il ritratto dell'autore, seduto su una poltroncina, avendo ai suoi piedi la 
cagna « Nellie », come spiega l'affettuosa didascalia. 
Una semplice raccolta di fotografie dunque, compilata come chissà quante altre 
da un ufficiale dell'Inghilterra vittoriana, uno di quegli ufficiali che Giulio Verne 
descriveva bene nei suoi romanzi, non senza una punta d'invidia. Basta il ritrat-
to, dell'autore, d'altronde per dirci moltissime cose, la rispettabilità, il senso del 
dovere, l'amore per gli sport, la freddezza nell'accettare gli spostamenti cui lo 
esponeva la sua sorte di soldato: anche senza avere grande simpatia circa le 
idee di Rudyard Kipling, è impossibile non ammirare nel tenente Polkinghorne 
uno dei fedeli costruttori e servitori dell'Impero, gente che, dopo tutto e a modo 
suo, ha cambiato faccia e strutture a una gran parte del mondo. 
Le foto (cinquantasette in tutto, di vario formato) sono state scattate negli anni 
intorno al 1870 (ne abbiamo una anteriore al 3 aprile '72, altre dell'agosto '71), 
i luoghi non sono molti ma ugualmente interessanti: Giappone, Malta, Hong Kong, 
e la vecchia Inghilterra, Chatham, Rochester, Plymouth. Meglio è rappresentato 
il Giappone, con Yokohama, Nagasaki, Kobe, Jedo. Evidentemente il nostro uf-
ficialetto del Royal Marines soggiornò molto in codesto paese, e ne subì il fa-
scino sottile, come tanti altri viaggiatori della metà dell'800. 
Mi è parso giusto che si traessero dall'oblio qualcuna delle foto del tenente 
Polkinghorne: prima di tutto sono documenti fotografici di un'età più che rispet-
tabile, scattati in luoghi ormai profondamente mutati; in secondo luogo — e si 
dica pure che ho ceduto a sentimentalismi letterari — sono stato colpito da 
ciò che non è detto, dall'improvvisa ricomparsa di alcune pagine della vita di 
un uomo che si indovina coraggioso e serio, così, improvvisamente, a distanza 
di quasi un secolo. 
Mi dispiace di non sapere niente di più sul conto di Polkinghorne, anche se una 
ricerca presso il War Office o presso l'Ammiragliato avrebbe senza dubbio for-
nito dati anagrafici più completi; ma forse è meglio così, forse è meglio lasciare 
le cose come stanno, e supporre che da vecchio il nostro autore sia tornato in 
Inghilterra, a passare i suoi ultimi giorni cacciando, tenendosi in esercizio con 
lunghe passeggiate sotto la pioggia, e qualche volta ricevendo la visita del suo 
vecchio amico dottor Watson, ancora sofferente per la ferita riportata nella cam-
pagna afgana. 

Il « quindici » di palla ovale del reggimento Royal Engineers 

• 



Il tenente Polkinghorne con la sua cagna Nellie 

Il Royal Engineers in parata a Chatham 



Ufficiali del Battaglione Cina 
del Royal Marines » 
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Porto Said - Ingresso ai Canale di Suez 
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Giocatori di croquet nel giardino di Mr. Wittals, East 
Point, Hong-Kong 

Effetti del tifone di Kobe, 5 Luglio 1871 

I') I i 
I 111111ti'Ml ;1[111 API 

4 La caserma francese a Yokohama 



L'ospedale reale a Malta 

Avanzi della baracca del colonnello dopo l'incendio del 9 gennaio 1871 
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PENTIMENTI 

CINEMA ITALIANO 

Non riscopriamo l'autobiografia come « genere» o come espressione d'arte, 
come rivelazione di sentimenti. La letteratura ci insegna molte cose. Ci andiamo 
sempre più accorgendo, questo sì, che il cinema prende dalle altre arti assai 
più di quanto non dia, e non solo dalla letteratura. Gli scrittori, anzi sono forse 
i soli che dal cinema abbiano preso qualcosa. Se di alcuni registi si può dire 
che sono stati intelligenti « narratori », alcuni veri narratori hanno via via co-
struito scene e personaggi, molte volte, con un ritmo e un montaggio di carat-
tere prettamente cinematografico, o basandosi sulla forza visiva degli elementi 
« plastici » o sulla stessa evidenza della narrazione, sul taglio delle frasi e della 
sintassi. Basti citare i nomi di Faulkner, di Dos Passos, Hemingway, Caldwell, 
alcuni brani di Moravia, lo stile di Vittorini e di Pavese, per rimanere a nomi 
ormai classici, mentre sono molti gli autori nuovi che, nel senso indicato, vanno 
a poco a poco distinguendosi. 
Ci sembra in ogni modo che il cinema, impegnato negli ultimi tempi in una 
indubbia maturazione di idee e di stili, in una indubbia ricerca di approfondi-
menti morali, di nuove vie espressive, venga rivalutando il significato dell'auto-
biografia. Parliamo di rivalutazione perchè neppure in questo senso il discorso 
e nuovo. Basti ricordare Chaplin, i cui film sono un uso continuo della propria 
vita, del proprio personaggio, delle proprie esperienze, e la cui presenza nel 
cinema addirittura non si spiegherebbe senza le vicissitudini che di quei film 
sono alla base. Ma, mentre in Chaplin l'elemento biografico è una componente 
quasi naturale e spontanea, suggestiva ma per nulla ricercata e complessa, vi-
vissima ma non tormentata, ora alcuni registi importanti scavano in se stessi e 
nella propria storia con una spietata indagine sentimentale e polemica insieme, 
con un desiderio di verità e di chiarimento, e sempre con un'ansia di instan-
cabile ricerca. Ecco dunque che quello dell'autobiografia è divenuto uno degli 
elementi del discorso del cinema contemporaneo, e uno degli elementi più 
importanti perchè agitato da registi quali Bergman e Antonioni, Fellini e Visconti, 
sulla via dei quali si sono allineati anche autori considerati « minori », ad esem-
pio Dino Risi e Luciano Salce. 
Bastano film come La notte e L'eclisse, I vitelloni, La dolce vita e 8 1/2, Come in 
uno specchio e Luci d'inverno, Senso e Il Gattopardo a sottolineare l'importanza 
di una prospettiva di questo genere, in cui il cinema italiano è dunque all'avan-
guardia, ma alla quale un grande maestro come Ingmar Bergman è dedito con 
maggiore angoscia e totale e scarsa essenzialità. In effetti Come in uno specchio 
e Luci d'inverno — due momenti di un medesimo stato d'animo, di medesime 
circostanze — sono film talmente al di fuori dei concetti dell'estetica cinemato-
grafica tradizionalmente intesa da lasciare perplessi — come in effetti è più 
di un osservatore. La teorica del film ha progredito negli ultimi anni, dal dopo-
guerra a oggi, almeno quanto nel mezzo secolo precedente, anche se assai 
scarsi sono i stati i saggi e i testi. Si è giustamente bandito ogni « specifico », 
si è giustamente liberato il campo da sovrastrutture e da vincoli di carattere 
tecnicistico destinati a impedire ogni sviluppo di valori e anche di sentimenti. 
Sono stati gli autori, ancora una volta, a fare rompere gli schemi entro cui la 
critica si era a lungo mossa. Ma Bergman ha indubbiamente fatto di più, ha ab-
bandonato qualsiasi forma di « spettacolo », anche inteso nel senso più nobile 
e più forbito del termine, ha trascurato, via via maggiormente, ogni componente 
di ritmo, di grammatica e di sintassi cinematografiche, ogni discorso sulle « se-
quenze» e il montaggio, il dialogo e la dialettica dei personaggi. Se infatti 
Il settimo sigillo rimane il suo film-chiave, quello nel quale vivono tutti gli ele-
menti della sua personalità, le varie componenti di una problematica tormenta-
tissima, drammatica, ricca di sfaccettature, poi il discorso, nelle due opere re-
centi e più volte ricordate, si è via via rarefatto, limitandosi a una sola ossessiva 
e ritornante domanda. Quella sull'esistenza di Dio, quella sulla presenza di Dio, 
quella sulla considerazione di Dio per l'uomo che ha bisogno di credere e di 
essere confortato, quella su ciò che fa l'uomo per essere vicino a Dio, per avere 
risposta al proprio interrogativo costante, all'interrogativo cruciale della propria 
esistenza. Le vicende dei due film, dunque, sono solamente strumentali, sono 
soltanto un mezzo di rappresentare quanto e quasi un dramma sacro, un « mi-
stero » racchiuso in una scarna e mistica simbologia, intrisa di religiosità biblica, 
priva di falsi pudori. L'autobiografia, occorre sottolinearlo, non è per Bergman 
diretta materia narrativa e fonte di ispirazione. Ma lo è proprio in questo diretto 
dilemma, in questa angoscia che, via via con l'andare del tempo, è in lui evi-
dentemente divenuta sempre più viva e sempre più accesa. 
Se non si tratta dunque dei fatti della sua vita, si tratta comunque del problema 
cruciale della sua esistenza, tutt'altro che semplice, tutt'altro che priva di ango-
sce e di paure. E' evidente comunque che proprio questa angolazione, questa 
assoluta fedeltà a se stesso, permette a Bergman di ignorare le regole comuni 
e di andare audacemente oltre l'impostazione artigianale della maggioranza dei 

di Giuseppe Turroni 

Immagini del Canadà, di Donald W. Buchanan 

alla Biblioteca Comunale 

Non è che sia molto nuovo fotografare vecchi 
legni, sassi, staccati, particolari di case (balconi, 
finestre, cancelli e via dicendo), cercando di ren-
dere in sintesi la realtà figurativa di un deter-
minato paese, vedendo insomma di significare 
con poco un aspetto ben più vasto di quello pla-
stico e compositivo. Il procedimento ha moltissi-
mi anni di esperienza fotografica, specie in Ame-
rica: basta pensare a Weston, Adams, Strand e 
a tanti altri. A noi queste fotografie piacciono 
sempre, non le riteniamo sorpassate nè dal gu-
sto nè da una diversa condizione storica. Esse 
potranno essere comunque utili: in un libro sul 
Canadà, storico o di viaggi, queste fotografie di 
Donald W. Buchanan, per esempio, possono an-
dare benissimo, perchè rendono assai bene l'idea 
delle architetture, del paesaggio urbano e cam-
pestre, dei volti, e, in senso lato, della cultura 
canadesi. Fra vent'anni, fotografie del genere sa-
ranno guardate con diletto anche per questa 
ragione pratica, di informazione chiara, essen-
ziale, « classica », se permettete. Pensate invece 
agli abusi del cronachismo fotografico di que-
ste stagioni; esso informa, ma proprio per lo spa-
zio di un'ora, di una giornata. Certo, in tutti i 
campi oggi si lavora per l'immediato presente, 
per il guadagno pratico, per le soddisfazioni 
di aride e frettolose parole di plauso. In molti 
casi a noi sembra un vero e proprio girare a 
vuoto. Il gusto per la «bella » fotografia non 
sempre è un gusto sterile e vuoto; intanto, una 
bella immagine assolve la sua duplice funzione 
di elevazione del senso estetico e di consola-
zione. Poi, ciò che è veramente bello è per sua 
natura destinato a restare, e anche se per la 
fotografia occorre andare molto cauti e non par-
lare certamente « sub specie aeternitatis », è pur 
vero che tante volte l'immagine con pretese ar-
tistiche (pretese sorrette da buon senso e da 
adeguate possibilità espressive nell'autore) sa a 
distanza di anni dire molto su una determinata 
situazione umana, più certamente di tanto cro-
nachismo fine a se stesso, inutile. Nelle immagini 
di Buchanan c'è senso delle proporzioni e a 
volte è dato pure rintracciare una certa maniera, 
quella che conduce da Weston alla Scuola del 
Pacifico, quella dei sassolini e dei legnetti che 
sono stucchevoli quanto il testone del bambino 
in primo piano, il ritratto di esistenzialista 63, 
la situazione 62, l'operaio di Garbagnate con le 
ventiquattro rughe, e la foto di moda di una 

malnutrita che pare prenda le misure del terre-
no su cui cammina a passi smisuratamente lun-
ghi. Insomma, di retorica ce n'è dappertutto ma, 
secondo noi, in questa mostra di Buchanan con-
ta di più l'omaggio, sensibile ed elegante, al fa-
scino di una lungo « tradizione. fotografica. 

Mostra dei Fotografi FIAT al Circolo Fotografico 

Milanese. 

Si tratta di uno scambio tra i fotografi del Cir-
colo Fotografico Milanese e quelli del Gruppo 
Fiat di Torino; degli uni e degli altri abbiamo 
parlato ampiamente diverse volte su queste pa-
gine, quindi ci sembra il caso, più che di adden-
trarci nel valore dei singoli (e la mostra, dicia-
mo subito, è di ottimo livello espressivo), di fare 
il punto sulla situazione generale, e di raffrontare 
i due Gruppi; avremo, da una parte, quella del 
Circolo della nostra città, un senso realistico 
immediato, che, se può talora portare verso 
involuzioni e a un senso frammentario del con-
tenuto reale, dall'altra sa proporre di continue 
nuove forze, sopratutte giovani, forse destinate 
a durare una sola estate ma comunque porta-
trici di nuove energie: dall'altra, invece, un sen-
so più composto, più freddo, più scolastico, che 
tuttavia in questa notevole Mostra pare essersi 
sciolto al contatto di un calore più umano, più 
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film (anche di alcuni dei migliori registi, negli Stati Uniti, in Francia, in Inghil-
terra, in Italia), per essere soprattutto un autore, un creatore nella tormentata 
fase del divenire e della invenzione. Se la psicanalisi e la confessione — in 
senso psicanalitico, prima ancora che religioso — servono anche a chiarire se 
stessi e a semplificare i propri tormenti, allora i film di Bergman — il cinema di 
Bergman — sono usati in modo singolarissimo, e così da innovare, proprio men-
tre le trascurano, le consuete vie di espressione. 
I film italiani — di Antonioni, Fellini, Visconti — sono invece realizzati nella 
tecnica tradizionale, ma d'altra parte scavano più a lungo, non il problema cen-
trale-teorico dei propri autori, ma gli stessi elementi biografici, a cui ovviamente 
aggiungono una precisa problematica morale e interiore. Si può sottolineare, tra 
l'altro, che le influenze reciproche tra questi registi sono minime, e ridotta è 
anche la suggestione recata ad essi dai film di Bergman, a cui comunque Anto-
nioni e Fellini — quest'ultimo soprattutto — sono, in certi elementi, vicini. La co-
siddetta « incomunicabilità » di Antonioni — si è altre volte sottolineato, e anche 
su questa rivista — è una delle esperienze più importanti del cinema di oggi, 
e tanto più significativa e sofferta dal regista quanto chiaramente scavata su se 
stesso, su proprie esasperate convinzioni, su proprie emozioni sentimentali, in-
tellettuali, pratiche e liriche insieme. 
Fellini, con meno ordine e meno asciuttezza di Antonioni, ma nello stesso tempo 
con maggiore quantità di elementi materiali, mettendo a fuoco più argomenti, ha 
addirittura iniziato la propria attività di regista con un assoluto abbandono ai 
temi della giovinezza, prima ancora che ne I vitelloni, anche ne Lo sceicco bianco. 
Ma La dolce vita e 8 1/2, con una spregiudicatezza di stile senz'altro viva e 
originale, anche se ben vicina ai tempi, pongono la questione in termini non 
più di normale ispirazione, e invece con un affastellarsi di emozioni contrastanti, 
di sentimenti che a fatica trovano la loro tranquillità di cultura e di riflessione, 
ma comunque si impongono con una notevole e suggestiva emotività. 
Personalmente, conserviamo alcuni dubbi sulla sincerità dell'esposizione di Fel-
lini. Rimane valida una amara osservazione di Renzo Renzi, avanzata oltre un 
anno fa (Richiesta di cura, in Cinema Nuovo n. 157, maggio-giugno 1962): « A pro-
posito di alienazione, disperazione, ecc., ho fatto una scoperta. Ho scoperto che 
quando si è veramente disperati, non si ha voglia né di agire, né di comunicare. 
Allora, tutti coloro che, in opere artistiche, esprimono una disperazione cosmica, 
sono falsi almeno in un punto: nel concludere che loro stessi sono disperati. 
Non è vero. Loro non sono disperati. Altrimenti non si metterebbero nemmeno a 
scrivere. Nell'atto di scrivere, invece, si liberano, diventano felici. Perciò anche 
la disperazione, almeno per loro, ha dei limiti. Insomma, la contraddizione di un 
uomo disperato che fa poesia sta nel fatto che, esprimendo la disperazione, 
trova la sua speranza. Ma allora, se trova la speranza, come può essere ancora 
disperato? ». In quella stessa circostanza Renzi, per di più, esprimeva una preoc-
cupazione, particolare ma cionondimeno importante: « come potrà Fellini, ancor 
oggi, cantare il dolore dell'incomunicabilità, dopo il successo dei suoi film che 
lo hanno messo in esaltante comunicazione con folle enormi di uomini? ». L'os-
servazione di Renzi è importante anche perchè giustifica alcuni nostri timori sulla 
sincerità dell'impegno di Fellini, della sua confessione pubblica, anche se il 
valore degli elementi autobiografici rimane inalterato. Ancora Renzi ha scritto 
su 8 1/2 proposizioni che da un lato rispondono, per l'unica strada possibile, ai 
timori che egli stesso sentiva, e che dall'altro offrono la chiave per una precisa 
considerazione del film: «... in conclusione, 81/2 ha l'aria di aprire tutti i pro-
blemi, senza essere capace di risolverli radicalmente, nonostante il generoso ten-
tativo finale. Nell'aprire i problemi è un film stupendo: ma, se non si crede alla 
soluzione finale, è anche un film disperato, forse il più disperato dell'ultimo ci-
nema italiano, anche perchè non narra tanto la crisi di un uomo medio, quanto 
quella di un uomo di successo, nel mondo in cui viviamo ». 
Non è che l'indagine psicanalitica sia in grado di spiegare tutto, e questo Renzi 
lo sa molto bene, con una dolorosa esperienza; non è in grado di spiegare tutto, 
e quindi nemmeno un film, che non è fra le cose più importanti. Renzi scrive 
ancora: « La malattia di cui parla, naturalmente, Fellini l'ha vissuta e, forse, la 
vive in parte ancora. Poichè io sono stato il suo primo biografo, credo di essere 
autorizzato a rivelare che essa gli si manifestò, in maniera clamorosa, ai tempi 
in cui stava finendo La strada. Vi rimase immerso per un anno, dolorosamente, 
pensando anche al suicidio, com'è nel carattere di questi casi. Quindi riprese 
a lavorare. A distanza di tempo la malattia non si è sopita del tutto e, infine, 
Fellini ha tentato di gettarla fuori col maggior coraggio possibile, realizzando 
8 1/ 2». E' chiaro, in questo modo, che anche ciò che è all'origine del film — e 
non solo i risultati — è illuminato di nuova forza: le paure, i desideri da un lato 
semplicistici, dall'altro passibili di maturazione e di approfondimento tematico. 
E' proprio il finale del film, come Renzi dice, che lascia insoluti alcuni dubbi 
precisi, che dà l'impressione di essere frettoloso e generico, una conclusione 
piuttosto di comodo che maturata; in realtà, era questo il caso migliore per un 
film senza... finale, piuttosto che tirare delle somme per forza, e per forza ottimi-
sticamente. 
8 1/2, in ogni modo, è senz'altro superiore con tutte le sue contraddizioni, per 
intelligenza e per concezione, a Il Gattopardo, sotto tutti o quasi gli aspetti; 
le sue stesse contraddizioni lo arricchiscono di emozioni vive, a differenza di 
quanto accade alla tranquilla sicurezza di Visconti, il quale fra l'altro presume 
di poter definire alla luce delle proprie convinzioni autobiografiche, dei propri 
problemi, i problemi del Risorgimento. Quello che in Senso era un compiuto 
discorso di carattere storico, con un impegno e delle risoluzioni precise, qui è, 
da un lato, una smentita alle posizioni più storicamente avanzate del film e dal-
l'altro quasi una forma di nostalgico rimpianto, verso un mondo che fu, verso 

concretamente vivo. Si vedano i molti ritratti 
presenti in questa rassegna: abbiamo detto di un 
tono unitario piuttosto sostenuto e notevole, nel 

ritratto questo tono si fa, se possibile, ancora 
più marcato, e così possiamo parlare di tutti 

gli autori in generale dando un voto unico, un 
buon voto per tutti, appunto perchè siamo di 
fronte a una resa formale di egregia fattura tec-
nica e sorretta da buone intenzioni sul piano do-
cumentario, sull'idea dei particolari contenuti. 
Questi fotografi hanno superato il mito del po-
vero e del meschino ad ogni costo e cercano di 

penetrare una realtà con quelle armi che noi 
abbiamo sempre auspicato, quelle del buon sen-
so, della precisa e chiara misura umana - quel-
le dell'impegno. Certo, impegno può anche esse-
re una parola, come oggi suol dirsi, ambigua, 
ma la vera misura dell'impegno in qualsiasi con-
dizione espressiva consiste nella chiarificazione 
totale di se stessi, nella giusta constatazione di 
ciò che possiamo e di ciò che non possiamo 
fare, altrimenti si cade nell'impegno degli sche-
mi, delle frasi fatte, dei miseri allineamenti e di 
tutto ciò che passa sotto l'insegna del moderno, 
del valido, dell'avanzato. In fotografia il gioco 
culturale è per fortuna ancora più semplificato 
(torse per questo abbiamo amore per la fotogra-
fia) e deve soccorrerci una dose normale di buon 

senso, una sensibilità umana non eccelsa ma 
piena dei doni e delle speranze di questa nostra 
vita. A noi pare una buona Mostra, questa del 
Gruppo Fiat, perchè non passa mai il segno del 
buon gusto e perchè non fa quegli sciocchi ti-
camini sulla cultura fotografica che servono sol-
tanto ad ingannare il tempo. 
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un certo ambiente nobile sì e quindi destinato purtroppo a scomparire, sembra 
dire Visconti, ma pur così elegante, ricco, fastoso, simpatico. L'autobiografismo, 
che era servito al regista, in Senso, per accanirsi — in forma d'altronde quasi 
morbosa — contro gli esponenti della sua casta qui, al contrario, è stemperato 
in una malinconia del tutto nuova in Visconti, e nello stesso tempo artistica-
mente non esaltata in nessuna re-interpretazione, in nessuna efficace armonia, 
proprio anche perchè manca, nella narrazione de Il Gattopardo, anche così 
com'è ora, ogni entusiasmo, ogni vigore. 
Il Gattopardo-libro non aveva bisogno di essere ulteriormente illustrato nelle 
sue stesse corde, di essere illustrato senza una prospettiva; è un libro — brutto, 
bello, meno bello che sia — già sufficientemente efficace e spettacolare anche 
sulla carta. Visconti ha invece seguito appunto questo criterio, non sfuggendo 
neppure alle tentazioni del macchiettismo o delle cadute di gusto deteriori, 
con una parabola che da Senso a Rocco a Il lavoro a Il Gattopardo è andata 
precipitando verso il basso, pur cadendo da una vetta altissima, quella appunto 
di Senso. Ormai è giunto per Visconti il nodo cruciale, è giunto il momento della 
riflessione, e proprio quando è stato da lui ottenuto uno dei massimi risultati 
figurativi, quando l'accostamento all'opera letteraria è — inutilmente — perfetto. 
Nel quadro di una tendenza assai diffusa, come s'è visto, e particolarmente in 
Italia, e nello stesso tempo difficile da seguire con dignità e con giustificazione, 
vogliamo citare brevemente un film, Il sorpasso, e un regista, Luciano Salce. Ne 
Il sorpasso, diretto con brio e con una certa intelligenza da Dino Risi, il perso-
naggio-protagonista ha evidenti e importanti elementi in comune con l'attore 
che lo impersona, un Gassman non al meglio di se stesso-cinematografico, 
comunque venato di attenta introspezione, con evidenti, malinconici accenni: il 
matrimonio, la figlia, le riflessioni « da quarantenne ». Anche in tutti i film di 
Salce, e specialmente ne Le ore dell'amore, questa prospettiva di indagine per-
mette di individuare nuovi elementi di interesse. E' evidente, infatti, un inter-
vento che va al di là della normale presenza di un regista nelle sue opere, sono 
evidenti persino alcune « tesi » non sempre obiettivamente accettabili tuttavia 
espresse con sincerità e con partecipazione. Si tratta infatti, spesso, di un 
unico personaggio centrale, dalle caratteristiche bene identificabili, con avven-
ture che si classificano nell'ambito o di una auspicata evenienza o di una 
deprecata realtà, e che rispondono a un concetto unitario simbologicamente 
valido anche oltre le contingenze personali. 
Le « confessioni » cinematografiche di Salce, in ogni modo, rientrano fra quelle 
sincere, come quelle di Bergman, di Antonioni, di Gassman-Risi e — non ab-
biamo motivo di pensare il contrario — di Visconti il quale però, proprio in 
questo caso, non ha ottenuto risultati convincenti da un punto di vista estetico, 
combattuto come mostra di essere fra ciò che egli vorrebbe sentire e ciò che 
in realtà sente. 
Ed è misterioso e sintomatico insieme che, con tutti i dubbi sulla verità che Fel-
lini ci incute, con tutti i dubbi perfino sulla originalità del suo stile (quell'inizio, 
così bergmaniano), proprio 8 1/2 risulti uno degli esempi più vivi e più notevoli 
di una tendenza che indubbiamente risponde a una vera necessità dell'uomo. 
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LA URVA CAATJ RUSTICA DEI MATERIALI FOTOSENSIBILI 
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Per poter meglio interpretare i diversi fat-
tori che possono influenzare i risultati di un 
materiale fotografico attraverso il giudizio del-
le curve caratteristiche è utile ricordare co-
me tali curve sono ottenute ed il loro signi-
ficato. Come è noto i rapporti che intercor-
rono tra luce e materiale sensibile costitui-
scono la base della sensitometria, cioè dello 
studio quantitativo del comportamento alla lu-
ce di un materiale fotosensibile. Hurter e 
Driffield furono i primi a studiare i rapporti 
esistenti fra esposizione e quantità di argento 
formatosi durante lo sviluppo. La luce, come 
è noto, è capace di provocare sullo strato 
fotografico e per mezzo di un prodotto che 
fa da intermediario, il rivelatore, un determi-
nato annerimento dovuto ad un deposito più 
o meno spesso di argento metallico. La sen-
sibilità luminosa di un prodotto fotografico è 
la proprietà che ha il prodotto stesso di tra-
durre in una modificazione più o meno pro-
fonda della sua struttura l'azione di una de-
terminata quantità di luce. La quantità di luce 
(esposizione) che arriva su una superficie è 
uguale al prodotto della intensità della luce 
per il tempo in cui la luce stessa agisce e 
può essere espressa nel seguente modo: 

E=IXt 

dove « E » è l'esposizione, « I » l'intensità lu-
minosa misurata in Lux e « t» il tempo mi-
surato in secondi. Interpretando questa re-
lazione dal punto di vista pratico, l'intensità 
è controllata dalla luminosità dei diversi punti 
che costituiscono il soggetto fotografato e 
dalla apertura del diaframma, mentre il tem-
po è dato dalla velocità di apertura dell'ottu-
ratore della macchina fotografica. In pratica 
l'esposizione è espressa in termini logaritmici 
e cioè con log. E, o logaritmo della esposi-
zione. Quando la luce arriva su un deposito 
di argento di una immagine fotografica, vie-
ne più o meno assorbita a seconda della en-
tità del deposito. Si chiama trasparenza il 
rapporto fra la quantità di luce che passa at-
traverso un deposito di argento e la quantità 
che arriva su di esso. 

T = — 
i i 

Dove li è la quantità di luce incidente e l, 
la quantità di luce emergente. 
La trasparenza ovviamente diminuisce con 
l'aumentare dello spessore del deposito d'ar-
gento. Si chiama opacità l'inverso della tra-
sparenza cioè il rapporto fra la quantità di lu-
ce incidente e la quantità di luce emergente; 
essa ovviamente aumenta con l'aumentare 
dello spessore del deposito d'argento. 

1 Il 
0=— 0 = — 

T 12 

Hurter e Driffield trovarono più pratico dal 
punto di vista matematico esprimere l'opacità, 
invece che con il suo valore aritmetico, con il 
suo logaritmo ("). A questo valore fu dato il 
nome di densità (D). 

D = log. O 

(*) Si ricorre al valore logaritmico per avere una 
scala di valori più compressa e quindi per occu-
pare meno spazio nell'espressione grafica. Il log. 
di un numero in base 10 è il numero di volte per 
cui deve essere moltiplicato per se stesso per dare 
il numero (es. log. 10 = 1; log. 100 = 2; log. 1000 = 
= 3. In effetti, 10 x 1 = 10; 10 x 10 = 100; 10 x 10 x 
10 = 1000). 

Nella seguente tabella sono riportati i valori 
corrispondenti di trasparenza, opacità e den-
sità. 

T o 
100 

1 
100 

10 
10 

100 

1 
100 

100 

1 
1000 

1000 

1 
10000 

10000 

D 

Ig. 1 = 0 

Ig. 10 = 1 

Ig. 100 = 2 

Ig. 1000 = 3 

Ig. 10000 = 4 

Da quanto sopra risulta quindi comprensibile 
la relazione che intercorre fra trasparenza, 
opacità e densità. Si nota che, mentre a den-
sità O passa tutta la luce incidente (traspa-
renza 1 ed opacità 1), a densità 1, ne passa 

10 
solo il 10% (trasparenza — ed opacità 10), 

100 

1 
a densità 2 passa solo l'1Vo (trasparenza — 

100 

ed opacità 100) ecc. Se su un sistema di assi 
cartesiani, si segnano in corrispondenza del-
le ascisse i log. delle esposizioni e in ordina-
te le densità, si ottiene una curva particolare 
detta curva H e Do caratteristica, che carat-
terizza ciascun materiale sensibile; essa rap-
presenta la relazione che intercorre fra in-
cremento di esposizione ed incremento di 
densità verificatasi in sviluppo. 

INTERPRETAZIONE DELLA CURVA CARAT-

TERISTICA 

In detta figura possono distinguersi quattro 
zone: 

1) Zona del velo 

E' il tratto orizzontale a sinistra della curva. 
Va nella figura 1 dalla esposizione 1 alla 
esposizione 3,16. Le esposizioni date non fu-
rono sufficienti ad impressionare la pellicola 
e l'annerimento ottenuto, che nei buoni pro-
dotti deve essere molto basso, è dovuto in 
piccola parte alla opacità del supporto e del-
la gelatina e, per il resto, all'azione chimica 
del rivelatore sull'emulsione (velo chimico). 

2) Zona di sottoesposizione 

Si chiama anche piede della curva caratteri-
stica. Va nella figura 1 dalla esposizione 3,16 
alla esposizione 7,94. L'aumento dell'anneri-
mento ottenuto va man mano crescendo. Que-
sto fatto si ripercuote nella pratica fotogra-
fica con una mancanza di proporzionalità fra 
luminosità del soggetto ed annerimenti otte-
nuti sulla pellicola. 

3) Zona di posa corretta 

Va nella figura 1 dalla esposizione 7,94 alla 
esposizione 159. 
L'aumento di annerimento che si ottiene è 
costante. Ciò si manifesta nella pratica con 
una riproduzione fedele delle singole lumi-
nosità del soggetto. In questa zona, ad un 
raddoppio delle esposizioni corrisponde un 
raddoppio delle opacità, cioè un aumento di 
0,3 nelle densità. 

4) Zona di sovraesposizione 

Va nella figura 1 dalla esposizione 159 alla 
esposizione 500. 
L'aumento dell'annerimento ottenuto va man 
mano diminuendo. Anche in questa zona, 
quindi, manca la proporzionalità fra le lumi-
nosità del soggetto e gli annerimenti ottenuti 
sulla pellicola. Aumentando ancora le espo-
sizioni, si potrebbe arrivare fino al punto in 
cui, per un ulteriore aumento di esposizione, 
si ottiene una diminuzione della densità (so-
larizzazione). 
Nelle moderne emulsioni questo fenomeno è 
difficilmente riscontrabile; esiste però, ed è 
anche, in casi particolari, esaltato talmente da 
poter essere utilizzato per la preparazione di 
emulsioni speciali, con le quali si ottiene di-
rettamente un positivo da un positivo e vice-
versa. Dall'esame delle curve si possono an-
cora rilevare dati importantissimi, come i se-
guenti: 

Sensibilità 

Una emulsione è tanto più sensibile, quanto 
minore è l'esposizione con la quale si in-
cominciano ad ottenere annerimenti crescenti. 
Nella pratica sensitometrica si usa impres-
sionare e sviluppare assieme i prodotti da 
confrontare per evitare gli eventuali errori 
dovuti a cause diverse. 

Contrasto 

Esprime la differenza fra la densità delle alte 
luci e la densità delle ombre. Tecnicamente 
viene indicato anche con la lettera greca 
gamma (y) e nel diagramma della curva ca-
ratteristica è rappresentato dalla pendenza 
del tratto rettilineo; esso è tanto più elevato 
quanto maggiore è la pendenza. Il gamma 
è misurato dalla tangente trigonometrica del-
l'angolo formato dal prolungamento del tratto 
rettilineo e dall'asse delle ascisse. Si può ri-
cavare dividendo l'altezza del triangolo ret-
tangolo formato dalla perpendicolare all'asse 
delle ascisse tracciata dal punto più alto del 
tratto rettilineo per la lunghezza della base 
costituita dal segmento che unisce il punto 
di intersezione della perpendicolare all'ascis-
sa con il punto di incontro del prolungamento 
del tratto rettilineo con l'asse dell'ascissa 
stessa. 
La riproduzione fotografica è corretta allorchè 
il gamma è uguale a 1, valore per cui la den-
sità dei depositi di argento è corrispondente 
alle differenti luminosità del soggetto foto-
grafato. Se il gamma è maggiore o minore 
di 1 esiste una certa distorsione. Un negativo 
con gamma inferiore a 1 sarà piuttosto piatto 
confrontato con la scena originale. La diffe-
renza fra la densità delle alte luci e delle 
ombre non sarà cioè così grande come il 
rapporto delle luminosità che determinano le 
densità stesse. In pratica i negativi sono svi-

12 



o 

500.00 
398.00 
316.00 
251.00 

200.0 
159.00 

12600 
100.00 
79A O 
63.10 
50.10 
39.80 
31.60 
25.10 

2G00 
15.80 
12.60 
10.00 
7.94 

6.31 
5.01 
3.98 
3.16 
2.51 
2.00 

1.59 
1.26 

1.00 

  1.> o <k 
ZONA M_ <43 
VELO - 

O (.0 0) O 
CI-MI(5Q 

•r-

ke, (33 e e .3 0 0000 000 
Q ci cr, co o T- i1:1 C0 e e st 
ti) o ed in O In ornai 

04 e+ rg ‘1) 

ESPOSIZIONI 

00 0 0 O 
ocDO0 10 0 98 
o kci ai O 
O cg In O tn •-• 05 O 
n- T- N ed n rl ti) 

27 

24 

21 

18 

15 

1.2 

09 

0.6 

03 

0.3 0.6 09 1.2 1.5 1.8 21 24 27 

LOGAMTmi DELLE ESPOSIZIONI 

Esempi di curve caratteristiche ottenute ri-
portando sulle ascisse i logaritmi delle espo-
sizioni e sulle ordinate le densità di scalo 
sensitometriche esposte dietro cuneo grigio 
in sensitometro Ferrania e lette con densito-
metro Ferrania. 

Fig. 2 
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Fig. 3 
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luppati a valore più basso di uno compreso 
generalmente fra 0,6 e 0,8 in modo da sfrut-
tare un più ampio campo di luminosità. 
E' sufficiente sviluppare le copie positive ad 
un gamma superiore a 1 per ristabilire la resa 
esatta dell'immagine definitiva secondo la re-
lazione seguente. 

y immagine positiva = y sviluppo negativa X 
y sviluppo pos. 

Nella pratica cinematografica il gamma del-
l'immagine positiva o gamma di riproduzione 
si tiene leggermente superiore a 1 per com-
pensare le perdite di contrasto dovute a ri-
flessioni sia in fase di esposizione che di 
proiezione. Es.: 
Per avere un positivo di contrasto 1,4 a par-
tire da un negativo di contrasto 0,7 è neces-
sario sviluppare il positivo a gamma = 2 in 
quanto 0,7 x 2 = 1,4. 
I fattori che influenzano il contrasto di un 
prodotto fotosensibile sono oltre la natura 
stessa del materiale, la formula di sviluppo 
utilizzata, il tempo di sviluppo, la temperatu-
ra, l'entità e le modalità dell'agitazione duran-
te lo sviluppo. 

Latitudine 

Quanto maggiore è la zona di posa corretta, 
cioè quanto più grande è il campo delle il-
luminazioni che l'emulsione è capace di ri-
produrre fedelmente, tanto maggiore è la la-
titudine della esposizione. Nella figura 1 la 
z,ona di posa corretta va dalla esposizione 
7,94 alla esposizione 159; un'altra emulsione 
nella quale detta zona si estendesse per es. 
dalla esposizione 7,94 alla esposizione 316, 
avrebbe maggiore latitudine dell'emulsione di 
cui alla figura 1. La latitudine dei materiali ne-
gativi varia entro valori molto ampi a se-
conda dello scopo per cui essi sono fab-
bricati e, per una data emulsione, varia con il 
variare del gamma diventando cioè più pic-
cola con l'aumentare del gamma. Come sopra 
detto, l'unica parte della curva che riproduce 
fedelmente i rapporti delle luminosità del sog-
getto, è la zona di posa corretta; nella pratica 
però, sia la zona di sottoesposizione che 
quella di sovraesposizione vengono di solito 
ampiamente sfruttate; si può anzi dire che 
talvolta i migliori effetti nelle grandi luci e 
nelle grandi ombre sono possibili solo gio-
cando su dette zone. La latitudine pratica 
dell'emulsione è quindi notevolmente più 
ampia della latitudine teorica. 
Da quanto visto precedentemente, la curva 
caratteristica di una emulsione normale ha 
la forma di una S con una parte rettilinea 
compresa fra la zona di sottoesposizione e 
la zona di sovraesposizione. Nel caso di ma-
teriali negativi, per una fedele riproduzione 
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fotografica è necessario che il tratto rettilineo 
sia il più esteso possibile in modo da regi-
strare il più ampio campo di luminosità del-
l'oggetto fotografato ed il gamma compreso 
fra 0,6 e 0,8. 
Nel caso di materiali positivi il tratto retti-
lineo deve essere esteso, ma con una minor 
latitudine rispetto al negativo in quanto il 
materiale deve registrare solo le opacità del 
negativo; il gamma deve essere superiore a 
1,5 e la densità massima relativamente ele-
vata. 
Sia lo studio di una emulsione sensibile du-
rante la sua realizzazione e fabbricazione, 
sia la regolarità del trattamento, possono ve-
nir seguiti ed interpretati attraverso l'anda-
mento delle curve caratteristiche. 
Per l'ottenimento degli annerimenti progres-
sivi da cui è possibile ricavare la curva ca-
ratteristica è necessario disporre di uno spe-
ciale dispositivo che permetta una esposizio-
ne graduale riproducibile nel tempo ed un 
dispositivo che permetta di determinare la 
densità dei differenti depositi di argento. Que-
sti apparecchi, il primo chiamato sensitome-
tro ed il secondo chiamato densitometro rap-
presentano gli apparecchi basilari della sen-
sitometria. 

Sens .tometro 

Il sensitometro è un apparecchio costituito 
da una sorgente luminosa di intensità e com-
posizione cromatica costante e controllata 
con la massima cura in modo da garantire 
nel tempo sempre lo stesso risultato, un di-
spositivo di otturazione a tenuta di luce di 
tipo pendolare o a ghigliottina che permette 
di esporre il campione di materiale sempre 
ad uno stesso tempo fisso e controllato e da 
una scala o cuneo graduato che permette 
di fare arrivare sul materiale da esporre 
quantità di luce crescenti e progressive. In 
generale la scala o cuneo è costituita da una 
serie di gradini a densità crescenti comprese 
fra O e 3 e con differenza di densità di 0,3 
per i cunei adibiti allo studio dei materiali 
negativi e 0,15 per i cunei adibiti allo studio 
dei materiali positivi. Nel primo caso l'incre-
mento di illuminazione è del 100%, nel se-
condo caso del 50%. 
Per l'operazione si mette la striscia di ma-
teriale sensibile a contatto con la scala o 
cuneo graduato, si carica l'otturatore e si 
schiaccia l'apposito pulsante che fa aziona-
re l'otturatore operando l'esposizione. 

Densitometro 

Il densitometro è comunemente un apparec-
chio costituito da una sorgente luminosa di 
intensità costante e controllata, da un siste-
ma ottico che serve a dare un fascio di luce 
stretto e concentrato attraverso cui si in-
troduce la striscia di materiale portante la 
scala sviluppata o sensitogramma. Il pennel-
lo di luce, dopo aver attraversato il deposito 
di argento, arriva su una fotocellula dove pro-
voca una quantità di corrente proporzionale 
alla sua intensità. 
La corrente direttamente o dopo essere stata 
amplificata, va a un galvanometro dove muo-
ve apposito indice che dà su una scala gra-
duata direttamente i valori di densità. Per la 
lettura delle scale ottenute con i materiali a 
colori sul cammino del fascio luminoso pri-
ma del sistema ottico o dopo, si inseriscono 
dei filtri monocromatici blu, verde e rosso. 
Vi sono in pratica apparecchi molto più sem-
plici basati sul confronto visivo dei due raggi 
luminosi provenienti dalla stessa sorgente, 
ma passati uno attraverso il campione in esa-
me ed uno attraverso un grigio di densità 
nota, ed apparecchi più complessi che pos-
sono direttamente tracciare la curva caratte-
ristica. L'apparecchio descritto è il densito-
metro a trasparenza utilizzato per le pelli-
cole; per le carte fotografiche si usa il den-
sitometro a riflessione. 
Disponendo quindi dei due apparecchi sopra 
descritti è possibile studiare e variare in fase 
di realizzazione o di fabbricazione le carat-
teristiche di un'emulsione sensibile, tenendo 
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costanti le condizioni di sviluppo; oppure, 
utilizzando la stessa pellicola, studiare l'ef-
fetto della temperatura, dell'agitazione, della 
formula di sviluppo e dei suoi singoli costi-
tuenti, dei lavaggi, ecc.; è possibile inoltre 
confrontare le caratteristiche di due diverse 
emulsioni o seguire la regolarità del tratta-
mento in modo da assicurare risultati co-
stanti nel tempo. 
Mentre nei materiali in bianco e nero si ha 
un'unica curva caratteristica, nel caso dei 
materiali a colori se ne hanno tre, ognuna 
delle quali rappresenta le caratteristiche di 
un determinato strato di emulsione. 

L'esposizione del materiale avviene sempre 
con le medesime modalità, mentre la lettura 
avviene con densitometro a luce monocroma-
tica come accennato precedentemente. Si 
hanno alla fine tre curve: una, tracciata con 
i valori di densità letti con luce rossa, co-
stituisce la curva caratteristica dello strato 
sensibile al rosso e generalmente si trac-
cia con inchiostro azzurro-verde (colore ugua-
le a quello dello strato); una, tracciata con 
i valori di densità letti a luce verde, costitui-
sce la curva caratteristica dello strato sen-
sibile al verde e generalmente si traccia 
con inchiostro rosso (colore dello strato por-
pora); una, tracciata con i valori di densità 
letti a luce blu, costituisce la curva caratteri-
stica dello strato sensibile al blu e si 
traccia con inchiostro giallo (colore dello 
strato giallo). Le tre curve devono avere, nel 
caso dei materiali negativi-positivi, medesimo 
contrasto; possono avere sensibilità legger-
mente differente fra loro in quanto in fase di 
stampa è possibile, mediante i filtri di stam-
pa, riportare le tre curve a coincidere tra lo-
ro. Nel caso di materiali invertibili, la sensi-

bilità dei tre strati di emulsione deve essere 
il più possibile uguale, quindi le curve sono 
quasi sovrapposte fra loro onde permettere 
di avere un corretto equilibrio cromatico sen-
za dominanti di colore (la dominante di co-
lore è un eccesso di colore di uno strato ri-
spetto agli altri strati per una maggiore o 
minore sensibilità a seconda del materiale). 

Se, per effetto di un cattivo trattamento o per 
alterazione subita dal materiale, le tre curve 
perdono il loro allineamento, si risentono sul-
l'immagine finale gli effetti dello squilibrio 
notato sulla scala sensitometrica. Per i ma-
teriali negativi-positivi si possono avere i se-
guenti casi: 

1) Contrasto della curva caratteristica dello 
strato azzurro-verde inferiore a quello delle 
altre due; l'immagine finale avrà luci bluastre 
ed ombre rossastre. 

2) Contrasto della curva caratteristica dello 
strato porpora inferiore a quello delle altre 
due; l'immagine finale avrà luci rosate ed 
ombre verdastre. 

3) Contrasto della curva caratteristica dello 
strato giallo inferiore e quello delle altre due; 
l'immagine finale avrà luci gialle ed ombre 
viola. 

Per i materiali invertibili si possono avere i 
seguenti casi: 

1) Contrasto della curva caratteristica dello 
strato giallo inferiore a quello delle altre due; 
l'immagine, a partire da una certa densità 
presenta una dominante viola con nero mas-
simo o ombre viola. 

2) Contrasto della curva caratteristica dello 
strato porpora inferiore a quello delle altre 

due; l'immagine, a partire da una certa den-
sità, presenta una dominante verde con nero 
massimo o ombre verdastre. 

3) Contrasto della curva caratteristica dello 
strato blu inferiore a quello delle altre due; 
l'immagine a partire da una certa densità 
presenta una dominante aiallo-rossa con ne-
ro massimo o ombre rossastre. 

4) Contrasto delle curve caratteristiche giallo 
e porpora inferiore a quello della curva ca-
ratteristica del blu; l'immagine, a partire da 
una certa densità, presenta dominante blu ed 
ombre e neri massimi blu. 

5) Contrasto delle curve caratteristiche giallo 
e blu inferiore a quello della curva caratteri-
stica del porpora; l'immagine, a partire da 
una certa densità, presenta dominante porpo-
ra ed ombre e neri massimi porpora. 

6) Contrasto delle curve caratteristiche por-
pora e blu inferiore a quello della curva ca-
ratteristica del giallo; l'immagine, a partire 
da una certa densità, presenta dominante 
gialla ed ombre e neri massimi giallastri. 

Se, invece, le tre curve caratteristiche hanno 
contrasto uguale, ma variano nella sensibilità, 
si possono avere i seguenti casi: 

1) Curva caratteristica dello strato giallo me-
no sensibile; l'immagine ha dominante gialla 
nelle luci e nelle ombre. 

2) Curva caratteristica dello strato porpora 
meno sensibile; l'immagine ha dominante por-
pora nelle luci e nelle ombre. 

3) Curva caratteristica dello strato blu meno 
sensibile; l'immagine ha dominante blu nelle 
luci e nelle ombre. 

Quesito: per esaminare il livello attuale della fotografia di intenzioni elevate di un 
grande Paese, soccorre meglio il giudizio della critica e l'opinione delle Giurie di grandi 
mostre, oppure il punto di vista di autori qualificati, di meriti già riconosciuti attraverso 
le distinzioni ufficiali della Federazione Internazionale di Fotografia? 
Questo interrogativo di base, che fermenta attraverso gli esperimenti delle ultime mostre 
nazionali della Federazione italiana, e che già aveva avuto precedenti nella formazione 
degli Annuari Ferrania, si ripropone oggi a proposito della splendida mostra degli EFIAP 
ed AFIAP francesi, che il Gruppo Fotografi FIAT ha esposto a Torino in centralissimi 
locali con una presentazione che è poco definire scintillante. 
Per meglio comprendere le origini di questa iniziativa, occorre rifarsi alle sue origini. 
Anni or sono il Photo Club di Montpellier, che conta fra i più dinamici della Federazione 
francese, volendo solennizzare il suo 25° anniversario con un grande Salone internazionale, 
preferì anteporre alla formula classica di tutti i Saloni, una Mostra totalmente dedicata 
agli EFIAP ed AFIAP di un solo Paese. E scelse l'Italia, a riprova della grande stima 
che gode la nostra fotografia, nel Paese amico. 
Fu un successo, perché gli AFIAP ed EFIAP italiani, invitati ad inviare i loro migliori 
lavori a loro scelta, crearono un mosaico, che non aveva il filo conduttore dei gusti di 
una Giuria, ma si avvaleva di una infinità di criteri di scelta che resero quanto mai 
vivace ed ammirata la Mostra della Fotografia Italiana. 
Sullo slancio di quel successo, il Photo Club di Montpellier scelse per la seconda espe-
rienza il proprio Paese, invitando gli EFIAP ed AFIAP francesi ad inviargli i loro migliori 
lavori a loro scelta. 
Non sta a noi di parlare qui del successo che la Mostra della Fotografia francese riportò 
a Montpellier. E' importante per noi che le intese realizzate fra Montpellier ed il Gruppo 
Fotografi FIAT, abbiano fatto trasferire a Torino l'assise fotografica francese, esposta in 
Via Carlo Alberto nel mese di maggio, e cerchiamo di ordinare le impressioni che la 
sfilata di quei lavori ci ha lasciato nella memoria e nell'animo. Impressioni psicologiche 
ed umane, ancor prima che artistiche e tecniche: la tecnica è presente anche in forme 
superlative in moltissimi lavori, nè poteva essere diversamente, trattandosi di autori 

A 

Andrò BAZIN, Qu'est-ce que le cinéma? IV: Une 
esthétlque de la Réalité: le néo-réalisme, Paris, 
Ed. du Cerf, 1962, pp. 166. 

Gli scritti che poco prima della morte André 
Bazin andava raccogiendo e scegliendo per la 
pubblicazione tra quelli apparsi nel dopoguerra 
su giornali, periodici e riviste diverse, hanno vi-
sto la luce in tre prime serie dedicate rispettiva-
mente all'essenza ontologico-linguistica del cine-
ma, alle interrelazioni tra il cinema e le altre 
arti e a questioni sociologiche varie, e in questa 
quarta e ultima serie, all'estetica del neorealismo. 
Purtroppo, a differenza di quanto avvenuto per 
i torni precedenti, per questo Bazin non ha avuto 
il tempo di condurre a termine la scelta del 
materiale che ne forma la materia: può quindi 
darsi — avverte Jacques Rivette nella prefazio-
ne — che egli pensasse di introdurre qui e là 
ritocchi e modifiche, sia per evitare ripetizioni 
come per unificare il disegno tracciato. Nel-
l'impossibilità di svolgere loro un tale lavoro, gli 
editori hanno preferito limitarsi a una pura e sem-
plice raccolta dei principali scritti di Bazin sul 
neorealismo (alcuni dei quali già apparsi in tra-
duzione italiana: De Sica metteur en scene, nel 
vol. Vittorio De Sica, Parma, Guanda, 1953; e 
Défense de Rossellini, in « Cinema Nuovo », n. 65, 
25 agosto 1955), ordinandoli cronologicamente se-
condo la data di composizione. 
L'interesse di Bazin per il nuovo cinema italiano 
risale molto indietro nel tempo. Già nel 1948, 
nel saggio Le réalisme cinématographique et l'é-
cole italienne de la Libération (apparso in « Es-
prit », genn. 1948, e qui ristampato in apertura di 
volume), egli si sofferma ad illustrare con abbon-
danza di particolari il periodo preparatorio del 
movimento: i suoi precedenti e le sue basi; molti 
fattori della « giovane scuola italiana » preesisto-
no, secondo lui, al cinema del dopoguerra: « uo-
mini, tecniche e tendenze estetiche »; ma soltan-
to una particolare congiuntura storica — la con-
giuntura appunto della Resistenza — viene a de-
terminare la brusca e precipitosa « sintesi» del-
l'insieme di questi fattori, il loro incrocio in una 
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altamente qualificati, ma l'italiano che ha visto e vede una infinità di mostre italiane, e 
che a volte si è trovato a disagio nell'esame di mostre e collezioni straniere che riuscivano 
a disorientarlo, nell'uscire da questa rassegna si chiede se ha visto una mostra straniera 
od una mostra italiana. 
L'affinità di intenti, di gusto e di senso di ricerca, è formidabile. Ozioso sarebbe chie-
dersi se sono gli italiani che si sono fatti influenzare dai francesi, o viceversa. 
Forse l'una e l'altra cosa, data la spinta universalistica della cultura francese anche in 
campo visivo oltre che letterario. L'unità di intenti e di preparazione si avverte special-
mente nei ritratti, che effettivamente i francesi dimostrano di trattare con molta maestria 
e delicatezza, anche nei toni più vigorosi, il che forse non avviene sempre da noi. 
Siamo partiti dai ritratti e figure, perchè è specialmente in questo campo che forse 
abbiamo ancora qualche cosa da imparare. Non pensiamo si possa dire la stessa cosa 
per la maggior parte dei paesaggi e delle scene di genere, dove sono i francesi ad 
imitare noi, riuscendovi di rado, specie nelle scenette e nei « candids », che sembrano 
invece sempre preparati. I pochi lavori astratti, o « costruiti » lasciano lo spettatore in-
differente, quanto i nostri, anche se in qualche caso occorre dare atto ai francesi, di 
una tecnica più accurata, sia negli effetti Pearson, che nelle sovrapposizioni, montaggi, 
rilievi e solarizzazioni, quest'ultime quasi scomparse. Il guaio di queste elaborazioni, è 
di esaurire presto le loro possibilità di repertorio, dopo la strabiliante sorpresa delle loro 
prime applicazioni. 
Senza volerlo, ci facciamo trascinare a criteri critici generali, anzichè limitarci alla mostra 
francese. Ma di molte cose è forse più facile persuadersi sui lavori d'oltralpe che sui 
nostri, per i quali il giudizio può essere influenzato da valutazioni personali ed ambientali. 
Così prosegue la critica ai nostri difetti, ma sparando al falsoscopo francese. Difetti di 
leziosità, presuntuosità di titoli che vogliono dare un significato ad immagini che asso-
lutamente non lo rivelerebbero da sè. E quella smania di trovare « valido » socialmente, 
qualunque scontro con modelli che assolutamente non rappresentano quello che l'autore 
voleva rappresentare. 
A volte è questione di prepotenza soggettiva: « Se io la penso così, è giusto che tutti la 
dobbiate pensare così, perchè questa è la democrazia ». Anche in Italia ne sappiamo 
qualche cosa, e quel che è peggio, da parte di autori assolutamente in buona fede. Ma 
sappiamo che la fotografia francese ci assomiglia anche in questo, pur con la sua orga-
nizzazione interna ben più grandiosa della nostra. Forse la sua organizzazione è la più 
estesa e ramificata fra tutte le organizzazioni europee, grazie alle sue molte centinaia 
di Clubs, grazie ad una multiforme stampa specializzata, grazie all'estensione dei suoi 
statuti, regolamenti, e ad un'infinità di competizioni interne. 
Ma anche con questa superiorità d'impianto, la fotografia francese guarda con ammi-
razione alla fotografia italiana, e cerca di seguirne le tracce, specie nel colore, dove gli 
italiani sono indubbiamente stati più rapidi nel proiettarsi all'avanguardia del « colore» 
europeo. 
Anche i non molti colorprints di questa mostra documentano che il criterio generale degli 
amatori francesi è rimasto ai passepartouts colorati del 1950, ed ai colori sciropposi 
delle prime esperienze, con dominanti gialle ed azzurre„ non ancora sufficientemente 
controllate da esperte combinazioni di filtri. 
Ma tornando al bianconero è onesto riconoscere che dopo aver fatto molte volte il giro 
delle argentee cornici, riguardando e riconoscendo ogni volta i meriti delle opere più in-
cisive, si ha sempre più la sensazione di una lievità generale, che non sempre riscontria-
mo nei ripetuti giri di tante nostre mostre, dove il pugno nell'occhio crea sovente la solu-
zione di continuità. Anche in fotografia i francesi si sono amalgamati più di noi. 
Parecchie delle opere esposte sono già note agli italiani, perché premiatissime, e pub-
blicate anche recentemente dalle grandi riviste internazionali. Questo è anche un titolo 
di merito della mostra, perchè le immagini collaudate arricchiscono sempre una mostra, 
anche se ora in Italia alcune frazioni vorrebbero decretare l'ostracismo alle fotografie 
premiate, perchè indisponenti e pericolose in ulteriori premiazioni. Per non impoverire 
le mostre, a tutto danno del pubblico e degli organizzatori, l'autore delle fotografie pre-
miate dovrà mandarle lo stesso, ma senza possibilità di premi. Ma l'autore le manderà, 
così a vuoto? E stiano attenti gli autori a cui il merito e la fortuna hanno permesso di 
realizzare una presa eccezionale. Ci pensino bene prima di mandarla ad una mostra. 
Basta una medaglietta di vermeille in una piccola mostra federata, per togliere di mezzo 
quel lavoro per gli anni successivi. 
In Francia probabilmente non è così, ed è ora di parlare dei premiatissimi autori francesi 
presenti a questa mostra: Ménard, Léonard, Thillier, Dieuzaide, Manfredini, Lacoste, Bardou, 
Chartier, Dugelay, Gattefosse, Héral, Laroche, Mussot, Fage, Poujade, Prompsaud, Seckler, 
Vermeulen e tanti altri. 
Prima di uscire dalla mostra, e dopo tante elucubrazioni, possiamo condurvi davanti 
ad alcune delle opere che vorremmo fossero nostre. 
« Moment solennel » di Dugelay. A raccontarla sembra una consueta fotografia di bam-
bine in velo bianco, riprese retrospettivamente. Ma la bianca geometria di queste immagini 
tutte trasparenti e graduate in una successione di punti focali, è qualche cosa di più 
di ogni altra scena consimile. 
Ed in tutt'altro campo: « Piace publique» di Ménard, ci dà un colpo d'occhio d'inqua-
dratura complessiva sull'ellisse di una piazza dove le figurine umane fanno da decora-
zioni controbilanciate. Forse convenzionale e grandguignolesca « Toi » di Bardou, dove 
un bell'ovale femminile su fondo nero, è appuntato dagli indici di cinque mani bianchissime. 
Per richiamare anche gli effetti speciali di laboratorio, bisogna farsi girare gli occhi a 
giocherello dai fantasiosi « Cygnes » di Léonard. E fra i molti bei ritratti, per lo più de-
liziosamente femminili, è invece fortissimo un ritratto maschile, per il senso di salute 
e di virilità del « portrait » di Fage. 
Peccato che Torino sia eccentrica nella geografia della Penisola, perchè l'esame di 
questa ,mostra, dove potevamo criticare noi stessi, ma con i nomi di altri colleghi d'oltre 
frontiera, avrebbe potuto chiarire molti equivoci. 
Resta l'impressione generale che è molto importante, e cioè che la fotografia latina 
(anche se gli spagnoli si staccano tanto da noi) è assolutamente in parallelo fra italiani 
e francesi. Ciò non mancherà di pesare nell'impronta che queste due grandi fotografie 
nazionali potranno dare al panorama fotografico della Fédération Internationale de l'Art 
Photographique, nel mondo intero. 

unità davvero originale, e quindi a produrre le 
condizioni per la genesi di un « umanesimo ri-
voluzionario ». Esso consiste nella capacità del 
neorealismo di sovvertire le convenzioni narrative 
tradizionali mediante la restituzione all'inquadra-
tura e all'immagine di un senso di concretezza 
e di totalità (« Il neorealismo è una descrizione 
globale della realtà da parte di una coscienza 
gobale »), ossia mediante una « rigenerazione rea-
lista del racconto », che rimette quest'ultimo in 
grado di « integrare il tempo reale delle cose, la 
durata dell'avvenimento, al quale il montaggio 
classico sostituiva insidiosamente un tempo in-
tellettuale e astratto »; all'impiego del montaggio 
classico, cioè del montaggio analitico tradiziona-
le, la cui unità estetica è il «piano », col neo-
realismo subentra per la prima volta — secondo 
Bazin — l'impiego dell'« image-fait », « frammento 
di realtà bruta, in se stesso multiplo ed equivoco, 
il cui significato si libera soltanto a posteriori 
grazie ad altri ' fatti' tra i quali lo spirito sta-
bilisce dei rapporti», e che dunque non è più, 
come il «piano », un «punto di vista astratto 
sulla realtà che si analizza », ma è il rispetto 
descrittivo più pieno e integrale del semplice ca-
rattere di «esistenza » di questa realtà: ne è 
insomma, radicalmente, la chiave tenomenologica. 
« A un realismo derivante nello stesso tempo dal 
naturalismo del romanzo, per il contenuto, e dal 
teatro, per le strutture, il cinema italiano ha so-
stituito un realismo, diciamo, per brevità, feno-
menologico, ove la realtà non è corretta in fun-
zione della psicologia e delle esigenze del dram-
ma ». Di qui la rivendicazione del « neorealismo 
della persona » di Fellini e Rossellini, e la stre-
nua difesa — in polemica con la posizione cri-
tica di Aristarco — di opere come La strada, Il 
bidone, Viaggio in Italia. 
Non è neppure il caso di fermarsi a osservare 
come riemergano qui in pieno le tesi della fe-
nomenologia: la contrapposizione nel montaggio 
tra tempo astratto e durata concreta di un avve-
nimento, la valorizzazione del linguaggio come 
strumento descrittivo oggettivo, l'oggettività stes-
sa della realtà che si presentifica e si rivela alla 
nostra esperienza viva. Abbiamo cioè a che fare 
con la pretesa a un puro « oggettivismo », a una 
cancellazione delle ideologie di natura tale (ap-
punto in conformità con le premesse fenomeno-
logiche) da ridurre il neorealismo a pura descrit-
tività, a strumento di ricerca e di penetrazione 
negli strati o piani interni del mondo reale: ad 
occupare insomma," come sostiene Bazin, «una 
posizione ontologica prima che estetica », o me-
glio una posizione nella quale, estetica e ontolo-
gia si confon'dono e si scambiano reciprocamente 
di posto. 
L'atteggiamento della fenomenologia si ricollega 
qui direttamente alr'suo sfondo culturale generale; 
le pretese oggettivistiche si urtano e intrecciano 
con la pseudo-oggettività della «intuizione» e 
« rivelazione» del mondo, con caratteri fonda-
mentalmente irrazionalistici; sicché resta pregiu-
dicato ogni possibile criterio di decisione sulla 
' verità ' o ' falsità' — sulla purezza descrittiva 
o meno — dell'esperienza in corso. Per tal mo-
tivo la tesi del « realismo integrale » di Bazin 
porta in sostanza a una soppressione soltanto 
illusoria della questione intorno alle ideologie 
nella rappresentazione artistica, includendo essa 
piuttosto, nel suo nucleo di fondo, la assunzione 
di tutto il movimento storico del neorealismo co-
me un ramo della scienza estetica in generale, 
come una categoria per la comprensione e la si-
stemazione della struttura oggettiva della realtà, 
e il rovesciamento della sua presunta assenza di 
ideologie in una nuova ideologia: nel senso di 
un metodo, di una direttiva unitaria per la fon-
dazione, o meglio il disvelamento, di una meta-
fisica integrale (così di nuovo restaurata). 

Guido Oldrini 

Jean SCMOLUÉ, Dreyer, Paris, 2ditions Universi-
taires, 1962, pp. 181. 

I pochissimi veri « classici » del cinema non go-
dono purtroppo di una letteratura critica che sia 
adeguata alla qualità e al valore delle loro opere. 
Così è stato fin ad oggi per Eisenstein e Chaplin; 
e così è anche per Dreyer. La vistosità di questa 
sproporzione tra opere e critica viene resa un'al-
tra volta palese dalla monografia su Dreyer di 
Jean Sémolué, autore che pure è un buon cono-
scitore dell'attività del regista danese, da lui il-
lustrata in più di una circostanza (e recentemente, 
tra l'altro, nel saggio: « La Passion de Jeanne 
d'Arc », prise de conscience de Cari Dreyer, in 
«Etudes cinématographiques», Paris, nn. 18-19, 
1962, pp. 38-52). 
La minuzia informativa 
fuori discussione. Egli 
uno scrupolo analitico 
eccessivo), l'evoluzione 

ed erudita di Sémolué è 
segue passo passo, con 
lodevole (e talvolta fino 
esterna dei film di Dreyer, 

(continua a pag. 19) 
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4. 

Rilevamento fotografico per documentare i « pesi » 
e i « rinvii » che permettono di generare i carichi 
perpendicolari alle volte nei vari punti di presunta 
azione di agenti atmosferici. 

Rilevamento fotografico di una volta deformata la-
teralmente da un carico di pesi corrispondente alla 
azione del vento. 
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Edison Thomas Alva (Milan, Ohio, U.S.A., 

1847 - Llewelyn Park 1931) 

Nell'infanzia e nella prima giovinezza subì il 
peso delle ristrettezze economiche in cui ver-
sava la sua famiglia. Dovette abbandonare le 
scuole elementari per gli scarsi risultati che ot-
teneva e apprese a leggere e a scrivere dalla 
madre. A dieci anni impiantò nella cantina di 
casa il primo laboratorio dedicandosi soprat-
tutto alla costruzione di pile elettriche. Suc-
cessivamente ottenne un posto di venditore 
di giornali sui treni e più tardi di telegrafista 
in varie città. Poco dopo i vent'anni incomin-
ciò a brevettare le sue prime invenzioni, e fra 
il 1868 e il 1928 conseguì oltre mille bre-
vetti tra i quali alcune invenzioni e perfezio-
namenti importantissimi; fra le invenzioni pos-
siamo citare quelle del fonografo e la prima 
lampadina a filamento di carbone, fra i per-
fezionamenti quello del telegrafo e dell'ap-
parecchio telefonico. 
La sua genialità creativa si estese nei campi 
più disparati dalla chimica all'edilizia all'e-
lettricità. Scoperse il fenomeno della emissio-
ne di elettroni da parte di corpi incandescen-
ti, fenomeno che divenne poi la base dell'at-
tuale scienza elettronica. 
Nel campo della fotocinematografia inventò 
e brevettò il cinetoscopio, il primo apparecchio 
ideato per la visione di soggetti in movimen-
to; in questo campo il suo nome è collegato 
a quello di Eastman, perchè nell'apparecchio 
vennero utilizzate le prime pellicole fotogra-
fiche, creando così le basi della cinemato-
grafia. 
Negli ultimissimi anni della sua vita si dedicò 
ai problemi della produzione della gomma 
sintetica. 

Editoriale (fotografia E.) 

Vengono designate con questo nome le fo-
tografie destinate a scopi editoriali cioè per 
la pubblicazione su quotidiani, riviste e libri. 
Con questo termine si usa anche indicare la 
cosiddetta foto-editoria cioè l'attività degli e-
ditori specializzati nella pubblicazione di fo-
tografie. 
In ambedue i casi il problema presenta degli 
aspetti tecnici e degli aspetti psicologici; que-
sti ultimi riguardano più che altro gli editori. 
L'avvento della fotografia editoriale è di data 
piuttosto recente: pochi decenni per quanto 
riguarda la stampa periodica e si può dire 
poco più di un decennio per quanto riguarda 
il fotolibro, almeno nella sua forma moder-
na. 

Il fotografo 

Sotto l'aspetto tecnico il problema richiede 
da parte del fotografo una diversa attrezza-
tura a seconda che egli voglia eseguire foto-
grafie per la stampa periodica oppure per li-
bri. Nel primo caso dovrà provvedersi di ap-
parecchi pratici e maneggevoli con obbiettivi 
luminosi e di perfetta incisività per permet-
tere forti ingrandimenti. Il formato non ha 
molta importanza: naturalmente è preferibile 
sempre un formato grande o medio purchè 
non costituisca un impedimento a una presa 
che molte volte deve venir eseguita in con-
dizioni difficili e che richiedono prontezza. 
D'altra parte anche il piccolo formato soddi-
sfa in pieno le esigenze di questo genere di 
fotografia, basti pensare che molte coperti-
ne di riviste, specialmente nei paesi tecnica-
mente più progrediti nei campi delle arti gra-
fiche, vengono ricavate da fotografie di pic-
colo formato (24x36 mm.) e riprodotte poi 
a piena pagina in formato 25x35 cm. 

I soggetti, o diremo meglio i temi, talvolta 
vengono assegnati al fotografo, altre volte 
vengono scelti da lui stesso e offerti all'edi-
tore. In entrambi i casi il fotografo deve 
creare delle immagini che possano attrarre e 
trattenere l'attenzione del compratore poten-
ziale della rivista. Specialmente se trattasi di 
ritratti di persone conosciute dalla massa del 
pubblico, egli deve cercare di interpretare la 
personalità del soggetto oppure fissare un 
aspetto poco noto o un'espressione diversa 
da quella universalmente conosciuta. Questi 
concetti che devono ispirare il fotografo nel-
la ricerca del soggetto e nella composizione 
dell'immagine sono i soli problemi psicolo-
gici che deve affrontare, gli altri riguardano 
piuttosto l'editore. 
Un concetto che facilita l'opera del fotografo 
editoriale è rappresentato dalla serie di fo-
tografie riguardanti un medesimo soggetto, 
argomento o avvenimento, in luogo della fo-
tografia singola. P. es. la nota rivista « Life » 
(e altre ne hanno seguito l'esempio) pubblica 
in copertina prevalentemente fotografie che 
facciano parte di una serie riportata poi nelle 
pagine interne. 

Quando invece le fotografie sono destinate 
all'illustrazione di libri, il lavoro del fotogra-
fo è del tutto diverso. In primo luogo quasi 
sempre il tema gli verrà assegnato dall'edi-
tore, salvo che si tratti di un fotografo-edito-
re che provvede direttamente ad eseguire le 
fotografie per poi stampare un fotolibro (ma 
sono ben pochi i fotografi che si sono affer-
mati in questo campo). In secondo luogo sarà 
diverso anche per il genere di attrezzatura; 
normalmente occorrono apparecchi di medio 
o grande formato (dal 6x9 al 9x12, raramen-
te il 13 x 18) e muniti dei più moderni 
accorgimenti tecnici. In questo caso anche 
il genere di fotografia non è più costitui-
to da un lavoro rapido di reportage ma da 
un lavoro più lento e ponderato di documen-
tazione particolarmente quando questa si ri-
ferisce ad illustrare paesi od ambienti, cate-
gorie sociali, determinate attività. 

Qualche volta i libri hanno per oggetto la 
vita e le opere di un artista, spesso vivente 
(noti i libri fotografici su Picasso e Dati); in 
questo caso si richiedono al fotografo oltre al-
la competenza tecnica anche particolari doti 
psicologiche, la conoscenza del soggetto, del 
suo carattere, delle sue opere e in generale 
una certa cultura in quel determinato setto-
re artistico. 

L'editore 

La fotografia editoriale vista invece dal lato 
dell'editore presenta un aspetto più psicolo-
gico e organizzativo che tecnico. 

Non intendiamo parlare qui dell'attività edi-
toriale concernente la stampa di cartoline fo-
tografiche, sia con procedimenti fotografici 
che tipografici, che costituisce un settore di-
verso (gli editori di cartoline fanno solita-
mente soltanto questo) e per il quale riman-
diamo il lettore a quanto abbiamo esposto 
alla voce: Cartoline. 
L'editore che stampa libri o periodici basati 
prevalentemente sulla riproduzione di imma-
gini fotografiche deve possedere oltre alle 
qualità comuni agli editori anche quelle spe-
ciali che riguardano questo settore; deve sa-
per giudicare i requisiti estetici e i valori e-
motivi che può avere una fotografia presso 
la massa del pubblico. Se l'editore ha una 
certa conoscenza del procedimento fotogra-
fico ciò rappresenta indubbiamente un van-
taggio ma non è un fattore assolutamente 
necessario; come sarebbe del tutto contropro-
ducente che un editore sia fotografo esperto 

o addirittura appassionato perchè ciò potrebbe 
indurlo, inconsciamente, a considerare con 
simpatia una fotografia più per le difficoltà 
tecniche o per i valori puramente estetici che 
per i fattori emotivi che questa potrà avere 
presso la massa dei lettori di una pubblica-
zione. Anzi il fatto che un editore abbia una 
mentalità corrente in fatto di fotografia, rap-
presenterà un vantaggio perchè il suo giu-
dizio concorderà con quello della maggioran-
za dei suoi lettori. Questo vale almeno per 
le pubblicazioni di medio livello e destinate 
alla grande massa del pubblico, mentre il 
giudizio e la mentalità dell'editore fotografi-
co potranno essere diversi quando si riferi-
sce a pubblicazioni specializzate dal lato e-
stetico o artistico e che siano dirette ad una 
determinata cerchia di lettori qualificati. 

Effetti 

I vari effetti che avvengono nel corso dei 
procedimenti fotografici sono descritti sotto il 
nome di ogni singolo effetto e precisamente: 
Callier - Clayden - Eberhard - Herschel - Inter-
mittenza - Kostinsky - Lainer - Nyblin - Ross - 
Russel - Sabattier - Schwarzschild - Solariz-
zazione - Sterry. 

Effetto (illuminazione di E.) 

Denominata forse meno correttamente ma più 
comunemente « luce di effetto » rappresenta 
quel tipo di illuminazione, fornito da una o 
più sorgenti di luce artificiale (sebbene an-
che la luce diurna possa dare questo risultato), 
che crea speciali effetti di chiaroscuro su ciò 
che viene ripreso. Non è necessario che la 
luce di effetto sia più potente delle altre che 
concorrono all'illuminazione ma è la prima a 
venir osservata quando si esamina una foto-
grafia, perchè conferisce un aspetto diverso 
dal comune soggetto fotografato. 
L'illuminazione di effetto viene praticata in 
tutti i rami della fotografia ma particolarmen-
te nelle composizioni pubblicitarie e nel ri-
tratto (v. Donne (fotografie di D.) e Ritratto). 

Efflorescenti (prodotti E.) 

Vengono denominati con questo termine quei 
sali cristallizzati che tendono a perdere la 
loro acqua di cristallizzazione quando si tro-
vano a contatto dell'aria. Uno di questi è il 
carbonato di sodio cristallizzato che per que-
sto motivo deve venir conservato ben chiuso. 
L'efflorescenza provoca la trasformazione di 
questi sali in sali anidri e la superficie dei 
cristalli perde l'originaria lucentezza e levi-
gatezza e diviene pulverolenta. L'efflorescen-
za si verifica lentamente in ambienti a tem-
peratura ordinaria ma con atmosfera secca. 

Efflorescenza della celluloide 

Viene così chiamata una specie di screpo-
latura sporgente simile a una muffa che si 
forma talvolta sul dorso delle pellicole di vec-
chia produzione e mal conservate. Si tratta di 
un difetto dovuto in parte a un'abrasione mec-
canica del supporto in seguito alla quale è 
stato asportato il plastificante che ne rendeva 
lucida la superficie e in parte all'azione chi-
mica dell'umidità. 

Eidescope (obbiettivo E.) 

E' uno dei vecchi e più noti obbiettivi da ri-
tratto costruito dalla Casa Fleury Hermagis di 
Parigi ed usato nei decenni scorsi. 
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Aveva un'apertura utile di 1:5 e una lun-
ghezza focale di cm. 35; la copertura era 
calcolata per il formato 13x18. 

L'obbiettivo forniva ritratti con un leggero 
« flou » perchè era stato costruito lascian-
dovi volutamente un residuo di aberrazione 
sferica (v. Aberrazioni, Obbiettivo, Ritratto). 

Eisenstaedt Alfred 

Fotografo della rivista « Life » dimorante in 
America ma di origine germanica (nato nel 
1898 a Dirschau). Di famiglia agiata inco-
minciò a fotografare giovanissimo per puro 

diletto nel 1911 quando ricevette in dono 
una Vest-Pocket. Soltanto dopo la prima guer-
ra mondiale passò dal dilettantismo al pro-
fessionismo lavorando come fotoreporter per 
diversi giornali tedeschi. In questo periodo 
fu uno dei primi fotografi ad adoperare la 
Leica, sfruttando tempi di posa rapidissi-
mi, per fissare immagini di avvenimenti ed 
espressioni di volti dando origine così ai 
primi « racconti per immagini » in un'epoca 
in cui i fotoreportages del genere non erano 
stati ancora neppure classificati con questa 
denominazione. Le persecuzioni razziali del 
1935 lo indussero ad emigrare in America 
dove, poco dopo, per la fama già acquistata 
in Europa, venne assunto da « Life ». Durante 
25 anni di lavoro ha realizzato per la rivista 
circa 1500 servizi, le sue fotografie vennero 
riprodotte per 60 volte in copertina e i ne-
gativi da lui eseguiti ammontano ad oltre 
un milione. In occasione del venticinquesimo 
anniversario di lavoro professionale presentò 
al pubblico americano una interessante mo-
stra personale. 

ELDER (formula di E.) 

La formula di Elder rappresenta l'andamento 
semplice di una curva caratteristica di anne-
rimento. (v. Sensitometria) 

Elementare (fotografia E.) 

Vengono comprese sotto questo nome le fo-
tografie di carattere documentario, scattate 
solitamente a titolo di ricordo, che non pre-
sentano particolari requisiti tecnici od arti-
stici e per le quali sono sufficienti appa-
recchi molto semplici provvisti solamente de-
gli organi fondamentali ed elementari ne-
cessari per ottenere una buona immagine. 

Desideriamo pertanto guidare il principiante 
nella scelta di un apparecchio che possa sod-
disfare a queste prime esigenze. 

Per chi desidera delle fotografie senza dover 
ricorrere all'ingrandimento dei soggetti ripresi 
è opportuno un apparecchio di formato 6x6: 
ad esempio l'«Eura» Ferrania che su normale 
rullo di pellicola 6 x 9 permette di ottenere 
12 fotografie di cm. 6 x 6 formato che si 
può classificare medio, sufficiente cioè per 
l'osservazione e per la collezione in album. 

L'apparecchio è munito di un obbiettivo di 
luminosità 1 : 8 e di due sole aperture di 
diaframma. Per eseguire la fotografia basta 
regolare la distanza in metri (anche dimen-
ticando ciò la fotografia risulta sufficiente-
mente a fuoco) e scattare. Il tempo di espo-
sizione è unico. L'otturatore è sincronizzato 
e permette l'accoppiamento con uno dei vari 
lampeggiatori economici che si trovano in 

« Eura a per 12 prese 6/6 su rullo 6/9 

« Euralux » per 16 prese 3/4 nel mod. 34, oppure 
per 12 prese 4/4 nel mod. 44, sempre sul rullo 
4/6 1/2 . 

« Zephir» per caricatori da 36 prese 24/36 mm. 

commercio. A chi però desiderasse dedicarsi 
prevalentemente alla fotografia con lampade-
lampo (bulbi) consigliamo piuttosto l'apparec-
chio Ferrania «Euralux», munito del lampeg-
giatore incorporato, fornibile nel modello 
« 34 a o « 44 »; il primo fornisce 16 foto-
grafie di cm. 3 x4 su un rullo di pellicola 
4 x 61/2  (127), il secondo invece fornisce 12 
fotografie di formato 4 x4 sempre sul me-
desimo tipo di rullo. Il formato 4 x 4 è 
consigliabile per coloro che desiderano dedi-
carsi alle prese a colori (con questi appa-
recchi semplici si possono naturalmente fo 
tografare solamente soggetti in pieno sole); 
le cui diapositive di formato 4 x 4 possono 

venir proiettate, mediante appositi telaietti 
con i proiettori per diapositive 5 x 5. Anche 
i due modelli di apparecchio Euralux hanno 
la medesima luminosità di obbiettivo e le 
medesime caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchio Eura sopra citato. 

L'amatore invece del piccolo formato che pre-
vede di dedicarsi in seguito anche all'ingran-
dimento dei fotogrammi, potrà orientarsi 
piuttosto sull'apparecchio « Zephir a che fun-
ziona con caricatori di 36 pose da 24 x 36 
mm. con il quale il principiante, sempre ba-
sandosi sulle elementari e fondamentali re-
golazioni, potrà ottenere negative in bianco 
e nero da destinare all'ingrandimento op-
pure diapositive o negative a colori da 
proiettare e rispettivamente stampare su car-
toncino a colori. 

Abbiamo voluto limitarci a citare solamente 
apparecchi economici ma sufficienti a soddi-
sfare il principiante in quello che si può 

definire il campo elementare della fotografia. 

Elementi 

Vengono denominate « elementi » quelle so-
stanze chimiche che non possono venir de-
composte in sostanze più semplici. Sino ad 
oggi si conoscono 92 elementi esistenti in 
natura. 

Elementi di un obbiettivo 

In senso ristretto gli elementi di un obbiet-
tivo sono le lenti che lo compongono: quan-
do la lente è una sola si dice che l'obbiet-
tivo è ad un elemento. In senso più esteso 
si comprendono fra gli elementi di un ob-
biettivo anche la montatura con le sue parti. 

Una montatura comprende: 

1) la parte centrale o tubo, 

2) il bariletto posteriore che è quella parte 
svitabile che porta una lente o un complesso 
di lenti, 

3) il bariletto anteriore che ha le medesime 
funzioni del precedente ma porta le lenti 
frontali, 

4) il paraluce cioè l'anello che sporge e pro-
tegge la prima lente (da non confondere 
con il paraluce applicabile), 

5) il diaframma costituito dalle lamine in-
terne e dall'anello di rotazione esterno, 

6) l'anello o ghiera avvitato sulla parte po-
steriore della montatura e che serve per fis-
sare l'obbiettivo sull'apparecchio fotografico. 
Non si usa mai comprendere invece fra gli 
elementi dell'obbiettivo l'otturatore, anche se 
incorporato nella montatura. 
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E!etrica (fotografia E.) 

Viene così denominato un sistema di foto-
grafia che utilizza come materiale sensibile 
delle superfici di sostanze fotoconduttrici, 
strati cioè che abbiano i requisiti generali 
dei semi-conduttori; su tali superfici l'im-
magine ottica viene trasformata in immagine 
elettrica e resa visibile spolverando la su-
perficie con polveri elettrostatiche finissime. 

Le prime esperienze in questo campo sono 
di vecchia data ma vennero riprese in cam-
po pratico solamente verso il 1938 e divul-
gate verso il 1945 con il nome di « xero-
grafia a. Per maggiori dettagli sul procedi-
mento v. Xerografia. 

Elettrica (installazione E. del laboratorio) 

Quasi tutti gli apparecchi e le attrezzature 
funzionanti in un laboratorio fotografico di-
lettantistico o professionale (e per laboratorio 
intendiamo soprattutto, ma non esclusivamen-
te, la camera oscura) sono azionati dall'elet-
tricità, attingendo l'energia o dalla rete di 
illuminazione (110-220 Volt) o da quella 
della corrente industriale (220 - 240 Volt), 
quest'ultima può essere bifase o trifase a 
seconda della potenza degli apparecchi che 
occorre allacciare; solitamente un medio la-
boratorio non ha la necessità di ricorrere al 
sistema trifase. 

La prima e più importante norma da osser-
vare è quella che concerne la sicurezza de-
gli impianti per evitare dispersioni di cor-
rente o contatti accidentali che, oltre a ca-
gionare un danno irreparabile agli apparec-
chi, possono provocare incidenti mortali per 
folgorazione. 

Prima di installare l'impianto elettrico di un 
laboratorio occorre controllare la potenza del-
la rete di alimentazione, ciò si può rilevare 
facilmente dal contatore elettrico la cui por-
tata è indicata in Ampères. Al fotografo in-
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vece interessa quanti Watt può sopportare 
il contatore perché gli apparecchi da labo-
ratorio (ingranditori, smaltatrici, bromografi, 
essiccatori, ecc.) portano l'indicazione del 
consumo in Watt. Per avere la potenza in 
Watt basta moltiplicare il numero degli Am-
pères per il voltaggio della corrente; così 
se un contatore è tarato per 10 Ampères e 
il voltaggio della rete è di 120 Volt ciò 
significa che quel contatore potrà sopportare 
un carico di 1'200 Watt (p. es. 2 lampade 
Nitraphot da 500 Watt cad. più un margine 
utile di 200 Watt). 

Normalmente però un contatore può sop-
portare un carico triplo della taratura indi-
cata (un contatore da 10 Ampères ne por-
ta 30) per un breve periodo di tempo: qual-
che minuto; un carico doppio viceversa può 
venir sopportato senza alcun danno per un 
periodo più lungo. 

Per quanto riguarda l'installazione e la deri-
vazione dei cavi elettrici se questi sono fis-
sati esternamente sulle pareti vanno protetti 
con le speciali guaine di piombo prescritte 
dalle norme di legge; in certi casi è suffi-
ciente la guaina di plastica sempre del tipo 
speciale previsto in questi casi. Le disposi-
zioni che regolano gli Impianti elettrici e le 
caratteristiche di sicurezza degli apparecchi 
sono comprese nelle norme CEI. 

Indipendentemente però da qualsiasi norma 
di legge è necessario che ogni fotografo di-
lettante o professionista si accerti che gli 
apparecchi che usa non possano provocare 
danni alle persone. 

Tutti gli apparecchi od involucri metallici nei 
quali penetrano conduttori elettrici dovran-
no venir « messi a terra » cioè collegati con 
un filo elettrico che faccia capo ad una con-
duttura o scarico dell'acqua o ad un tubo 
dei termosifoni semprechè si tratti di im-
pianto centrale; un impianto autonomo di ca-
lefazione non è sempre sufficiente. In que-
sto modo un'eventuale perdita di corrente si 
scaricherà senza provocare danni alle per-

Sezione degli elementi che formano la montatura 
di un o'Diettivo. 

sone. Questa precauzione è particolarmente 
necessaria per gli apparecchi che vengono 
maneggiati, sia pure occasionalmente, con le 
mani umide o bagnate come ad esempio le 
smaltatrici, i riscaldatori ad immersione dei 
bagni, ecc., perché in questi casi il pericolo 
di folgorazione che corre la persona è gran-
demente aumentato. 

Gli apparecchi da laboratorio più moderni e 
soprattutto quelli di una certa potenza sono 
già provvisti dell'attacco a tre spinotti uno 
dei quali (quello di mezzo) porta il terzo 
filo per lo scarico a terra: naturalmente è 
necessario che anche la presa di corrente sia 
munita del terzo foro e nell'esecuzione del-
l'impianto sia stato effettivamente effettuato 
il collegamento a terra di tale conduttore. 

Si tenga presente che anche un apparecchio 
di moderata potenza come un ingranditore 
con una semplice lampadina da 75 Watt ma 
il cui cavo presenti un filo scoperto, può 
essere pericoloso specialmente se viene toc-
cato con le mani bagnate. Tutte le prese di 
corrente e le linee di alimentazione che por-
tano alle prese dovrebbero esser provviste 
di una valvola fusibile o di un interruttore 
automatico; codesto dispositivo in seguito ad 
un cortocircuito sulla rete interna o ad un 
sovraccarico di assorbimento da parte di un 
apparecchio provoca l'interruzione della cor-
rente, e in quest'ultimo caso basta premere un 
tasto per ripristinare l'alimentazione. 

Un altro requisito importante è che i cavi 
abbiano una sezione di filo sufficiente per 
portare la potenza richiesta e assorbita dal-
l'apparecchio, altrimenti l'insufficienza del fi-
lo costituisce una resistenza e si riscalda, e di 
conseguenza la potenza dell'apparecchio vie-
ne ridotta. 
Tutti i cavi mobili dei vari apparecchi che 
anche saltuariamente vengono spostati da un 
posto all'altro devono essere in guaina di 
gomma. I cordoni o le trecciole di seta con 
i frequenti movimenti tendono a deteriorarsi, 
un filo scoperto può andare a contatto con 
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Le applicazioni dei radioisotopi sono molte-
plici, e sempre più vanno diffondendosi. 
Citeremo qui solo le più comuni e quelle di 
maggior interesse. 

In generale si possono dividere in due grandi 
gruppi: 

a) Traccianti radioattivi 

b) Sorgenti di radiazioni 

a) Come tracciante, un isotopo permette di 
seguire un qualsiasi componente di un siste-
ma nel suo funzionamento. Infatti introducen-
do una piccola quantità del radioisotopo, 
nella stessa forma chimica della sostanza da 
studiare, all'inizio di un ciclo di lavorazione, 
è possibile seguire tutto il percorso che essa 
compie e studiare, di conseguenza, il suo 
comportamento. 

b) Lo sfruttamento come sorgenti di radiazioni 
è molto esteso; infatti sfruttando i raggi gam-
ma, emessi dagli isotopi, si possono ottenere 
gammagrafie di materiali di notevole densità 
e spessore. Per gammagrafia si intende quel 
metodo, molto diffuso, di prova non distrutti-
va, in cui, sfruttando la possibilità dei raggi 
gamma di attraversare sostanze opache alla 

-k-- luce, si può « vedere » all'interno di oggetti e 
giudicare se siano o meno idonei a soppor-
tare le sollecitazioni a cui il loro impiego li 
sottoporrà; questo principio è lo stesso sfrut-
tato nella radiografia medica ed industriale, 
la sola differenza consiste nel fatto che, men-
tre la gammagrafia impiega raggi gamma 
emessi dalle sostanze radioattive, la radio-
grafia sfrutta i raggi X generati da un appa-
recchio alimentato dalla corrente elettrica. 

I più comuni isotopi usati per questo scopo 
sono: Cobalto 60, Cesio 137, Indio 192, Tul-
lio 170. Ognuno di essi emana una particolare 
radiazione che ne permette l'uso per ben 
determinati spessori e materiali. La piccola 
dimensione di tali sorgenti fa si che esse 
possano venire impiegate in luoghi ove è 
impossibile, date le dimensioni, usare appa-
recchi per raggi X: inoltre esse sono indi-
pendenti da sorgenti di energia (linee elettri-
che). Tanto per dare un'idea delle possibilità 
di attraversamento di tali raggi diamo, qui di 
seguito, una piccola tabella in cui sono ripor-
tati, in mm, di acciaio, gli spessori attraversati 
dalle lunghezze d'onda caratteristiche di ogni 
isotopo impiegato per gammagrafia: 

t 

Tullio 170: la 
versare fino a 

!ridio 192: la 
versare fino a 

Cesio 137: la 
versare fino a 

Cobalto 60: la 
versare fino a 

radiazione emessa può attra-
10 12 mm di acciaio 

radiazione emessa può attra-
60 4- 65 mm di acciaio 

radiazione emessa può attra-
80 ± 85 mm di acciaio 

radiazione emessa può attra-
150 180 mm di acciaio 

sono pertanto evidenti•le grandi possibilità di 
impiego di codeste sostanze nella radiogra-
fia industriale. 

La Ferrania, nella vasta gamma di prodotti 
sensibili, fabbricati per i più diversi settori di 
impiego, dalla cinematografia alle arti grafi-
che, alla fotografia ecc. comprende anche pel-
licole studiate appositamente per il settore 
radiografico industriale e quindi per l'indagine 
gammagrafica. Esse sono ben conosciute, dai 
tecnici che si occupano di controlli non di-
struttivi, per le eccellenti doti di rapidità e 
sensibilità. Le ricorderemo qui brevemente: 

Pellicola ID alta rapidità, alto contrasto, grana 
media, esposizione relativa 1 

Pellicola IC2 media rapidità, contrasto molto 
alto, grana fina, esposizione relativa 4 

Pellicola I Gamma bassa rapidità, contrasto 
altissimo, grana finissima, esposizione relati-
va 16 

I radiosotopi, come sorgenti di radiazioni, 
vengono impiegati anche per ionizzare l'aria 
nei luoghi ove particolari lavorazioni, ad es. 
di laminati plastici, creano forti e pericolose 
cariche elettrostatiche. 

In molte industrie è invalso l'uso di misurare 
spessori usando una radiazione idonea, la 
quale per effetto dello spessore attraversato 
viene in parte assorbita; il rivelatore, che 
può essere un tubo di Geiger Muller, agisce, 
nel caso di laminatoi, il più delle volte diret-
tamente sui comandi della macchina, creando 
un automatismo molto preciso nell'esecuzione 
dello spessore stabilito. 

Come in medicina si usa il Na per verifi-
care, in caso di embolia o di trombosi, do-
ve giunge la circolazione sanguigna, così nel-
l'industria un metodo analogo viene usato per 
ispezionare oleodotti o metanodotti, i quali 
abbiano una qualche tubazione ostruita. In-
fatti un isotopo introdotto nella tubazione può 
essere seguito con un contatore fino a quan-
do si arresterà segnalando così l'ostacolo. 

Un'ultima applicazione, per ora non ancora 
diffusa industrialmente, ma con molte possi-
bilità di diventarlo, è l'irradiazione di mate-
riali, normalmente plastici, al fine di miglio-
rarne le caratteristiche fisiche. Si usano for-
tissime quantità di radioisotopi, dell'ordine di 
migliaia di Curie (si era inizialmente stabilito 
che un Curie corrispondesse all'attività di un 
grammo di Radium, quindi ad es. 1000 Curie 
di un qualunque isotopo, corrisponderebbero 
a un Kg. di Radiunn; successive determina-
zioni hanno permesso di giungere alla defi-
nizione attuale, e cioè: Il Curie rappresenta la 
quantità di radioisotopo la cui attività corri-
sponde a 3,7 • 10" disintegrazioni al secon-
do). Con questo sistema si possono ottenere: 
un punto di fusione più alto, un aumento del 
carico di rottura, ecc. Recentemente si è co-
minciato a utilizzare industrialmente un'altra 
proprietà dei radioisotopi, quella di neutra-
lizzare i batteri. Nei magazzini ortofrutticoli 
si irradiano tonnellate di verdura e di frutta, 
usando sorgenti di migliaia di Curie (Cobalto 
06), ottenendo così un tempo di conservazio-
ne più lungo. 
Esistono ancora altri impieghi di questi pro-

dotti della fissione nucleare e si può dire 
che ogni giorno che passa allarghi il loro 
campo di applicazione. 
Naturalmente i benefici che l'uomo ne ricava 
sono molti ma parecchi sono anche i pericoli 
a cui facilmente si va incontro. Il metodico 
controllo e le misure protettive adottate, da 
chi maneggia queste sostanze, sono efficaci 
se tempestive, però esiste sempre il lato igno-
to da cui può scaturire improvviso il peri-
colo. Per questo ogni giorno che trascorre 
insegna metodi sempre più perfetti di con-
trollo e di manipolazione. 
Una nuova tecnica si è aggiunta alle nume-
rose discipline che seguono questa nuova 
scienza. E', il nome stesso lo dice, quella 
che misura le radiazioni assorbite dall'uomo, 
la Dosimetria. 
Molti sono gli strumenti da essa impiegati e 
tutti si integrano per dare la maggiore sicurez-
za possibile a chi maneggia codeste sostanze. 
Gli studiosi, nel corso di lunghe esperienze, 
hanno stabilito quali siano le dosi di sicu-
rezza e qua:i le pericolose, e la Dosimetria 
cerca con tutti i mezzi a sua disposizione di 
far si che l'individuo non riceva che il minimo 
indispensabile di radiazioni. 
Abbiamo parlato dei compiti in generale, 
spendiamo due parole per descrivere breve-
mente i mezzi: 

a) Metodi fotografici, che sfruttano la sensi-
bilità delle emulsioni fotografiche alle radia-
zioni ionizzanti per dare, a seconda della sen-
sibilizzazione ottenuta, la misura della dose 
ricevuta; queste pellicole vengono portate dal-
l'individuo sulle parti del corpo più esposte 
ai raggi; di solito, si portano all'occhiello e 
da qui il nome film-badge (tradotto alla let-
tera: distintivo con pellicola). 

b) Metodi elettrici-elettronici, che sfruttano 
la proprietà di ionizzare l'aria nei tubi Geiger-
Muller e nelle camere di ionizzazione e l'ef-
fetto fotoelettrico nei fotomoltiplicatori. 

c) Altri mezzi come: il contatore a monocri-
stallo, che usa il diamante come dielettrico 
fra due piastre portate a elevata differenza di 
potenziale; 

il metodo delle scintillazioni, che sfrutta la 
proprietà di emettere radiazioni ultra-violette 
di alcuni cristalli fluorescenti come antracene, 
stilbene o naftalene, ecc; 
il metodo chimico, che si basa sulla decolo-
razione di una soluzione (blu di metilene 
cloroformio), solo per grandi dosi. 

Tutti questi mezzi servono a determinare, 
come abbiamo visto, la quantità di raggi che 
l'individuo ha assorbito, e, una volta stabi-
lita, e sommata alle precedenti misure, per 
avere un quadro completo, a prendere i prov-
vedimenti del caso, atti a tutelare la salute e 
l'integrità fisica dell'uomo che lavora maneg-
giando codeste sostanze. Altri orizzonti si 
stanno aprendo agli impieghi sempre mag-
giori di questi materiali radioattivi, ed è evi-
dente che l'umanità, se ne saprà usare con 
accortezza, non potrà che trarne benefici 
sempre maggiori. 

17 
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Alla fine del secondo conflitto mondiale la ci-
nematografia italiana, gravemente debilitata in 
tutte le sue risorse economiche e tecniche, 
dovette subito entrare in battaglia contro una 
concorrenza schiacciante: al riparo delle au-
torità alleate, il PWB stava infatti inondando 
il mercato con tutte le pellicole hollywoodiane 
alle quali la guerra e prima il blocco fascista 
delle importazioni avevano impedito di rag-
giungere i nostri schermi. Il neorealismo tro-
vò una soluzione estremistica ma coerentis-
sima teorizzando l'abolizione di tutti i con-
venzionali apparati dello spettacolo filmico; 
il cinema commerciale battè altre vie, una 
delle quali (già sperimentata con successo 
nell'anteguerra) si rivelò particolarmente frut-
tuosa: l'alleanza del film con la musica, cioè 
prima di tutto con il melodramma. 
Questa formula consentiva al regista di rag-
giungere un vastissimo pubblico di appassio-
nati, offrendo loro una serie di opere presti-
giose e popolarissime, interpretate da can-
tanti famosi e allestite con una sfarzosità che 
valorizzava all'estremo le già ricche qualità 
spettacolari del melodramma stesso. Ispirato 
a una tradizione culturale saldamente radi-
cata nell'humus nazionale; il prodotto così 
confezionato garantiva delle emozioni che 
nessuna pellicola del PWB poteva surrogare. 
Al tempo stesso, in una prospettiva più va-
sta, consentiva al cinematografo di segnare 
un altro punto al suo attivo nell'ormai lunga 
lotta con il teatro: lo schermo si sostituiva 
al palcoscenico, soddisfacendo le richieste di 
un pubblico assai più largo di quello che 
qualsiasi rappresentazione teatrale avrebbe 
mai potuto raggiungere. 
L'operazione fu coronata da largo successo. 
Dopo il 25 aprile, buona parte degli spetta-
tori italiani si riaccostò agli schermi cantan-
do: si abbandonò nel canto, compianse le 
proprie miserie, consolò le amarezze, ravvi-
vò le speranze. Il melodramma, unica forma 
d'arte veramente popolare dell'Italia contem-
poranea, esaltava e sopiva il tumulto dei sen-
timenti di un pubblico appena uscito dal-
l'incubo della guerra, affascinandolo con la 
magniloquente immagine della passione che 
sublima e accieca, con il ritratto di un'uma-
nità grandiosa sempre, nel bene come nel 
male. In questo senso, i primi divi del dopo-
guerra furono due cantanti, Tito Gobbi e 
Gino Bachi, che in quegli anni moltiplicarono 
la loro attività, interpretando una numerosis-
sima serie di pellicole. 
Già il 1945-46 vide il successo de Il barbiere 
di Siviglia di Mario Costa; nella stagione 
successiva ecco Rigoletto, primo nella clas-
sifica degli incassi e capostipite di una fitta 
discendenza, tutta tenuta a battesimo dal più 
esperto artigiano del nostro cinema popo-
lare, Carmine Gallone. Il nostro De Mille na-
zionale già contava al suo attivo un'analoga 
serie di successi realizzati prima del '45, da 
Casta diva a Giuseppe Verdi a Manon Le-
scaut ecc.; l'eccellente risultato della sua 
prima fatica postbellica lo incoraggiò a per-
severare con ardore sulla via intrapresa. An-
cora nel 1946-47 Davanti a lui tremava tutta 
Roma si classificò al quinto posto; nelle an-
nate successive sfilarono sugli schermi La si-
gnora delle camelie (1947-48, terzo posto), 
Il trovatore (1948-49), sesto posto), La forza 
del destino (1949-50, decimo posto), Puccini 
(1952-53, primo posto), Casa Ricordi (1954-
55, nono posto). E accanto al caposcuola oc-
corre ricordare alcuni altri lupi di mare dello 
spettacolo di massa, dal citato Mario Costa 
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(Il segreto di don Giovanni, 1947-48; Follie 
per l'opera, 1948-49) a Camillo tvlastrocinque 
(Il cavaliere del sogno, Donizetti, 1946-47), 
Giacomo Gentilomo (Enrico Caruso, 1951-52), 
Raffaele Matarazzo (Giuseppe Verdi, 1953-54, 
secondo posto), Clemente Fracassi (Aida, 
1953-54): per citare soltanto i nomi più for-
tunati. 
Alcuni di questi film sono una semplice tra-
sposizione della corrispondente opera lirica; 
altri offrono la biografia rornanzata di un 
compositore o un interprete; altri ancora in-
trecciano arie e cavatine ad una autonoma 
vicenda romanzesca, ambientata magari ai 
giorni nostri. Anche in questo caso però i 
valori propriamente narrativi restano in se-
condo piano: l'interesse della pellicola risie-
de tutto nella divulgazione delle melodie di 
Puccini, Rossini, Donizetti e soprattutto Ver-
di, il musicista di gran lunga più amato dal-
le vaste platee. 
Ma i registi non si limitarono a fare appello 
ai maestri del melodramma ottocentesco. 
Desiderosi di avvalersi di ambientazioni e 
personaggi legati all'attualità, attinsero anche 
a un'altra fonte, la canzone, che nella tradi-
zione italiana tanto spesso presenta gli ac-
cesi toni, tragici e patetici, di un melodram-
ma in miniatura. 
Queste caratteristiche eran particolarmente 
evidenti nella canzone napoletana, la cui 
linea narrativa sembra quasi offrire il « con-
densato» di una sceneggiatura: soprattutto 
partenopei furono perciò í popolarissimi mo-
tivi portati sullo schermo, conservando il ti-
tolo originale a garanzia dell'immancabile 
successo. I risultati commercialmente più 
fruttuosi furono rappresentati da Torna a Sor-
rento! (C.L. Bragaglia, 1945-46), Addio mia 
bella Napoli (Mario Bonnard, 1945-46), Core 
'ngrato (Guido Brignone, 1951-52), Città ca-
nora (Mario Costa, 1952-53); ecco, a titolo 
esemplificativo, la trama di quest'ultimo film 
interpretato da Giacomo Rondinella. Giaco-
mo, giovane pescatore, è innamorato di Ma-
ria, figlia del suo padrone, il ricco armatore 
don Salvatore. Contrario a questo amore, il 
padre della ragazza licenzia Giacomo che, ri-
dotto alla miseria, decide di unirsi come can-
tante a due amici, suonatori girovaghi. Una 
sera, in un ristorante, un famoso impresario 
lo ascolta e, subito entusiasmato, lo scrittura 
per un grande spettacolo. 
Prima di partire, il giovane rivede Maria, che 
gli promette di fuggire con lui. Ma il padre 
la scopre, ed ella manca all'appuntamento. 
Convinto che la ragazza sia tornata sulla sua 
decisione e lo abbia abbandonato, Giacomo 
parte da solo, col cuore amareggiato: Nadia, 
soubrette della compagnia, cerca di conso-
larlo. Don Salvatore intanto affretta le nozze 
della figlia con un ricco spasimante: poco 
prima del matrimonio si scopre però che co-
stui è un losco trafficante di stupefacenti. 
Nella sua tournée Giacomo miete successi; 
ma il pensiero dell'amata lontana non lo ab-
bandona. Finalmente, un giorno apprende la 
verità e sa che Maria lo attende sempre. 
Vorrebbe subito raggiungerla; Nadia com-
prende e lo lascia libero. Giacomo torna nel-
la sua città e sposa Maria. 
Questa vicenda offre quasi un paradigma dei 
temi e caratteri fondamentali della produzio-
ne canzonistica napoletana: il giovane povero 
che raggiunge la celebrità mediante una do-
te naturale, il canto; l'amore ostacolato dalla 
disparità di condizioni sociali; il gioco del 
destino che dapprima divide ma poi definiti-
vamente ricongiunge gli amanti; il rivale ric-
co ma perfido e disonesto; la pietosa con-
solatrice, donna di teatro sì ma buona e pron-

ta al sacrificio (del resto, da una ballerina ci 
si può far consolare, ma sposarsi, oibò: vai 
meglio la figlia di un armatore). 
Sul filone cinematografico partenopeo, sul 
suo costante interesse per la vita degli umili 
e il mondo degli affetti familiari, sulle caden-
ze romanzesche che gli son proprie avremo 
occasione di tornare più distesamente. Per 
ora ci interessa sottolineare come, nella mi-
tologia del successo prospettata dal film di 
Mario Costa, il canto assolva una funzione 
analoga a quella tradizionalmente demandata 
alla bellezza femminile, strumento ineguaglia-
bile di ascesa sociale e fortuna sentimentale. 
D'altra parte, questo elemento è tipico non 
dei soli film napoletani ma di tutto il genere 
canzonistico, sino alle odierne pellicole in-
terpretate dagli « urlatori ». Gli esempi più si-
gnificativi sono offerti dai film impostati sulla 
presenza di Luciano Tajoli: Canzoni per le 
strade (Mario Landi, 1949), Trieste mia! (Ma-
rio Costa, 1951-52, sesto posto in classifica), 
e soprattutto Il romanzo della mia vita (Lio-
nello De Felice, 1952-53), vera e propria bio-
grafia del popolare cantante, cui la meno-
mazione fisica causata dalla poliomielite im-
pedisce di trovar lavoro sinchè, esibitosi in 
una trasmissione per dilettanti, viene scrittu-
rato dalla radio e conosce sia la celebrità 
sia, di lì a poco, dopo aver sventato le trame 
di alcuni falsi amici, anche la felicità del 
cuore. 
Più banalmente volta alla ricerca di facili ef-
fetti patetici, l'opera di De Felice presenta 
però, rispetto a quella di Costa, una moder-
nità di ambientazione relativamente maggio-
re: l'antiquata figura dell'impresario è sosti-
tuita dall'impersonale ente radiofonico, auten-
tico tafani scout dei tempi nostri, dotato di 
ben più vasti poteri nella scoperta dei mi-
sconosciuti ingegni e capace di assicurare 
una fama ben più solida, in quanto garantita 
dal crisma della totalità del pubblico nazio-
nale. Nei film italiani (da Il microfono è vo-
stro in avanti) la radio e successivamente la 
televisione appaiono come una figurazione 
della provvidenza benefica: uno strumento di 
cui la comunità si avvale per conoscere e sa-
nare l'ingiusta e sfortunata condizione di cui 
soffre un suo membro. li cinema riflette in-
somma due macroscopici dati di fatto: fun-
zione istituzionale delle nostre emissioni ra-
diotelevisive pare essere soprattutto la dif-
fusione della più orecchiabile musica legge-
ra; e i programmi di maggior successo sono 
prevalentemente quelli basati sulla parteci-
pazione del pubblico. 
In effetti, il rapido affermarsi del piccolo 
schermo, assieme all'avvento del juke box e 
all'allargamento del mercato discografico, in-
fierirono un duro colpo alle possibilità di 
successo dei film musicali. L'ultima, massic-
cia manifestazione di favore popolare fu sol-
levata dalla formula del « documentario mu-
sicale », reperita da Domenico Paolella negli 
anni che videro l'affermazione del film a epi-
sodi, sulla scia di Altri tempi, Un giorno in 
pretura, Villa Borghese: nel 1953-54 Canzoni 
canzoni canzoni superò i 570 milioni d'incas-
so, nella stagione successiva Canzoni di mez-
zo secolo, dello stesso regista, ottenne circa 
180 milioni in più, e il secondo posto nella 
classifica (al primo c'era il Puccini di Gal-
lone). Poi l'ondata prese a rifluire. Il film ope-
ristici sparirono completamente dagli scher-
mi; assai più limitate divennero le fortune 
di quelli canzonistici, che peraltro prolunga-
rono la loro esistenza senza subire nessuna 
positiva evoluzione. Nei più recenti prodotti 
è possibile riconoscere un certo spostamen-
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to di toni, dal patetico al comico; nulla però 
fa presumere che nuovi moduli, come quello 
della commedia musicale, sperimentato con 
successo sui palcoscenici, trovino diritto di 
cittadinanza sugli schermi. 
Solo il filone napoletano si manterrà ben vivo 
e vitale, cogliendo affermazioni non minori di 
quelle del passato. Ma fuori di questo parti-
colare terreno nemmeno la presenza di can-
tanti popolarissimi varrà ad assicurare un 
pieno successo: valga il caso dei film di Ma-
rino Girolami interpretati dal « reuccio della 
canzone », Claudio Villa: Sette canzoni per 

sette sorelle (1957-58), C'è un sentiero nel 
cielo (1957-58), Quanto sei bella Roma (1959-
60) ecc. Né i risultati cambiarono quando ci 
si rivolse alle voci delle nuove leve, Dallara 
Curtis Celentano Mina: Urlatori alla sbarra 
(Lucio Fulci, 1959-60), I ragazzi del juke box 
(Lucio Fulci, 1959-60), / teddy boys della can-
zone (Domenico Paolella, 1960-61), lo bacio... 
tu baci (Piero Vivarelli, 1960-61), Canzoni a 
tempo di twist (Stefano Canzio, 1961-62) so-
no stati lungi dall'ottenere le stesse entusia-
stiche accoglienze incontrate dai loro proge-
nitori nell'immediato dopoguerra. 

(segue da pag. 16) 

e quella stilistica, interna a ciascun film, dall'esor-
dio del Presidente (1920) attraverso Mikael (1924) 
e L'angelo del focolare (1925), fortemente in-
fluenzati dagli imprestiti della scuola tedesca del 
« Kammerspiel », su su fino alla piena maturità 
artistica e umana di Dies Irae (1943), del docu-
mentario Landsbykirken (1947) e di Ordet (1955). 
Ciò che rende discutibile lo studio di Sémolué è 
piuttosto il fatto, che egli trasforma illecitamente 
e indiscriminatamente l'evoluzione (esterna e in-
terna) del regista, il suo faticoso superamento, 
non scevro di reflussi, delle contraddizioni entro 
cui si apre il passo, in un lineare «itinerario 
mistico » verso la conquista del soprannaturale 
(di cui Ordet costituirebbe, con la sua accetta-
zione del miracolo, il gradino estremo). « Questa 
concezione mistica », scrive Sémolué, « conduce 
Dreyer, senza che egli sacrifichi la ricchezza psi-
cologica dei personaggi, a situarli in rapporto a 
una verità che li oltrepassa... L'insistenza sulla 
crudeltà, la tortura, la solitudine, la morte, è com-
pensata dalla convinzione che niente di tutto ciò 
è inutile... Accanto a una vertigine della soffe-
renza esiste un'ascesi della sofferenza ». Persino 
del Vampiro Sémolué sottolinea che è sì — come 
di fatto è — un viaggio di «esplorazione », di 
« scoperta », ma di nuovo in chiave mistico-asce-
fica: « E' proprio un'iniziazione, un'ascesi che 
suggeriscono i vagabondaggi di David Gray, ani-
ma di buona volontà nella notte del sogno e 
della vita. Un richiamo morale si fa udire attra-

k- verso la natura selvaggia dell'atmosfera. Non è il 
messaggio chiaro del Vangelo: ' Bisogna che voi 
nasciate di nuovo', ma è pur sempre di una ri-
cerca mistica, o piuttosto metafisica, che qui si 
tratta. L'itinerario di David Gray è anche e forse 
prima di tutto spirituale ». 
La carenza pricipale dello studio di Sémolué va 
cercata nella sua struttura, nella sua impostazio-
ne; nulli o quasi nulli sono i legami stabiliti con 
Kierkegaard e il mondo protestante (di comune 
Dreyer e Kierkegaard avrebbero solo il «gusto 
per il soprannaturale », e, insieme con Munk e il 
teologo Grundtvig, un atteggiamento dichiarata-
mente ostile all'autoritarismo ecclesiastico); e de-
bolissimi, marginali, inconsistenti, secondo lui, an-
che i punti di congiunzione tra Dreyer e la ci-
viltà nazionale danese. Che dunque lo studio nel 
complesso risulti delusivo è soprattutto una con-
seguenza del tatto che l'informazione e l'erudizio-
ne non si innestano, in Sémolué, sul tronco di 
saldi principi storicistici. 

Guido Oldrini 

Ludovico TOEPLITZ: il banchiere. Milano, Edi-
zioni Milano Nuova, 1963 pagg. 243, L. 1.800. 

Il nome di Ludovico Toeplitz alle nuove genera-
zioni, forse, non dice niente. Ma coloro che assi-
stettero alla nascita del «sonoro » ricorderanno 
come a questo nome furono legate le sorti del 
nostro cinema di quel tempo. Il Toeplitz entrò 
casualmente nel mondo del cinema: dopo la 
scomparsa di Stefano Pittaluga, assunse la ca-
rica di Amministratore Delegato della Cines-Pit-
taluga, di cui la Banca Commerciale Italiana, a 
capo della quale si trovava suo padre, controllava 
l'a" del capitale. La società cinematografica di 
via Velo stava attraversando proprio allora una 
situazione piuttosto critica, che egli in breve riu-
scì a sanare. Il Toeplitz, in questo vivace libro di 
ricordi, dedicato alla memoria del padre, riserva 
un capitolo al suo « intermezzo cinematografico » 
nel quale rievoca con distaccata disinvoltura tatti 
ed episodi di indubbio interesse come contributo 
alla storiografia del cinema italiano sotto il fa-
scismo. Fin dall'inizio si sforzò di dare un nuovo 
indirizzo alla nostra produzione cinematografica, 
chiamando al suo fianco collaboratori come Emilio 
Cecchi, al quale affidò la direzione artistica, e 
Mario Soldati. Nel tentativo di sprovincializzare il 
cinema italiano e di portarlo su un piano di in-

teresse internazionale, produsse film come Gli 
uomini che mascalzoni, Acciaio, 1860. Su questo 
ultimo apprendiamo che egli lo finanziò contro 
il parere di Cecchi che « non credeva nel sog-
getto, nè considerava sufficientemente maturo il 
giovane regista designato a dirigere il film: Ales-
sandro Blasetti ». Considerando poi assurdo rea-
lizzare film soltanto per il mercato italiano, che 
non riuscivano se non eccezionalmente a coprire 
le spese, cercò di affrontare una produzione di 
tipo internazionale. Riuscì perfino a intavolare 
concrete trattative con produttor, stranieri per 
girare a Roma diversi film in doppia versione 
inglese e italiana. Però tale progetto crollò di-
nanzi « al balordo e inatteso principio fascista, 
che produrre films non in lingua italiana fosse 
antinazionale, antipatriottico, nefasto ». Il cinema 
italiano, « pur avendo teatri, mezzi e possibilità 
internazionali», era intatti «politicamente in ba-
lia della volontà o meglio del capriccio di Mus-
solini ». Non sentendosi di continuare a lavorare 
in un clima divenuto impossibile, Toeplitz abban-
donò la Cines e si accordò con Alexander Korda 
per produrre Le sei mogli di Enrico VIII e Le ul-
tive avventure di Don Giovanni, diretti dallo stes-
so Korda. A questi film di grande successo, se-
guirono La grande Caterina di Paul Czinner, Bo-
zambo di Zoltan Korda, La primula rossa di 
Harold Young e li fantasma galante di René Clair. 
Quando si separò da Korda, dette vita, sempre 
a Londra, alla Toeplitz Production e, poi, alla 
Two Cities. Nel 1937 abbandonò definitivamente 
l'attività cinematografica e, rientrato in Italia, ria-
prì la sua casa fiorentina sul colle di Bellosguar-
do. 

Gaetano Strazzulla 

BERGMAN e CHAPLIN 

La saggistica e la pubblicistica su Ingman Berg-
man continuano ovunque ad arricchirsi. In Spa-
gna, dopo l'ampia «galleria » di Julio Martinez, 
apparsa nella rivista Film Ideai (Madrid, n. 108, 
15 nov. 1962, pp. 652-59), e in cui si tenta un 
riavvicinamento tra la « dialettica » di Bergman 
e quella di Unamuno, al regista dedica ora un fa-
scicolo Temas de Cine (Madrid, n. 26, genn.-
febb. 1963). Vi si possono leggere note e recen-
sioni varie, un breve estratto dal libro di Siclier 
già segnalato ai lettori di questa rivista, e, in 
apertura, un saggio di Edgardo Cozarynski, Notas 
sobre algunos films: diligente tentativo di riferire 
con cognizione di causa sulla prima parte della 
attività di Bergman, nel periodo compreso tra 
Hamnstad («Città portuale », 1948) e Gycklarnas 
afton (« Una vampata d'amore », 1953). 

Poichè Martinez e Cozarynski non ricavano le 
loro considerazioni — talvolta anche acute — da 
un chiaro prospetto ideologico, avviene che si 
lascino sfuggire il fondo della tematica protestan-
te di Bergman, alla cui presenza pure entrambi 
accennano, ma senza trarne conseguenze. 
Chiaramente consapevoli dell'impossibilità di pre-
scindere da questo aggancio tematico sono in-
vece i lavori di Fritiof Billquist (Ingmar Bergman - 
teatermannen och filmskaparen, Stockholm, Natur 
och Kultur, 1960, pp. 279) e di Marianne Flòòk 
(Ingmar Bergman, Stockolm, Wahlstreim & Wids-
trand, 1962, pp. 194) che, insieme con il Djàvulens 
ansikte di Jórn Donner, pure già segnalato su 
questa rivista, costituiscono le prime monografie 
complete uscite su Bergman in Svezia. A diffe-
renza di Donner, che dichiara subito in apertura 
di non volersi occupare della biografia di Berg-
man, Billquist e la Hiaók sono estremamente cir-
costanziati e precisi nella delineazione di tutte 
le questioni biografiche di contorno (condizioni 
familiari e ambientali, giovinezza, esperienze di 
teatro, vicende della vita pratica, ecc.); e se l'im-
postazione del lavoro di Billquist denuncia un 
carattere prevalentemente aneddotico e giornali-
stico, abbastanza attendibile è, anche sul piano 
critico, la 1-Iddik: per quanto si mostri poi troppo 
incline ad avallare un giudizio di pieno ricono-

scimento della « modernità » di Bergman, median-
te la tesi che la « rivolta della precedente gene-
razione contro le convenzioni borghesi (...) viene 
riplasmata da Bergman in una torma moderna e 
fortemente personale ». (Accurate filmografie del 
regista possono trovarsi in appendice sia al vo-
lume della Heitik che al fascicolo di Temas de 
Cine; tutti gli scritti citati mancano invece d, 
bibliografia, per la quale è indispensabile ricor-
rere al libro di Donner). 
Anche la saggistica su Chaplin, come quella su 
Bergman, si allarga ed arricchisce di continuo. 
Ultimo in ordine di tempo il volume che a Chaplin, 
« eterno vagabondo », ha dedicato Jaroslav Broz, 
Vecny Tulàk Charlie (Praha, Orbis, 1961, pp. 148): 
rapido panorama della « carriera » di Chaplin, 
svolto in chiave biografica, e in cui l'autore — in-
dulgendo forse un po' troppo fin dal titolo, a 
uno dei luoghi comuni più della critica chaplinia-
na — si fa a trattare con minore circospezione 
delle opere del periodo muto e del primissimo 
periodo del fonofilm che non di quelle (altrettan-
to, se non più grandi) degli anni recenti. 

Guido Oldrini 

Franco CRISTOFORI: Bologna magra (Bologna, 
Alfa, 1963), in 8°, pp. 130, con 33 tav. fot. f.t. 

Il libro di Franco Cristofori, illustrato da vecchis-
sime fotografie prestate alla Editrice Alta di Bo-
logna da Lodovico Facchini, Alfredo Fiumani e 
Alberto Menarini, ci presenta una Bologna, come 
avverte il titolo, lontana dalla immagine solita (e 
tuttavia non conformista) di città grassa, ridan-
ciana e sensuale. Il testo di Cristotori è costituito 
da brevi memorie dell'infanzia, dai ricordi di gente 
umile conosciuta o sentita nominare da altre per-
sone: se ci si passa il paragone, è una « crona-
ca familiare» intrisa nella bonomia, anche se 
talora sconsolata e scettica, della bella città 
emiliana. La gente che Cristo fori ricorda è quella 
modesta, poverissima, di quaranta o cinquanta 
anni fa; gli scritti paiono proprio usciti dal cuore 
e se talvolta viene a mancare quel « mestiere », 
quella malizia letteraria, quella raffinatezza di sti-
le che rapprentano il dono inconfondibile dei li-
bri che non si dimenticano, è pur vero che la 
prosa, limpida e asciutta, ha una sua immedia-
tezza, una sua chiarezza rievocativa, veramente 
intense e suggestive. La singolarità del volume 
sta comunque nell'accostamento delle immagini 
fotografiche alla « franche de vie » di Cristotori. 
Immagini vecchie e, come tali, cariche di signi-
ficati, di riferimenti sociali e di costume che la 
nostra sensibilità coglie immediatamente. Vedia-
mo le lavandaie, i tacchini, i bambini poveri che 
giocano nelle stradette, le vecchie che vendono 
le caldarroste, vicoli che a Bologna adesso non 
ci sono più, tutta una vita che soltanto i vecchi 
sanno rammentarci in quei loro discorsi che par-
lano di enormi miserie e di grandi rassegnazioni. 
Accanto agli aneddoti rievocativi e alle sbiadite e 
vivide fotografie, l'autore e gli editori hanno cre-
duto opportuno far stampare pezzi giornalistici tol-
ti da « Il Resto del Carlino » dei primi del No-
vecento, illustranti le condizioni gravose dei po-
veri della città, le imprese dei giovani «esu-
beranti » di allora, degli indesiderabili e dei reiet-
ti in genere. « Bologna magra » non è un libro 
polemico, cioè non intende forzare la realtà al 
di là del suo normale, eterno andamento: mentre 
scriviamo milioni di individui patiscono la fame e 
la miseria esiste dappertutto. Libri come que-
sto di Cristo fori (primo della Collana « II Servitor 
di Piazza ») sono tuttavia molto utili perchè di una 
città non ci mostrano il volto caratteristico, tra-
dizionale, talora riflesso nei luoghi comuni e nelle 
comuni frasi fatte, ma intendono andare oltre la 
facciata, guardare dietro il paesaggio e stabilire 
il grado di verità di un effettivo problema umano: 
in questo caso, ripetiamo, il problema non è sol-
tanto di mostrare che nel 1910 migliaia di bolo-
gnesi erano senza tetto; si tratta invece di un 
invito più alto, più vasto, un invito alla verità, ad 
una visione non egoistica delle cose. Ricordare 
può anche non essere necessario; quel che conta 
è aiutare gli altri a vedere, a capire, quel che 
conta soprattutto è riuscire a stabilire ciò che 
noi potremmo onestamente fare per gli altri. 

Giuseppe Turroni 

La moda e il costume nel film. Antologia a cura 
di Mario Verdone. (Roma, Bianco e Nero Editore, 
1950), in 8° pp. 123, tavv. 

Si tratta di un « Quaderno della Mostra Interna-
zionale d'arte cinematografica di Venezia », non 
più recente, certo, ma di lettura ancora gradevole 
e attuale. E' composto di vari scritti dovuti a 
firme note nel mondo del cinema e dello spet-
tacolo e reca alla fine un omaggio a Sensani, il 
famoso costumista italiano morto nel 1947 (Pa-
lazzeschi in un breve scritto ci descrive arguta-
mente la « beffa » giocata dal costumista ad una 
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divetta goffa e prepotente «spalleggiata da una 
intollerabile figura di madre » e torte « d'una pro-
tezione incondizionata e onnipotente a quel tem-
po »). La moda ed il costume nel film non devono 
avere un valore soltanto decorativo e formale 
ma rivestire una autentica funzione espressiva, 
un significato intimo, una vera e propria inter-
pretazione del personaggio: questo è lo scopo 
del volume, che si avvale, ovviamente, più che di 
teorie estetiche e filosofiche (il Settecento in-
glese, per es., vide il fiorire di una filosofia del 
gusto, di cui un riflesso mondano ma non vano 
tu il famoso Lord Brummel), di intuizioni pra-
tiche, e di un tono saggistico, specie nel bellis-
simo articolo iniziale di Auriol e Verdone, inteso 
a una chiara visione dell'insieme: « prima di 
Adolphe Menjou », si legge in tale scritto, « l'ele-
ganza era un elemento che poteva risultare of-
fensivo al pubblico. Essa non poteva essere con-
siderata che come appannaggio esclusivo dei cat-
tivi e dei traditori »; e infatti la sana fanciulla del 
popolo era immancabilmente sedotta dal bor-
ghese vestito con proprietà o ricercatezza (non 
è a dire, inoltre, che tale mitologia sia del tutto 
scomparsa nel, costume moderno, ma l'argomen-
to è troppo complesso e proustiano per poterlo 
risolvere in una breve recensione). A un certo 
punto, nell'articolo citato, si legge che in « Qua-
torze Juillet » di Clair l'ultimo nato della famiglia 
borghese che va in gita « viene accolto dai mo-
nelli al grido di quanto è brutto quanto è brutto! 
senza dubbio perchè... è vestito troppo bene »: 
ed è ancora una intuizione sottile che ci ricon-
duce al « classicismo » che abbiamo ricordato ti-
midamente tra parentesi, e che pure andrebbe 
risolta con abbondanza di motivi morali, di giu-
dizio critico ed estetico. In breve, quando Balzac 
scrive che « un trattato della vita elegante è in 
un certo senso la metafisica delle cose » non è 
lontano dal vero. 

Giuseppe Turroni 

Alberto ARBASINO: Fratelli d'Italia. Milano, Fel-

trinelli, 1963. In 8°, p. 532, L. 4.000. 

Annunciato dell'« Espresso » come un libro peri-
coloso che avrebbe fatto diventar verde di bile 
mezza Italia, in realtà « Fratelli d'Italia » ci pro-
pone l'Arbasino solito, delle « piccole vacanze » 
dell'« anonimo lombardo », e di altri racconti, gon-
fiati di pettegolezzi, intrighi cerebrali, divagazioni 
intellettualistiche, riferimenti culturali, memorie di 
piaceri particolari, discorsi sulla moda, sul gusto, 
sullo chic; e siccome in quelle anticipate presen-
tazioni del grosso volume si poteva capire che 
un mondo cinematografico nostrano sarebbe fi-
nalmente apparso nella sua vera luce, noi siamo 
andati a leggere avidamente il gran tomo e vi 
abbiamo trovato invece un fitto pettegolare, che 
sa incidere sul piano del costume, e basta. Na-
turalmente l'incubo de La bella di Lodi ci sovra-
sta e chi ha visto quel bruttissimo film non può 
prendere in giro nè Negulesco, nè Giorgio Bian-
chi. Per il resto, coi molti richiami al cinema 
alla letteratura allo spettacolo al sesso inutile, il 
libro è assai piacevole, si legge tutto d'un fiato 
e almeno abbiamo in Italia il nostro scrittore ele-
gante, da salotto e caustico, che se anche non 
avrà mai la cattiveria cattolica e reazionaria di un 
Barbey D'Aurevilly, davanti a un Cocteau ci fa 
una figura enorme, come se Madame de La Fayet-
te dovesse essere confrontata con Dacia Maraini. 

Giuseppe Turroni 

Charles FORD: Gary Cooper. Parigi, Pauvert, 1963. 
In 8°, pp. 16 con tavv. f.t. 

In Italia le collane cinematografiche dedicate agli 
attori non hanno mai avuto eccessiva fortuna, 
se si escludono, torse, quei supplementi di « Cine 
Illustrazione », editi trent'anni fa da Rizzoli, che 
venivano compilati da Marotta e da altri scrittori 
dell'epoca: gli albums dalle lustre copertine a 
colori narravano coi più ricercati dettagli la vita 
dei famosi divi, ed ebbero un certo successo 
poichè venivano acquistati anche da un pubbli-
co minuto, in cerca di evasioni consolatrici. La 
vita e le opere di Gary Cooper narrate somma-
riamente da Charles Ford in questo volumetto, 
hanno quel tono commosso e mitologico che la 
critica nostrana ignora volentieri, perchè è trop-
po brava e colta per sprecarsi in lavori del ge-
nere. Però questo è un carattere marginale del 
problema: la fortuna di un attore non è certo 
determinata dal giudizio dei critici; e, secondo 
noi, non sbagliano quei pubblicisti francesi che 
cercano di indagare il fenomeno divistico al di 
là degli schemi polemici (attori, per esempio, in 
lotta coi ferrei dettami hollywoodiani). Si tratta 
di un lavoro semplice e non di scavo critico, de-

scrittivo e non interpretativo, ma esso può dare 
buoni frutti e coi tempo può torse proporre so-
luzioni diverse. La carriera di un attore è sempre 
imprevedibile e da noi si ha il vizio di parlare 
di un bravo attore di cinema come si parla di 
un poeta e di un musicista. Le ragioni pratiche 
sono tante e a un certo punto uno è costretto ad 
indossare vesti diverse, che alla fine tuttavia lo 
indicano in una misura affatto nuova. Certo, i 
grandi di una volta, ora quasi tutti scomparsi, vi-
vevano in un clima differente. Perciò noi credia-
mo che il tono, magari ingenuo e facile, usato 
da Charles Ford per Gary Cooper, sia quello 
giusto. Oggi la televisione, coi frequenti riferi-
menti alle pellicole del passato, gioca dei brutti 
tiri alle vecchie figure divistiche e neppure una 
Greta Garbo può trarre vantaggio da tali presen-
tazioni, che sono crudeli e spietate. Insomma, 
per i cari divi di una volta quel che adesso si 
può fare è spendere con tenerezza una parola di 
amore, di affetto, di gratitudine. Altri discorsi ci 
sembrano sproporzionati. Quel che conta è la 
diversa malinconia di tali personaggi, il loro can-
dore, la loro genuinità, quei piccoli tics che allo-
ra apparivano meravigliosi (le nostre mamme 
parlavano per ore intere di « lui » che bacia « lei » 
e lo fa così bene, ma così bene, che proprio è 
un fenomeno) e che adesso fanno sorridere. Ai 
nostri giorni gli attori sono senza dubbio più 
bravi, più smaliziati e soprattutto non vogliono 
restare prigionieri del ruolo fisso, che li distrug-
gerebbe in pochi anni, mentre una volta li poneva 
in una sfera altissima di suggestione umana e 
spettacolare. Cosa si può dire di Gary Cooper? 
E' stato un personaggio adorabile, bello e bravo, 
di una bravura fissa e limpida, con delicate e-
spressioni svagate e un modo tutto suo di stare 
in piedi, corre se gli si piegassero le gambe (da 
anziano, poi, era un disastro, e negli ultimi film, 
forse era il male, non ce la faceva più). Il vo-
lume ha molte belle foto, stampate assai bene, 
che ce lo mostrano con Shirley Tempie, Marlene 
Dietrich, Helen Hayes, Jean Arthur, Madeleine 
Carroll, Claudette Colbert e altre dive. 

Giuseppe Turroni 

Il processo di Verona di Carlo Lizzani, a cura 

di Antonio Savignano, Bologna, Cappelli, 1963, 
pagg. 207, 89 ill. f.t., L. 2500. 

Il processo di Verona — il film diretto da Carlo 
Lizzani — ha suscitato un interesse vivissimo, 
presso il pubblico e la critica per un combinarsi 
di evidenti quanto comprensibili motivi, uno so-
vrapposto all'altro. I suoi avvenimenti sono trop-
po vicini a noi, agli anni basilari della nostra 
storia contemporanea, per passare inosservati 
agli occhi di coloro che, anche nel popolo, 
fra la gente, li vissero direttamente o che ne sono 
diretti discendenti, schierati dall'una o dall'altra 
parte della barricata. Il criterio realistico-roman-
zesco che Lizzani ha scelto non ha molti prece-
denti, nemmeno nel nostro cinema, ed è in gra-
do di giustificare tanto i nomi veri dei personaggi, 
le loro vere parentele, le loro vere azioni — la 
tragedia familiare di carattere shakespeariano, co-
me è stato detto — quanto le invenzioni fantasti-
che che colorano la vicenda, come parte inte-
grante, sia dall'interno sia in una nuova veste 
spettacolare. Il calore delle vicissitudini ha riscal-
dato i superstiti protagonisti riproponendo loro 
dubbi e ambasce ormai dati per risolti; ma ha 
nello stesso tempo impressionato gli spettatori 
— di allora e di oggi —, dividendoli non tanto 
in due schiere, buoni e cattivi antifascisti e fa-
scisti, ma secondo le varie circostanze repubbli-
cani o monarchici, per Mussolini o per Grandi, 
filotedeschi o antitedeschi, per Ciano o per Mus-
solini, per Edda o per Rachele e così via. 
Il libro sul film — il ventottesimo della collana 
« Dal soggetto al film » diretta da Renzo Renzi per 
l'editore Cappelli — non prende posizione per 
l'una o l'altra tesi, a differenza, in questo senso, 
dal film, che non è alieno da una sua coscienza, 
da una sua verità (ed eccone, qui, un'altra ver-
sione, un altro «aggiornamento »). Ma offre co-
munque, all'approfondimento delle prospettive e 
dei punti di vista, una serie di pagine, in gran 
parte inedite, che da un punto di vista pratico 
hanno avuto il solo difetto di ...comparire in li-
breria ormai fuori del tempo delle prime più gros-
se polemiche sui giornali e fra il pubblico, anche 
se nella realtà rimangono, una volta passato il 
primo momento di entusiasmo, come una nuova 
base di indagine e di discussione. 
Il merito giornalistico di Antonio Savignano, che 
ha curato il volume, è anche quello di avere 
còlto con intelligenza le ragioni di attualità del 
«processo » e delle varie testimonianze in ma-
teria. « La necessità di tarlo » è la sua tesi, con 
cui non ci si può non trovare d'accordo. « Tutto 
quanto ci aiuti a pensare, a capire — scrive Sa-

vignano —, tutto quanto ci aiuti a non ripetere 
vecchi errori, e preparare giorni chiari, e puliti, 
e civili è giusto e augurabile: perchè ogni mezzo 
è buono che sollevi la gente dall'ignoranza, e 
più che mai il mezzo cinematografico, capace 
di raggiungere i più pigri, e i più refrattari, non 
diremo alla cultura, ma addirittura all'informa-
zione. Da questo punto di vista — egli insiste — 
credo che il film di Lizzani possa trovare con-
senziente ogni ogni uomo cosciente, e persino 
gli osservatori parziali, purchè non siano acce-
cati dalle passioni e dalle fazioni ». 
Sotto questo duplice profilo, dunque, informazio-
ne e documentazione (di cui non ci stancheremo 
mai di essere anche noi fra i più vivi assertori), 
Savignano traccia una sintesi storica che riepi-
loga gli avvenimenti del luglio 1943 — le gior-
nate del 24 e del 25 —, che fa il punto poi sul 
12 settembre — la liberazione di Mussolini dal 
Gran Sasso —, sul 14 novembre la vendetta 
proclamata all'adunata di Verona —, sull'8 gen-
naio 1944 — l'inizio del processo contro Ciano 
e gli altri gerarchi sul 10 gennaio — la data 
della decisione — e 1'11 — l'esecuzione sugli 
spetti del torte Procolo 
Contribuiscono ad arricchire notevolmente il vo-
lume — che nella linea che abbiamo individuato 
è uno dei migliori di una collana di cui vanno 
sempre più precisandosi le ragioni e i pregi, pur 
fra molte difficoltà, evidenti e meno —, il ricordo 
di un medico, il dottor Bottoli, che durante le 
ultime ore di vita dei condannati prestò la sua 
opera al carcere degli Scalzi (la testimonianza è 
stata raccolta, durante la lavorazione del film, 
dal quotidiano veronese L'Arena); una rievoca-
zione del difensore di De Bono, l'avvocato Mar-
rosu, e il testo indicativo della sua arringa; la 
relazione del dott. Carretto, il medico che assi-
stette alla fucilazione; una lunga inchiesta di Gio-
vanni Vento (aiuto-regista di Lizzani), su persone 
che vissero a Verona in quei giorni, che ebbero 
occasione, per i più diversi motivi, di incontrare 
i condannati o di conoscere qualcuno che li av-
vicinò, fino a Padre Zilli, il frate che li accom-
pagnò alla fucilazione, e al mancato incontro con 
l'ex console fascista Vianini, nuovamente malato. 
Crediamo doveroso, da parte nostra, per un li-
bro redatto con la cura e con l'impostazione di 
questo di Savignano, riferire con altrettanta esat-
tezza almeno sul contenuto dei singoli capitoli. 
Ecco perchè sottolineiamo ancora che non man-
ca, ovviamente, la sceneggiatura quasi comple-
ta, da cui il film si distacca, sia per alcuni dia-
loghi, sia appunto per alcune scene o non gi-
rate o assai modificate; e non manca, insieme 
alla solita ricca serie di fotografie, e sia di foto-
grafie del film sia di alcuni dei vari' personaggi 
comunque citati nel libro, un profilo biografico-
informativo di Carlo Lizzani. 
Lo stesso Lizzani, anzi, in una succosa dichia-
razione, definisce il suo film un « dramma di 
corte », che egli ha inteso indirizzare — sotto-
linea — verso un filone epico. E se purtroppo 
delusa è rimasta la sua aspettativa che tale in-
dirizzo raggiungesse un suo culmine, come egli 
scrive nel libro, nel Gattopardo, tutto sommato II 
processo di Verona, malgrado non sia dramma-
ticamente e perfino ideologicamente del tutto 
persuasivo, è un serio tentativo di reagire a •un 
concreto pericolo di quella che egli chiama la 
«polverizzazione della realtà », ed è un'opera, 
soprattutto, in grado di sostenere una sua auto-
nomia spettacolare, con la quale attirare verso 
temi importanti l'attenzione di un pubblico troppo 
spesso distratto da emozioni superficiali e con-
tingenti. 

Giacomo Gambetti 

Il film Il Gattopardo » e la regia di Luchino Vi-
sconti, a cura di Suso Cecchi d'Amico, Bologna, 
Cappelli, 1963, pp. 180, 144 illustr. f.t., L. 2800. 

Il volume su Il Gattopardo uscito a cura di Suso 
Cecchi d'Amico nella collana «Dal soggetto al 
film » diretta da Renzo Renzi per l'editore Cap-
pelli (il titolo sui generis che appare sul fron-
tespizio è dovuto a evidenti motivi di concorren-
za editoriale, rispetto al romanzo), è — dicia-
molo subito — un'occasione perduta. A priori 
non mancavano gli elementi di interesse, ad 
esempio il nome di Suso Cecchi d'Amico, uno 
dei nostri migliori scrittori di cinema, la materia 
per un ampio discorso sulle fonti letterarie a cui 
Visconti si riferisce, molto spesso, per le sue 
opere, il grande sforzo produttivo nella partico-
lare situazione industriale del cinema italiano. 

Nel testo, ora, c'è ben poco. Da un punto di 
vista materiale, così così: oltre alla sceneggia-
tura, un articolo di Emilio Cecchi, un'intervista di 
Antonello Trombadori con Visconti, alcune note 
sui criteri e i problemi relativi all'impostazione 
del film (l'allestimento scenografico, l'arreda-
mento, la scelta e la lavorazione dei costumi, gli 
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Vittorio Gassman ne II successo, di Paolo Morassi 

apparati tecnici per la fotografia, l'impianto dei 
temi musicali, ecc.). Per quanto riguarda le idee, 
quasi niente di nuovo e di essenziale, che non 
potesse essere altrimenti noto. Il dialogo con Vi-
sconti — anzi, quasi un semplice questionario — 
non fa che dire cose già ripetute più volte in 
varie sedi. Le poche pagine di Cecchi non sono 
che un elogio del film, che Cecchi ha costruito 
con molta buona volontà, con altrettanta gene-
rosità d'animo, ma come una specie di excu-
satio non patita », in quella fase e in quella sede. 
Qualcosa, ovviamente, rimane, nei limiti che si 
sono individuati. Ma l'importante, ci sembra, è 
cercare di chiarire i motivi di tali carenze e di 
tale situazione. In realtà i libri di questa colla-
na — un'iniziativa di grandi benemerenze e di 
grande importanza per i critici, gli studiosi, il 
pubblico — sono a volte troppo legati alle con-
tingenze, alle circostanze pratiche, perché pos-
sano essere redatti nelle condizioni migliori e 
siano tali da offrire, anzi, i migliori risultati. Il 
lavoro avviene spesso di fretta, per tener dietro 
al film; gli interessi da combinare sono quelli 
della qualità della collana, e quelli del produt-
tore, del regista, del curatore del volume, e sono 
interessi che a volte si accordano l'uno con l'al-
tro con difficoltà e con fatica. A volte succede 
— come in questo caso j--• che soltanto all'ultimo 
momento ci si riesca a intendere, che si prepari 
tutto in fretta per fare uscire il libro almeno 

contemporaneamente al film, ma che poi nep-
pure sotto questo aspetto si arrivi in tempo, e 
che, d'altra parte... per ritornare al discorso ini-
ziale, si perda l'occasione per un libro degno 
dell'interesse obiettivo del film. 
Dopo, in conclusione, nessuno sa, nessuno può 
tenere conto dei vari impedimenti, delle varie 
difficoltà che a suo tempo impedirono un lavoro 
più accurato e più utile; con gli anni non rimane 
che il libro, così com'è, che, a distanza, è una 
delle poche tonti di indagine di prima mano sul 
film, quindi con accresciute responsabilità, da 
un lato, e dall'altro con meno testimonianze so-
stitutive, con ricordi indubbiamente meno freschi 
di quanto avvenga fra i contemporanei. 
Si è parlato, più sopra, dell'e interesse obiettivo 
del film ». E ciò è indubbio, sotto vari aspetti, 
che vanno da riferimenti alla situazione industria-
le del cinema italiano 1962-63, alla storia e alla 
problematica di Visconti come regista di primo 
piano, nel nostro cinema, e con una precisa e 
positiva responsabilità riguardo ad alcuni impor-
tanti momenti culturali del nostro dopoguerra ar-
tistico, dello spettacolo italiano dal 1942 (Osses-
sione) e quindi dal 1945 a oggi. Riguardo, però, 
al valore intrinseco del Gattopardo, alla qualità 
degli sforzi di Visconti e dei suoi collaboratori, 
dobbiamo avanzare delle forti riserve, di carat-
tere estetico e ideologico insieme. Basti accen-
nare, qui, che il film è da considerare un passo 

indietro rispetto a Senso, per una sua imposta-
zione ideologica non diremo reazionaria ma, per 
lo meno, storicamente ambigua, rispetto alle in-
terpretazioni più acute e più aggiornate della 
storia risorgimentale; e che è da considerare 
poco convincente e poco lineare anche in questa 
stessa sua prospettiva morale, per alcune incer-
tezze, alcune genericità tematiche, una indubbia 
mancanza di misura, di rigore e giustificazioni 
narrative, alcune cadute di gusto sorprendenti e 
assolutamente inattese. 
Dopo la vetta di Senso, l'arco di Visconti è anda-
to sempre precipitando fino al film di oggi, at-
traverso Rocco e i suoi fratelli e il formalismo 
assolutamente freddo dell'episodio di Boccaccio 
'70, Il lavoro, non a caso anch'esso sulla strada 
di una pericolosa contraddizione interiore. Pro-
prio in questo momento, quindi, in una fase di 
transizione significativa, un testo sul Gattopardo 
particolarmente accurato sarebbe stato utilissimo, 
almeno sul piano dell'informazione. Anche per-
chè non vogliamo parlare di crisi: ma Visconti 
dovrà badare bene ai tatti suoi, stare molto at-
tento a non giocare troppo col cinema, a non 
trattarlo, perfino, con troppa superiorità, per non 
essere tradito da una sicurezza che, sotto la su-
perficie, mostra assai più dubbi di quanto non 
sembri e di quanto egli stesso non pensi. 

Giacomo Gambetti 
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A A TRIESTE CIN 
di Ga 

L'èra atomica che stiamo vivendo e i progressi costanti di una scienza in continua evo-
luzione hanno favorito enormemente la diffusione della letteratura fantascientifica. Tut-
tavia la fantascienza cinematografica, rispetto alla narrativa di science-fiction, è indietro 
di alcuni decenni. Infatti, mentre il racconto e il romanzo di fantascienza hanno raggiunto 
una loro dignità letteraria, soprattutto per merito di un gruppo di intelligenti scrittori 
contemporanei (Isaac Asimov, Clifford D. Simak, Frederik Pohl, Ray Bradbury, Poul Ander-

son e altri), il film di fantascienza finora ha vissuto in stato di totale inferiorità, non ha 
saputo rinunciare ai deteriori luoghi comuni che sono patrimonio dell'horror film, nè 
è riuscito a liberarsi del ricco repertorio di mostri, di creature extraterrestri, di scienziati 
pazzi. Questo genere cinematografico, per evidenti motivi di cassetta, è andato general-
mente alla ricerca di argomenti spettacolari di sicuro richiamo, presentando un'accen-
tuata sottolineatura dei motivi orridi e catastrofici. 

E' facile constatare come la science-fiction cinematografica abbia assimilato tutti i temi 
del fantastico tradizionale. Marziani, venusiani o abitanti di altri pianeti hanno preso il 
posto dei vampiri, mentre il robot ha sostituito il Golem e gli « zombies »; King-Kong ha 
ceduto il passo al repellente mostro marino svegliatosi dal suo quieto sonno millenario 
per effetto della radioattività; il malvagio stregone ha trovato un degno successore nello 
scienziato capace di dominare l'energia atomica o di liberarla per annientare un intero 
continente. Cosicchè la frontiera tra il fantastico tradizionale e la science fiction è a stento 

riconoscibile. 

Ma cosa dobbiamo intendere per fantascienza? Crediamo che oggi non si possa più 
accettare il termine nella sua generica accezione di fantastica avventura avveniristica, 
ma interpretarlo in senso sociologico con quella letteratura che cerca di fornire un quadro 
della società di domani e che, attraverso le deformazioni della vita futura, mette in luce 
le ansie, le paure e i pericoli che minacciano l'intera umanità. L'orrore non è più in ciò 
che è insolito, ma in ciò che è quotidiano. La generale alienazione della personalità è 
un «mostro» più terrificante del ragno gigante e del dinosauro preistorico. Secondo 
Asimov, considerato come il massimo esponente della science-fiction tecnologica, « la 
vera fantascienza è una matura riflessione sulla società futura », mentre Simak l'ha defi-
nita suggestivamente « una letteratura di speranza ». Purtroppo ancora non si è giunti 
a dare una definizione soddisfacente e universalmente accettata del termine science-fiction, 
anzi le molteplici interpretazioni finora fornite hanno contribuito ad accrescere la con-
fusione. 

Il film di fantascienza, ancora relegato nell'àmbito ristretto del mercantile cinema di 
avventura e di evasione, è generalmente un prodotto scadente, realizzato da mediocri 
mestieranti; un prodotto che non assolve alcuna funzione culturale ed educativa, anche 
quando presenta un più o meno evidente sfondo moralistico. Fanno eccezione pochi 
esempi in cui l'argomento è stato affrontato in modo serio e cosciente, come ne L'ultima 
spiaggia di Stanley Kramer (anche se questo film non appartiene propriamente alla 
fantascienza di tipo tradizionale) e in ...e la Terra prese fuoco di Val Guest. Ma già 
alcuni registi di talento, come per esempio Francois Truffaut ed Elio Petri, stanno inte-
ressandosi a soggetti di science-fiction: da tale incontro forse potranno nascere film 

dignitosi e di buon interesse. 

Bnchè la cinematografia fantascientifica sia ancora in notevole ritardo, si e pensato di 
dar vita al I Festival Internazionale del Film di Fantascienza, che si è svolto a Trieste 
dal 6 al 14 luglio. Le pellicole ammesse in concorso hanno rispecchiato la mediocrità 
di questo genere cinematografico, permettendo contemporaneamente di verificare come 
esso sia abitualmente affrontato con scarso impegno e in modo spesso approssimativo e 
marginale dalla produzione mondiale, tanto è vero che per taluni film presentati in questa 
occasione la veste fantascientifica è solo un'etichetta di comodo alla quale non corri-
spondono gli effettivi contenuti. Così dobbiamo dire che i pur graziosi e piacevoli film 
di animazione hanno poco o nulla da spartire con la fantascienza intesa in senso tra-
dizionale. Tra questi, per dovere di cronaca, segnaliamo il divertente film a pupazzi 
cecoslovacco Kybernetické babicka (La nonna cibernetica) del « mago» Jirí Trnka, e 
i brevi cartoons britannici The World of Little Ig (II mondo del piccolo Ig) di Frank Tipper 
e Moonstruck (Colpo di luna) di John Halas, e l'americano lcarus, Mongolfier, Wright 
di Jules Engel. 

L'unica opera che si è distaccata nettamente su tutte per il suo particolare significato 
etico è La jetée di Chris Marker (Francia), che ha vinto, ex-aequo col film cecoslovacco 
Ikarie X8 1 di Jindrich Polàk, il massimo premio in palio (la «Astronave d'Oro »). Nel 
film, che Marker ha realizzato interamente su foto fisse, si immagina che alla fine di una 
ipotetica terza guerra mondiale, dopo la distruzione di Parigi, dei torturatori che par-
lano tedesco compiono strani esperimenti su un prigioniero. Il film, ipotizzando su ciò 
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che avverrebbe se scopiasse un terribile conflitto nucleare, lancia un severo e sincero 
appello per la pace, un'invocazione perchè in futuro l'umanità non sia costretta alla 
schiavitù. Resta però da discutere se il film rientra nel filone fantascientifico. Se per 
science-fiction intendiamo un costante impegno civile proiettato nel futuro e un bisogno 
di prevedere il domani per meglio chiarire i terrori che il progresso tecnico e scientico 
suscitano nel mondo contemporaneo, La jetée è senz'altro un autentico film di fantascienza, 
un film di prim'ordine che ha un suo profondo significato morale e sociale. 

Opera perfettamente in linea col tema della rassegna, lkarie X8 i è un film di prege-
vole fattura che, narrando l'avventuroso e drammatico viaggio verso sconosciuti sistemi 
planetari di un'astronave con quaranta persone a bordo, possiede nel finale anche un 
tenue messaggio di speranza nella civiltà futura. Il regista Polàk, privo di ambizioni arti-
stiche, lo ha diretto con una messa in scena accorta nei dettagli e abbastanza verosimile. 
Non è risuaato disprezzabile neppure l'altro film cecoslovacco, Muz z prvniho stoleti 

10 Festival Internazionale del Film di Fantascienza - Trieste 
Attack ot the Puppet People (Attacco degli uomini marionetta) di Bert I. Gordon (U.S.A.) 

10 Festiva! Internazionale del Film di Fantascienza - Trieste 
Mem z prvnìho stoleti (l'uomo del primo secolo) di Oldrich Lipsky (Cecoslovacchia) 

di L. Veronesi 

Sig. BR., Savona - Gradirei sapere la tecnica 
usata per eseguire la fotografia Magia delle om-
bre » pubblicata a pagina 53 del numero di di-
cembre u.s. 

La fotografia che Le interessa è semplicemente 
una copia negativa; per ottenerla bisogna dal ne-
gativo originale ricavare un diapositivo e da que-
sto stampare la copia definitiva. 

Sig.ra C.R., Bologna - A seguito di una mostra 
storica sulla « Bauhaus » che si è tenuta qui a 
Bologna, sto occupandomi di questa scuola. Ho 
saputo che vi era anche un corso importante di 
fotografia; può darmi qualche notizia o dirmi do-
ve posso trovarle? 

Effettivamente la scuola di fotografia della « Bau-
haus » ha avuto una importanza fondamentale per 
lo sviluppo della moderna fotografia in tutto il 
mondo. Gli insegnanti che vi lavorano, Moholy-
Nagy, Paul Citroen, Eckner, tra gli altri, i libri 
di testo che ancora oggi dopo quarant'anni sono 
validissimi e non ancora superati, le straordina-
rie (parlo di quarant'anni fa) esperienze che ve-
nivano effettuate, le teorie così rivoluzionarie e 
contemporaneamente così costruttive che veniva-
no elaborate, hanno dato il via a una nutritissima 
schiera di giovani che hanno diffuso in tutto il 
mondo i dettami della «nuova fotografia ». Il li-
bro di testo più importante e che contiene la 
base teorica della « nuova visione» è: Malerei, 
Photographie-Film, di L. Moholy-Nagy, pubblicato 
nel 1925 a Monaco. E' un volume naturalmente 
introvabile: si parla però di una riedizione totale 
delle pubblicazioni della « Bauhaus » che verreb-
be effettuata quanto prima in Germania. Altre no-
tizie può trovarle nel volume « Bauhaus » edito 
nel 1938 dal Museo d'Arte Moderna di New York. 
Un altro scritto molto importante sulla fotografia 
come era intesa in quella scuola si trova nel vo-
lume « Bauhaus: Dessau-Weimar, 1919-1925 ». An-
che questo libro è rarissimo: a quanto mi risulta 
in Italia ne esistono due copie presso privati, pe-
rò probabilmente qualche biblioteca lo possiede. 
Provi a informarsi presso la Biblioteca Nazionale 
di Firenze e la Biblioteca Nazionale di Roma, ol-
tre che presso la Civica di Milano. 
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(L'uomo del primo secolo) di Oldrich Lipsky, che con garbata ironìa narra una vicenda 
solo marginalmente fantascientifica, che tuttavia si conclude con un invio agli uomini 
di non farsi disumanizzare dalla meccanizzazione. 
Le selezioni americana e sovietica si sono rivelate in complesso poco convincenti e 
niente affatto stimolanti. Gli Stati Uniti hanno presentato Journey to the Stars (Viaggio 
alle stelle) di John Wilson, che documenta le sensazioni provate da un cosmonauta 
durante le varie fasi di un viaggio spaziale, e i due mediocri film a soggetto Attack of 
the Puppet People (Attacco degli uomini-marionetta) di Bert I. Gordon, che si ricollega 
più che al filone fantascientifico a quello del « nanismo » (protagonista è un maniaco 
fabbricante di bambole, una specie di novello Dr. Cyclops, il quale ha inventato una 
macchina capace di ridurre gli uomini in mostriciattoli alti pochi centimetri), e The Man 
with X-Ray Eyes (L'uomo dagli occhi a raggi X) di Roger Corman, che racconta la storia 
drammatica di un medico vittima delle ricerche che conduce sulle facoltà visive umane. 

Pellicole entrambi tipicamente di marca hollywoodiana, dirette con consumato mestiere 
e con ricchezza di effetti cinematografici. 
Ancora peggiore la partecipazione dell'URSS col documentario propagandistico l gemelli 
celesti di Gostiev, nel quale viene illustrata la preparazione e le fasi del volo spaziale 
compiuto in coppia dai cosmonauti Nikolajev e Popovic, e con la «favola» Celovjek-
amfibia (L'uomo anfibio), che il regista Kashancki ha tratto da un racconto di Aleksandr 
Bjeljajev. Il film è tecnicamente corretto, ma la storia è troppo fumettistica e farraginosa, 
anche se trova un fondamento di realtà negli esperimenti compiuti presso l'Università 

di Leyda dal fisiologo Johannes Kylstra. Infine resta da segnalere la partecipazione della 
Gran Bretagna col lungometraggio Masters of Venus (I padroni di Venere) di Ernest 
Morris, che si articola in otto episodi' collegati tra loro e narra le avventurose peripezie, 
condite con sfumature poliziesche, di due ragazzi, figli di uno scienziato spaziale. 

Con la prima edizione del festival si è voluto soprattuttto collaudare una formula nuova 
nella speranza che il prossimo anno si possa contare su una produzione più agguerrita 

e più intelligente. 

XIV ONCORSO 

DE AM 

LA R CONFER 
di Leon rdo Autaa 

NAZIONALE 

TORE: 

DI FRANCO PIAVOLI 

La quantità difficilmente si concilia con la 
qualità. Anche la XIV Rassegna di Monteca-
tini, con i suoi 240 film in concorso, ne ha 
dato conferma. 
Un solo film ha fatto spicco fra tanto grigiore 
e bisogna riconoscere che esso ha compen-
sato egregiamente le molte delusioni e le 
molte « pizze » di scarto di questo Concorso 
in quanto a nostro avviso si tratta del pro-
dotto di gran lunga più valido di quattordici 
anni di cineamatorismo italiano. Ci riferiamo 
al documentario Emigranti realizzato a 8 mm. 
in bianco e nero da quello stesso Franco 
Piavoli (C.C. Brescia) che vinse lo scorso an-
no il Gran Trofeo FEDIC con Domenica sera. 
Fu quello un verdetto quanto mai oculato, 
riferito com'era ad un autore d'indubitabile 
personalità che univa — caso più unico che 
raro nell'ambiente cineamatoristico — ad una 
acuta sensibilità, ad un'adesione partecipe a 
semplici manifestazioni umane del vivere 
quotidiano, un sicuro dominio del mezzo 
espressivo cinematografico elaborato attra-
verso dati precisi di una cultura non soltanto 
specifica. La riconferma venutaci da Emi-
granti ci permette di essere espliciti nel ri-
levare l'importanza del fenomeno. Possono 
sembrare parole grosse; ma, solo se si dira-
dasse un po' dell'indifferenza che circonda le 
cose del cineamatorismo e se a questo film 
si accostasse senza posizioni preconcette an-
che chi con cognizione di causa si occupa 
esclusivamente del cinema professionale, 
siamo certi che esse, nel caso specifico, non 
apparirebbero avventate. 
Emigranti è il ritratto di una condizione uma-
na in un preciso manifestarsi. La macchina 

da presa di Piavoli ha colto una folla di emi-
granti che, nella carrozza di seconda classe 
di un treno proveniente da Sud, dall'Emilia o 
dal Veneto, raggiunge la stazione di Milano 
donde deve diramarsi sui treni internazionali 
diretti in Svizzera, in Germania, in Belgio. Ha 
quindi seguito sempre da vicino questa folla 
smarrita e ansiosa mentre scende dal treno 
e ne prende d'assalto un altro in coincidenza, 
e ha concluso il suo documento appartan-
dosi nella sala d'aspetto della stazione per 
cogliervi, in un'atmosfera di struggente deso-
lazione, altri emigranti in attesa di un altro 
convoglio. Se amassimo le formule, in un mo-
mento in cui molto si discorre a proposito e 
a sproposito di « cinéma vérité » e di « ci-
néma direct », potremmo parlare di una spe-
cie di « poetica dell'8 mm. ». Infatti soltanto 
facendo uso della minuscola cinepresa Pia-
voli ha avuto la possibilità di afferrare volti 
ed espressioni nel loro immediato manife-
starsi. Ma a suo indiscutibile merito va la 
constatazione di non averci dato un semplice 
scarno documento, bensì di avere organizzato 
ed elaborato gli elementi della registrazione 
in corrispondenza con una precisa linea nar-
rativa che non perde mai di vista l'adesione 
partecipe dell'autore alla verità rappresentata: 
un'adesione che si manifesta ora in aperture 
liriche (la struggente malinconia del paesag-
gio della pianura lombarda come appare agli 
occhi di un emigrante, al suo risveglio, at-
traverso il vetro bagnato del finestrino del 
treno), ora nelle contenute e misurate anno-
tazioni relative all'indifferenza degli occasio-
nali spettatori di quell'esodo, ora nel giudi-
zio che scaturisce dallo squallore dell'intensa 

sequenza finale, e sempre nel rigore figura-
tivo dell'immagine e nella sua organizzazione 
ritmica che rispetta una parabola precisa che 
ha il suo culmine nella concitata sequenza 
centrale dell'« assalto » al convoglio. La co-
lonna sonora del film è occupata esclusiva-
mente dai rumori naturali e dai vocii d'am-
biente. 
Nessun altro film del Concorso poteva stare 
alla pari di Emigranti. Tuttavia si è voluto 
assegnare il Gran Trofeo «ex-aequo » al 
film di Piavoli e a Cronache di Antonio Ver-
gine, un esordiente napoletano mosso da 
grosse ambizioni (il suo film doveva essere 
« la registrazione dell'itinerario psicologico 
di alcuni giovani prima di giungere al suici-
dio ») ma approdato, a parte alcune notevoli 
qualità tecniche di superficie, a velleitarie ri-
masticature di alcuni motivi tipici del cinema 
di Antonioni che non riescono a dimensio-
nare in alcun modo, nonostante le insistenze 
di un pesante commento parlato, le angosce 
dei quattro personaggi rappresentati. Tra i 
film a soggetto, oltre tutto, non si sono ri-
scontrate quest'anno opere di reale impegno. 
O almeno, se in qualche caso l'impegno c'è 
stato, esso non ha trovato gli autori all'al-
tezza del compito. Così risulta per Adriano 
Asti, che era partito da un'idea abbastanza 
buona (i pensieri che suggerisce a un gruppo 
di persone la presenza del cadavere di una 
guardia notturna deceduta sulla strada per 
infarto), ma che non è riuscito a svilupparla 
adeguatamente. Una maggiore elaborazione 
meritava anche il personaggio de La sepa-
rata nel film di Calvini-Candiolo-Moreschi ri-
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s., 

I. 

Coppa FEDIC per il miglior commen o sonoro. 

li I 

Dal documentario Emigranti di Franco Piavoli (C.C. 
Brescia), vincitore del Gran Trofeo FEDIC «ex-aequo” 
e della Coppa per la migliore fotografia. 

Dal film d'animazione O zaiolo di Rampini - Francolini - Rossi (C.C. Bergamo), Da Marangon de Soaze di Ruggero D'Adamo (C.C. Venezia) Cop-
pa FEDIC per il miglior film per ragazzi. 
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guardante i casi di una giovane donna divisa 
legalmente dal marito, la quale non può ri-
costruirsi una nuova vita: il racconto è ben 
articolato, ma rimane didascalico. Di note-
vole interesse anche l'argomento di Matri-
monio bianco di Corrado e Gorruso, che po-
teva dar luogo ad un'efficace critica di co-
stume; ma gli autori sono rimasti imbrigliati 
in una soluzione troppo affrettata oltre che 
discutibile. Scivola irrimediabilmente nel fi-
nale, con un'irritante soluzione qualunquisti-
ca, anche Anatomia di una città del biellese 
Giuseppe Sacchi che, con straordinaria pa-
dronanza tecnica nell'amalgamare spezzoni 
di cineattualità con brani ricostruiti, ha inteso 

raccontare vent'anni di storia della città di 
Biella a cavallo dell'ultima guerra attraverso 
le vicende private di due personaggi ispirati 
dalla realtà. In quanto a Ruggero D'Adamo 
e al suo film per ragazzi Marangon de soaze, 
pur dovendo lamentare anche in questo caso 
una certa stanchezza rispetto alle opere pre-
cedenti del regista, si può riconoscerne la 
sincerità dei delicati sentimenti che lo hanno 
ispirato. 
Tutto sommato, l'incontro più interessante 
nella categoria « a soggetto » si è avuto con 
Domenica d'estate di Vincenzo Rigo, un gio-
vanissimo esordiente milanese. Il film può 
apparire sgangherato nella sua fattura, assai 

Ivana Ramella, Giorgio Pinza, Adriano del Mastro e Vicky Bonino in Anatomia di 
una città di Giuseppe Sacchi (C.C. Biella). 

Da Matrimonio Bianco di Pietro Corrado e Angelo Gorruso (C.C. Avellino). 

scadente nella resa fotografica delle immagi-
ni; tuttavia vi si rileva un istinto genuino, 
benchè incontrollato, e una sensibilità non 
superficiale, che rimanda un po' all'estro di 
Godard, specie nel visualizzare i desideri di 
un adolescente durante un incontro altrimen-
ti innocente con una ragazza in un pome-
riggio domenicale. 
Risultati più soddisfacenti, oltre al film di Pia-
voli, ha riservato la categoria dei documen-
tari. Va segnalato anzitutto Mezzeno di Emilio 
Uberti, sulla pastorizia d'alta montagna, se-
guito da altri due lavori d'impegno dello stes-
so C.C. Milano: Made in USA di Raimondo 
Rossi e Lo stadio di Vitaliano Bassetti. Di 

Da Epigrate di Adriano Asti (C.C. La Spezia) Coppa FEDIC per la migliore regia e 
per il miglior montaggio. 
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grande interesse sul piano umano e civile 
sono stati: Terezinske Gheto di Gianpaolo 
Bernagozzi (C.C. Bologna), Torino amara di 
Gino Brignolo (C.C. Piemonte) e Gli artigiani 
del mare di Oliviero Maccioni (C.C. Cagliari). 
Buone selezioni, per il livello tecnico e per 
l'interesse dell'argomento, hanno pure pre-
sentato il C. C. Bergamo, di cui vanno ricor-
dati soprattutto La prima civiltà di Giovanni 
Montemezzi e Monte Bianco 1827 di Piero 
Nava, e il C.C. Udine, che ha dato il meglio 
di sè con i « turistici » Forum Julii di Seguini 
de Santi-Michelazzi e Alti/la di Enzo Cargnel-
li. Un notevole progresso si è poi rilevato, 
rispetto agli anni precedenti, nel settore 
scientifico-didattico, che non ha più niente 
da invidiare al mglior cinema professionale 
del genere se si pensi agli eccellenti risultati 
ottenuti da Giorgio De Petro (C.C. Piemonte) 
con Il breve incontro, da Piero Gelli (C.C. 
Bologna) con Luce e materia e da Giuseppe 
Rasia dal Polo (C.C. Padova) con Arte e 
psicopatologia. 
Sull'esempio dei concorsi stranieri, è stata 
affiancata quest'anno a Montecatini, netta-
mente distinta dalle altre, anche una catego-
ria di film « di fantasia ». Solitamente vi si 
raggruppano esperimenti d'avanguardia e 
tentativi di astrattismo o surrealismo che la-
sciano quasi sempre il tempo che trovano. 
La partecipazione è stata scarsa, ad onore 
della serietà dei cineamatori italiani; comun-
que si sono avuti almeno due risultati ap-
prezzabili: Frate Foco di Angelo Botta (C.C. 
Pinerolo) e Orzaiolo di Federico Rampini 
(C.C. Bergamo). I quali, però, non hanno nul-
la da spartire con le decrepite avanguardie 
essendo semplicemente due gustosi film d'a-
nimazione. 
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Da Il prezzo del noleggio di Vittorio Bovo (C.C. Biella). 

Carletto Bernocchi e Luciana Menai ne La separata di Calvini - Candiolo - Mo-
reschi (C.C. Sanremo) Coppa FEDIC per li miglior soggetto. 

Dal Documentario Monte Bianco 1827 di Piero Nava (C.C. Bergamo) vincitore del-
la Coppa AGIS. 

Concorso fotografico sul tema La montagna » - 
Vicenza 

Il tema del concorso è « La montagna in tutte 
le sue manifestazioni ». Termine di scadenza è 
il 30 ottobre 1963. Per informazioni rivolgersi 
alla Segreteria del Concorso, presso Club Alpino 
Italiano, Piazza dei Signori 16, Vicenza. 

XIV Festival Internazionale del Fotocolore 

Il Festival è aperto ai fotografi di tutto il mondo 
che possono inviare fino a quattro foto a colori 
entro il 20 ottobre 1963 alla Società Fotografica 
Subalpina, Via Bogino 25, Torino. 

IV Triennale Internazionale del Film per il Lavoro 
e l'Industria 

La manifestazione si terrà ad Anversa dal 20 al 
27 novembre. Per informazioni rivolgersi alla Se-
greteria della Triennale, Frankrijklei 128 A, 
Antwerpen (Belgio). 

Concorso Fotografico Provinciale « Il lavoro u-
mano » - Brescia 

Il Concorso è bandito dalla Presidenza Provin-
ciale delle ACLI. Il termine di scadenza è il 10 
ottobre 1963. Per informazioni rivolgersi alla Se-
de Provinciale ACLI, Via XI Febbraio 5, Brescia. 

Risultati del li Concorso Fotografico «Gutenberg» 
organizzato dal gruppo Fotoamatori Ponte Vec-
chio » - Firenze 

Sono state presentate n. 137 opere, e la giuria 
composta dai Sigg.: Rosai Prof. Bruno, pittore; 
Lumachi Cesare, fotografo; Matte/ Paolo, fotogra-
fo; Zanzirolami Evangelisti Giuseppe, giornalista; 
Fabiani Carlo, giornalista; Borsier Cav. Costanzo, 
tecnico fotoincisore; Ricci Luigi, riunitasi il gior-
no 27 maggio 1963, ha premiato: 

Sig. Aldo Torenzi: I e V premio; Sig. Sacco Ser-
gio: Il premio; Sig. Sartori Gianfranco: III pre-
mio; Sig. Dario Niccolai: IV e VII premio; Sig. 
Mario Santoni: VI premio; Sig. Luigi Calzolai: VIII 
premio; Sig. Gias Carobbi: premio speciale per 
la migliore selezione; Gruppo Fotografico «Il 
Cupolone » di Firenze; premio per il gruppo fo-
tografico più numeroso. 

XIII Salone Fotografico - Barreiro (Portogallo) 

L'esposizione fotografica si terrà nel dicembre 
1963. Termine di invio del materiale è il 1° no-
vembre per le foto e il 16 novembre per le dia-
positive. Per le informazioni rivolgersi a: XIII 
Sa/ah de Arte Fotogréfica - Grupo Desportivo da 
CUF - Barreiro (Portogallo). 

Mostra Concorso Nazionale di Fotografie della 
Montagna - Lissone 

La Mostra si terrà dal 27 ottobre al 3 novembre 
1963. Il termine di scadenza è il 10 ottobre. Per 
informazioni rivolgersi alla Segreteria della Mo-
stra, Via L. Canonica 1, Lissone (Milano). 

Bis di Franco Piavoli a Montecatini 

Il bravo Franco Piavoli che già l'anno scorso 
vinse a Montecatini con «Domenica sera» gi-
rato in Ferraniacolor 8 mm, ha quest'anno tatto 
il bis vincendo al XIV Concorso Nazionale del 
Film d'Amatore il Gran Trofeo FEDIC (Ex-aequo) 
con il Suo film « Emigranti» girato con la pre-
stigiosa pellicola Invertibile Ferrania Pancro 37. 
Con lo stesso film Piavoli ha anche vinto a Mon-
tecatini il premio per la migliore fotografia in 
bianco-nero. 
Complimenti al bravo Socio del Cineclub Brescia 
e auguri per le prossime competizioni. 
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Concorso Nazionale « Il fotogramma d'oro 1963 » 

Verbale della Giuria 

La Commissione Giudicatrice per il Concorso di 
film d'amatore « Il Fotogramma d'oro 1963 » in-
detto dalla Federazione Nazionale Cineamatori 

Enal, composta dai sigg.: 

— dr. Alessandro Mazzoni in rappresentanza del 
Ministero del Turismo e Spettacolo 

— comm. Rodolfo Finzi, Direttore dei Servizi Ar-
te, Cultura, Educazione Popolare della Presiden-
za Nazionale Enal 

— prof. Domenico Bologna, Regista cinematogra-
fico - Roma 

— dr. Vittorio Brignole, Regista della RAI-TV - To-
rino 

— comm. Leonida Gafforio, Direttore della rivista 
« L'altro Cinema» - Milano 

— dr. Vittorio Guidi, Presidente del Circolo del 
Cinema Enal Pisa 

— sig. Gino Pavanello, Consulente tecnico della 
soc. Ferrania di Milano 

ha esaminato nei giorni 30, 31 maggio 1963, pres-
so la « Sala dei 200 » dell'Unione Industriale dl 
Torino, complessivamente 56 film preventivamente 
selezionati da una apposita Commissione della 
F.N.C. tra le 80 opere iscritte al concorso. 

Il giorno 1° giugno 1963 la Commissione si è 
riunita nella sede della Direzione Provinciale 
Enal di Torino per attribuire i premi messi a sua 
disposizione. 
Premesso che il regolamento del concorso pre-
vedeva una durata massima approssimativa per 
le opere concorrenti e che molte di esse risulta-
no invece notevolmente più lunghe del prescritto, 
il Presidente della Giuria chiede alla Presidenza 
della F.N.C. precise istruzioni sulla opportunità 
di far rispettare la suddetta disposizione esclu-
dendo i film di lunghezza eccessiva, ma fa os-
servare tuttavia che il termine « circa » inserito 
nel regolamento rende laboriosa e discutibile la 
discriminazione. Il Presidente della F.N.C. rispon-
de che la clausola della durata massima è stata 
inserita nel regolamento con il solo scopo di 
evitare la partecipazione dei « film fiume », par-
tecipazione che si è verificata nelle scorse edi-
zioni rendendo difficile l'opera dei Componenti 
le Commissioni di preselezione e giudicatrice. 
Prega quindi la Giuria di derogare alla suddetta 
condizione, visto che tutti i film partecipanti so-
no contenuti in un tempo logico ed accettabile. 

Il Presidente della Giuria fa anche osservare al 
Presidente della F.N.C. che sono presenti al Con-
corso dei film che, a quel che si legge sugli 
stessi titoli di testa, non risultano presentati da 
cine amatori o da circoli e sezioni cineamatori-
etiche ma sono evidente prodotto della sezione 
cinematografica di una importante azienda indu-
striale. 
Essendo evidente che tali film non possono es-
sere considerati cineamatoristici, il presidente 
della F.N.C. autorizza la Giuria a non tenerne 
conto nella valutazione. La Giuria ha quindi pro-
ceduto alla assegnazione dei premi in palio, tut-
ti attribuiti all'unanimità. 

FOTOGRAMMA D'ORO a: « DEJLIGE KOBE-
NHAVN » (8 mm - colore) di Roberto Ferrari del 
Cine Club Torinese Enal. 

FOTOGRAMMA D'ARGENTO ai seguenti film elen-
cati secondo l'ordine alfabetico degli autori: 

« TAGLIO CESAREO » (8 mm - colore) di Guido 
Azzaroli del Foto-Cine Club Enal Forlì 

« I CINEAMATORI » (16 mm b.n.) di Otello Bacci 

di Livorno 

« PARIS QUI BOUGE 1910 » (16 mm - b.n.) di 
Mario Bucci e Giuseppe Bachi del Cine Club 
Enal Pisa. 

« L'ULTIMO SCAPOLO » (8 mm - b.n.) di Corrado 
Farina di Torino 

« LA CASA DEGLI AVI » (8 mm - b.n.) di Roberto 
Giovannini del Cine Club Enal Lucca. 

« PIEMONTE CANTA » (16 mm - colore) di Onora-
to Isacco del Cine Club Torinese Enal 

« RISO AL CANON » (16 mm - b.n.) di Elena Mal-
tura Bona di Torino 

RÒTAM » (8 mm - b.n.) di Sandra Ribet di To-
rino 

« UNA FINE » (8 mm - b.n.) di Sergio Stancanelli 
del Club Cinematografo Triestino Enal 

« IL CARSO NEI MIEI RICORDI » (8 mm - colore) 
di Alessio Zerial del Club Cinematografico Trie-
stino Enal. 

FOTOGRAMMA DI BRONZO ai seguenti film elen-
cati in ordine alfabetico degli autori: 

«EN PLEIN AIR» (16 mm - colore) di Giulio 
Bologna della Sezione cineamatori del Club Mé-
diterranée 

« L'ANTICA FORNACE » (8 mm - colore) di Cito 
Boscaglia di Mantova 

« IMMAGINI POLINESIANE» (8 mm - colore) di 
Alberto Canonica della Sezione cineamatori del 
Club Méditerranée 

« SOLFARE SICILIANE » (8 mm - b.n.) di Bene-
detto Carruba del Cine Club Enal di Agrigento 

« MOSTRA DI CIMA DA CONEGLIANO (8 mm - 
colore) Circolo Enal della Cassa di Risparmio di 
Treviso 

« IL REGALO DI NATALE» (8 mm - b.n.) di Lio-
nello Ferluga del Club Cinematografico Triestino 
Enal 

« SERATA D'AUTUNNO » (8 mm - colore) di Gio-
vanni Galli di Pallanza-Verbania 

« ANELLI DELLA NATURA » (8 mm - colore) di 
Bruno Manerba di Mantova 

« RUOTE E PASSI » (8 mm - b.n.) di Sergio Me-
nani del Club Cinematografico Triestino Enal 

« XX SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE DI A-
GRIGENTO » (16 mm - colore) di Ernesto Nata-
!elio del Cine Club Enal Agrigento 

« CHRISTUS » (16 mm - colore) di Giovanni Righi 
Parenti del Cine Club Enal Siena 

« IL CARSO DEI FANTI » (8 mm - colore) di Al-
fredo Righini del Club Cinematografico Triestino 
Enal 

« L'ECLISSE TOTALE DI SOLE 12-2-1961 » (8 mm 
b.n.) di Marco A. Tamagno di Torino 

« PESCA IN ADRIATICO » (8 mm - colore) di Lui-
gi Vigneto del Cine Club Enal V;cenza 

« VACANZE AL NORD » (8 mm - colore) di Da-
rio Zarattani del Cine Club Enal Bologna 

« ORIENTE IN BOSNIA » (8 mm - colore) di Ales-
sio Zerial del Club Cinematografico Triestino 
Enal. 

PREMI SPECIALI 

«DEJLIGE KOBENHAVN» (8 mm - colore) di 
Roberto Ferrari per le qualità della sonorizzazio-
ne viene assegnata la coppa « Città di Torino », 
inoltre al sig. Roberto Ferrari del Dopolavoro 
Aziendale della Superga S.p.A. viene attribuito 
il premio dell'Unione Industriale di Torino con-
sistente nel rimborso spese riservato al cinea-
matore iscritto alla Sezione cinematografica di 
un Dopolavoro Aziendale per la partecipazione 
al Concorso del Film Industriale di Salerno. 

a «I CINEAMATORI» (16 mm - b.n.) di Otello Bacci 
di Livorno per la fotografia in b.n. 16 mm viene 
attribuita la coppa « Presidente Nazionale Enal ». 
Alla protagonista del film viene assegnato il pre-
mio Ferrania consistente in un apparecchio fo-
tografico « Electa », per la pregevole interpreta-
zione 

a «LA CASA DEGLI AVI» (8 mm - b.n.) di Roberto 
Giovannini del Cine Club Enal Lucca per la fo-
tografia in b.n. 8 mm coppa della « Presidenza 
Nazionale Enal 

a «IL CARSO NEI MIEI RICORDI» (8 mm - colore) 
di Alessio Zerial del Club Cinematografico Trie-
stino Enal per la fotografia a colori 8 mm meda-
glia d'oro della Presidenza Nazionale Enal 

a «PIEMONTE CANTA» (16 mm - colore) di Ono-
rato !sacco del Cine Club Torinese Enal viene 
attribuita la medaglia d'oro della « Presidenza 
Nazionale Enal » per la fotografia a colori 16 mm 

a « EN PLEIN AIR » (16 mm - colore) di Giulio 
Bologna della Sezione cineamatori del Club Mé-
diterranée viene assegnato il premio consistente 
in un soggiorno di 15 giorni in un villaggio del 
Club Méditerranée, posto in palio dal Club stesso 
per film sulla propria attività 

a « IMMAGINI POLINESIANE» (8 mm - colore) di 
Alberto Canonica della Sezione cineamatori del 
Club Méditerranée al quale viene assegnato il 
premio consistente in un soggiorno di 15 giorni 
in un villaggio del Club Méditerranée posto in 
palio dal Club stesso, per film sulla propria at-
tività 

a «SOLFARE SICILIANE » (8 mm - b.n.) di Bene-
detto Carruba per la umana appassionata esal-
tazione della poesia del lavoro viene assegnata 
la coppa dell'E.P.T. di Torino 

a «L'ECLISSE TOTALE DI SOLE 15-2-1961» (8 mm 
b.n.) di Marco A. Tamagno del Dopolavoro Azien-
dale RIV viene attribuito un premio dell'Unione 
Industriale di Torino consistente in un rimborso 
spese riservato al cineamatore iscritto alla se-

zione cinematografica di un Dopolavoro Azien-
dale per la partecipazione al Concorso del film 
industriale di Salerno 

a «LA CASA DEI TRE RAGAZZI» di Bruno Caffieri 
del Club Cinematografico Triestino Enal, targa 
della « Presidenza Nazionale Enal » al film fami-
liare 

Premio speciale del Comitato Organizzatore al 
film « IL PALO 250 » di Adolfo Ferrari di Milano 
cui viene attribuita la coppa della « Presidenza 
Nazionale Enal ». La Giuria, avendo il sig. Fer-
rari realizzato questo film per conto dell'Azienda 
Elettrica Municipale di Milano di cui è dipen-
dente, non ha potuto ritenere l'opera cineama-
toriale. Tuttavia per le superiori qualità della 
realizzazione, l'ha proposto per il premio speciale 
in parola. 

Notizie FIAF 

NUOVE ADESIONI 

EDELWEISS CLUB LUINO Sez. Fotogr. - LUINO 
(Varese) Via XXV Aprile 67 

FOTOAMATORI - MANERBIO (Brescia) c/o Cen-
tral Cine, Piazza Garibaldi 

CIRCOLO FOTOGR. VILLAFRANCA - VILLAFRAN-
CA (Verona) Via Remagni 10 

CENTRO SOCIALE ISTITUTO PINI - MILANO, p. 
Cardine! Andrea Ferrari 1 

FOTO CINE CLUB NECCHI - PAVIA, Via F. Ri-
smondo 78 

GRUPPO FOTOGR. « LA LANTERNA » del CIRC. 
R.C.A. GRAMSCI - REGGIO EMILIA, via To-
schi 25 

Rimettere in Statistica: 

CIRCOLO FOTOGR. « IL CIGNO » - LUINO (Va-
rese) c/o M. Roncoroni, via XXV Aprile 65 

FOTO CLUB LISSONE - LISSONE (Milano), via 
L. Canonica 1 

CAMBIAMENTO INDIRIZZI 

CIRC. FOTOGR. PALAZZOLESE - PALAZZOLO 
SIOGLIO (Brescia) c/o G. Camossi, v. Oberdan 6 

GRUPPO «LA FUCINA» BOLOGNA, c/o Tino 
Carretto, Via Severino Ferari 18 

ASSOC. FOTOGR. SENESE - SIENA, c/o Dr. G. 
Parenti, Via L. Maitani 5 

ASSOC. FOTOGR. ROMANA - ROMA, c/o Dr. G. 
Muhlrad, Via Eleonora d'Arborea 9 

ASSOCIAZ. CINE FOTOAMATORI SALERNITANI - 
SALERNO, Casella Postale 74 

di Federico Ferrero 

Foto-affitti in New York 

Chi voglia eseguire fotografie professionali nel 
famoso Central Park di New York deve pagare al 
Municipio della città una tassa di 10 dollari per 
ciascuna modella e 5 dollari per ciascun quadru-
pede od autoveicolo, come « Affitto dello sfon-
do ». Nei giorni di sabato, domenica e festivi, 
dato l'affollamento del Parco, è vietato eseguire 
foto professionali; solo i dilettanti possono fo-
tografare purché non usino il treppiede. 

Procedimento russo per sfruttare meglio le pel-
licole negative a colori 

Basandosi sull'osservazione che le pellicole in 
nero sviluppate con rivelatori cromogeni dànno 
immagini più deboli, cioè perdono di rapidità, 
due scienziati russi — dei quali non viene rife-
rito il nome — dell'Istituto di Stato di Fotografia 
e Cinematografia di Mosca, hanno pensato se, 
adottando il procedimento inverso, cioè svilup-
pando le pellicole negative a colori con un ri-
velatore in nero, non era possibile ottenere il ri-
sultato pure inverso, cioè aumentare la rapidità 
di dette pellicole a colori. 
I suddetti scienziati hanno sperimentato questo 
procedimento e vi sono riusciti; il sistema è il 
seguente: 1) sviluppo in rivelatore al metolo-idro-

30 



N 
/ 

chinone molto energico in modo da ottenere una 
intensa immagine negativa in nero; 2) fissaggio; 
3) imbiancamento in bagno di ferricianuro di po-
tassio e bromuro di potassio (non il normale ba-
gno di fissaggio-imbiancamento usato per le pel-
licole negative a colori); 4) risviluppo nel rive-
latore cromogeno che si sarebbe dovuto usare in 
principio; 5) imbiancamento-fissaggio dell'imma-
gine di argento formatosi in fase di sviluppo cro-
mogeno; 6) lavaggio finale. 

Procedendo in questo modo i due scienziati rus-
si sono riusciti ad ottenere un aumento di rapi-
dità da 2,5 a 10 volte maggiore da pellicole 
negative a colori russe e della Germania Orien-
tale; maggior contrasto ed eguale bilanciamento 
dei colori; però si è avuto un velo più accen-
tuato, riducibile tuttavia alquanto mediante un 
imbiancamento controllato. Unico inconveniente di 
questo sistema che è presentato come una no-
vità ma che è invece nato da parecchi anni è 
di richiedere un tempo d'esecuzione circa doppio 
di quello del procedimento normale. (Mod. Phot., 
Nov. 62). 

Tolleranze meccaniche ed ottiche nelle lenti per 
obiettivi 

Per dare un'idea della precisione colla quale 
vengono lavorate le lenti degli obiettivi fotogra-
fici, riportiamo qui le loro tolleranze meccaniche 
ed ottiche: 

Tolleranze meccaniche: 

sul diametro 
sul raggio superfice (corto) 
sul raggio superfice (lungo) 
sul centraggio (eccentricità) 
sullo spessore della lente 
sul diametro montatura 
sulle dimens. meccaniche montat. 

Tolleranze ottiche: 

Indice di rifrazione del vetro 
Indice di dispersione del vetro 

0,02 mm 
2,00 
4,00 » 
0,01 » 
0,01 » 
0,01 » 
0,01 » 

0,005 
0,30 

Avvertiamo poi che le superfici piane degli ele-
menti ottici (ad es. lenti piane da una parte, 
prismi, specchi) non sono mai perfettamente pia-
ne, ma hanno sempre un raggio di curvatura, na-
turalmente molto lungo, anche di decine e cen-
tinaia di metri. 

I calibri a tampone usati per misurare sul prin-
cipio dell'interferenza le tolleranze delle super-
fici delle lenti in lavorazione, hanno una preci-
sione dell'ordine di 1/10.000 di mm. 

Attenzione alle lenti con aperture relative troppo 
grandi 

Vi sono molti fotografi che ritengono che gli o-
biettivi con apertura relativa 1:2,8 con 3 o 4 sole 
lenti siano di qualità inferiore a quelli 1.2,0 con 
6 e più lenti; ciò non è vero perché un maggior 
numero di lenti non significa necessariamente 
una miglior qualità d'immagine; senza conside-
rare che un maggior numero di lenti significa 
altresì maggior numero di riflessi e maggior nu-
mero di diffusioni dell'immagine, quindi minor 
contrasto e minor nitidezza od acutanza dell'im-
magine. 

Inoltre un maggior spessore complessivo delle 
lenti produce una minor trasparenza dell'obiettivo 
e quindi minor trasmissione dell'immagine. 

Un obiettivo più complesso di aberrazioni e quin-
di richiede un maggior numero di lenti per cor-
reggere tali aberrazioni. 

Reprografia » - Termografia 

Sono i nuovi termini — già largamente adottati 
all'estero — per designare rispettivamente la fo-
tografia di riproduzione e la fotografia coi raggi 
termici invisibili (quelli di onda più lunga dell'in-
frarosso lontano). 
La « Reprografia » viene applicata principalmente 
nella riproduzione di documenti, disegni, stampa-
ti, ecc. e va assumendo da parecchi anni dimen-
sioni sempre più colossali; si pensi al mezzo mi-
lione di disegni occorrenti per costruire una na-
ve da carico o da passeggeri, ai 400.000 disegni 
per costruire un grande aereo per passeggeri, 
al milione di disegni per costruire un missile od 
un satellite artificiale: tutta questa spaventosa 
massa di disegni viene riprodotta fotograficamen-
te e va ad aggiungersi all'altra non meno spa-
ventosa massa di totoriproduzioni, microriprodu-
zioni di libri, riviste, stampati, ecc, pubblicati 
quotidianamente in tutto il mondo e richiesta da 
tutto il mondo. 
La « Termografia » è la fotografia essenzialmente 
notturna od eseguita in piena oscurità, principal-
mente coi raggi calorifici e con camere speciali 
che hanno ben poco di fotografico (fotografia 
viene dal greco « fós »-luce) e consistono es-
senzialmente in specchi che raccolgono i raggi 
calorifici e li concentrano su una fotocellula spe-
ciale all'indio-antimonio, la quale viene esplorata 
da un tubo catodico che rinforza ed amplifica 
l'immagine trasmessa ad un altro tubo catodico 
il cui schermo fluorescente viene poi riprodotto 
da una fotocamera ordinaria. La « termografia» 
si presta ad un'infinità di applicazioni civili, mi-
litari, industriali, scientifiche, ecc. per le quali 
non serve la fotografia ordinaria. 

Un concorso fotografico a bordo d'un transatlan-
tico 

A bordo del transatlantico tedesco « Hanseatic » 
di 30.000 tonn nel viaggio di ritorno da Montreal 
(Canada) ad Amburgo ebbe luogo poco tempo fa 
un Concorso fotografico. A quel Concorso par-
teciparono i 1200 passeggeri — tra i quali una 
comitiva di radiologi europei di ritorno da un 
Congresso internazionale di Radiologia tenutosi 
in Montreal — ed i 500 uomini dell'equipaggio 
della nave. 

Tre temi di concorso: 1) L'uomo sul mare: 2) La 
nave; 3) Paesaggio di mare. Tutte le foto ese-
guite dai concorrenti venivano sviluppate e stam-
pate dal fotografo di bordo. La Commissione giu-
dicatrice — formata da ufficiali di bordo e da 
passeggeri — diede il suo responso prima del-
l'approvo a Cherbourg (Francia). I primi premi 
nelle 3 categorie (valore 500 DM ciascuno) ven-
nero vinti rispettivamente da un sacerdote tede-
sco, dal medico-capo di bordo e da un radiologo 
(Klick, Mar. 63). 

Meglio fare le grandi lenti in plastica od in vetro? 

La Casa Fostoria Corporation, U.S.A., ha prodot-
to lenti pianoconvesse per condensatori e per 
proiettori in materia plastica, di diametro fino a 
45 cm e spessore fino a 12,7 cm. Esse presen-
tano sulle lenti similari in cristallo i seguenti 
vantaggi: 1) sono di produzione più economica; 
2) sono prive di venature, bolle d'aria ed altre 
irregolarità; 3) sono più resistenti delle lenti in 
cristallo alle sollecitazioni meccaniche ed alle 
subitanee variazioni di temperatura; 4) sono più 
leggere, pesando circa la metà di quelle in cri-
stallo; 5) infine — cosa assai importante — sono 
più trasparenti di quelle in cristallo, lasciando 
passare il 7°/r, in più di luce. (Focus, Mag. 63). 

Quali sono le applicazioni delle diverse velocità d'esposizione 

Esposizione 

1/1.000.000.000 ad 1/10.000.000 sec 

Microsecondo: 1/1.000.000 sec 

1/100.0000 a 1/10.000 sec 

Millisecondo: 1/1000 sec 

Velocità ordinarie d'otturatore: 1/1000 ad 1 sec 

Pose lente sino a 

Pose extralunghe da 100 sec in più. 

Applicazioni 

Esplosioni atomiche; ultrabalistica; fenomeni elet-
trici 

Balistica ultraveloce; esplosioni chimiche; rottu-
ra materiali sotto sforzo 

Balistica; macchine ad alta velocità; rottura ma-
teriali 

Macchine; idrodinamica; galleria del vento; azio-
ni muscolari 

Fotografie ordinarie; macchine; animali e perso-
ne in moto; radiografia; cinema 

100 sec Architettura; termografia; radiografia; biologia; 
oggetti immobili 

Astronomia; tracce atomiche e nucleari; raggi 
ultravioletti ed infrarossi; notte oscura. 

Le più antiche dagherrotipie astronomiche 

I Ori Robert Multhaut e Lyle B. Borst hanno 
scoperto negli archivi dell'Università di New York 
alcune dagherrotipie eseguite oltre 100 anni fa 
dall'astronomo Dr John W. Draper e rappresen-
tanti il Sole e la Luna; una dagherrotipia del 
Sole era contenuta in una scatoletta di oro nella 
quale eravi un cartellino indicante la data della 
ripresa della dagherrotipia, 16 Novembre 1860, e 
le operazioni di sviluppo. (JI. Soc. Phot. Sci. & 
Eng., Sett. 62). 

Quanti valori si devono osservare nelle moderne 
fotocamere? 

A dare un'idea della complicazione cui sono 
giunte le moderne fotocamere, specialmente quel-
le di minimo formato, basterà dire che il foto-
grafo all'atto della presa deve tenere sott'occhio 
i seguenti valori: 

Scala distanze (da 1 m all'infinito) 10 12 valori 
Scala tempi sull'otturatore e B (da 1 a 1/500 ± 
1/1000 sec) 11 ± 12 valori 
Scala diaframmi (da 1:2,0 o 1:2,8 a 1:22) 7 ± 8 
valori 
Scala valori di luce: 17 18 valori 
Scala profondità campo nitido: 12 ±- 14 valori 
Scala rapidità pellicola (9 ÷- 12 a 30 33 DIN) 
22 valori. 
Totale: da un minimo di 79 ad un massimo di 
85 valori — e scusate se è poco! 

Ciò spiega come si voglia semplificare tutte que-
ste scale, sia mediante il comando automatico 
del diaframma e della velocità dell'otturatore, sia 
sopprimendo alcune scale, sostituendole con sim-
boli (segni convenzionali, figure), sia infine colla 
focheggiatura automatica (come nella prototipo 
Canon-Autofocus presentata all'ultima Photokina). 
Inoltre una scala, quella dei valori di luce, può 
rendere inutili le due scale dei diaframmi e delle 
velocità d'otturatore mediante il loro accoppia-
mento meccanico (separabile a volontà dell'ope-
ratore per comando manuale). E' pertanto com-
prensibile la voga assunta dalle odierne minica-
mere più o meno automatizzate. 

Produzione foto e cinecamere nipponiche nel-
l'ultimo triennio 

Anno Fotocamere 

1.652.854 
2.027.385 
2.907.252 

1960 
1961 
1962 

Cinecamere 8 mm 

378.995 
463.403 
561.862 

Percentuali tipi di fotocamere (1962) 

35 mm con telem. e otturat. centr. 62% 
35 mm con telem. e otturat. a tend. 20/o 
Camera a rifless. monoobiettivo 140/o 
Camere 18 x 24 mm 13% 
Altri tipi di fotocamere 9°/o 
(da notare il grande sviluppo dato al formato 
18 x 24 mm che invece in Europa ha finora avuto 
ben poca diffusione). 

Camere esportate 

Anno Foto Cine 8 mm 

1960 716.519 228.456 
1961 723.924 307.533 
1962 1.033.149 367.155 

(dati forniti dalla Japan Camera Industries Asso-
ciation). 

Un super-grandangolare per minicamere a rifles-
sione 

La Casa VEB-Carl Zeiss di Jena è riuscita a co-
struire un super-grandangolare, il « Flektogon» 
1:4/20 mm, specialmente calcolato per minica-
mere a riflessione nelle quali lo spazio destinato 
allo specchio riflettore impedisce, almeno teo-
ricamente, l'impiego di focali eccezionalmente 
corte. La cosa è tanto più notevole inquantoche 
il nuovo « Flektogon » ha focale ancora più corta 
dei supergrandangolari di 21 mm costruiti per 
le minicamere non a riflessione; per la sua focale 
esso eguaglia quella d'un grandangolare russo 
che ha anch'esso f. 20 mm. 

Nella costruzione del « Flektogon » si è ricorso 
al principio del « retrofocus « nel quale il siste-
ma ottico trovasi tutto davanti al punto focale 
dell'obiettivo. La distanza tra piano della pelli-
cola e lente posteriore dell'obiettivo, di ben 38,3 
mm, permette ogni movimento allo specchio ri-
flettore. Focheggiatura da 16 cm (distanza sog-
getto-piano pellicola) all'infinito, corrispondente ad 
un rapporto di riproduzione 1:3,5; l'obiettivo è 
perfettamente corretto anche per fotocolore. 
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MILANO (238) 
VIA ROSELLINI N. 1 

TELEF. 600.297 - 600.298 
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MORETTI 
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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 

DELLA 

CASA 

"MULTIBLITZ„ 

MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
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MORETTI 
GIORGIO 
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GIORGIO 
MORETTI 
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può fornirvi 

tutto il materiale foto-cine-radiografico 

e 

lampeggiatori elettronici "multiblitz„ 

VOI CHE CONOSCETE 
L'IMPORTANZA DEL TEMPO 

NON POTETE NON APPREZZARE 
IL BAROMETRO SUNDO 

LO STRUMENTO TEDESCO 
CHE ASSICURA 

LA MASSIMA PRECISIONE 
NELLA PREVISIONE DEL TEMPO 

(4) Rappresentante per l'Italia: 
BRETTEZZI di C. ZIMMER - MILANO 
Via Duccio di Boninsegna, 26 



La rivista Ferrania ricorda ai suoi 

lettori il volume di tecnica fotografica 

scritto da 

ALFREDO 

ORNANO 

IL LIBRO DELLA FOTO 
L. 2200 pag. 529 

CASA EDITRICE 

ULRICO HOEPLI 

INTERCINE 
Tavoli di montaggio e sincronizzazione 

Schermo: normale, panoramico e cinemascope 

Letture: ottiche e magnetiche alta fedeltà 

Tutte le innovazioni più moderne, razionali 
nella produzione INTERCINE 

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

• 

La rivista terramd 
guida e consiglia 
il fotocineamatore 

La rivista ferrania pubblica ogni anno 
12 ricchi fascicoli di grande formato, 
con numerosissime illustrazioni sia in 
nero che a colori. 

La rivista ferreink per il suo contenu-

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

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

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

Inviare richieste di 
abbonamento a: 

ufficio propaganda e sviluppo rivista 

ferra:ma 
• 

ARIMINUM - Via Negroli, 51 - Milano - c/c postale N. 3/9764 

Chi disponesse 

di annate complete o di 

numeri singoli sciolti della 

rivista ferranía, anni 

1947 - 1951, è pregato di far-

ne offerta al CIFE (Centro 

Informazioni Ferrania) - Cor-

so Matteotti n. 12 - Milano, 

specificando lo stato di con-

servazione degli esemplari e 

il prezzo richiesto. 

INTERCINE - Milano - Via Capecelatro, 9 
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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 
NON PIÙ 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 DELL'ELECTRONIC PHOTOGRAPHIC PRINTER: IL MODELLO 30402 CON PIATTO DA STAMPA 9" x 9" ED IL MODELLO 
30412 CON PIATTO DA STAMPA 14" x 18" 

«ED» BAY & C. S PIA .M ILANO VIA FABIO FILZI, 24 (CENTRO PIRELLI) TELEFONO 65.42,41 - 2-3-4-5 
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Filiale MILANO 

VIA BURIGOZZO: 31 A 

TE L. 85 77 66 

VIA GALLIERA N. 55 

TEL. 22 55 55 - 26 77 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. 

Proiezioni entusiasmanti .... 

...con i NUOVI proiettori MALINVERNO! 

il lussuoso RAYMATIC, semiautomatico 5 x 5 dalle prestazioni 

superiori I 

Adatto per tutti i telaietti 5 x 5, formati 24 x 36 e 4 x 4 cm. 

Magazzino scorrevole a 36 posti. Specchio cristallo lavorato 

otticamente, condensatore a due lenti, una asferica, cristallo 

atermico (assoluta protezione delle diapositive), obiettivo ana-

stigmatico 1 : 3 F = 105 mm. trattato e corretto per il colore, 

di alta definizione. Messa a fuoco e regolazione alzo a mezzo 

manopole. Scamotaggio a leva con una sola operazione. Mano-

pola per lo spostamento rapido del magazzino. 

Adatto per lampada 150 Watt. 

Ed ancora: 

RAYMATIC 300 = con ventilatore di raffreddamento, per lam-

pada 300 Watt. 

JOKEY il proiettore brillante dalla nuova, purissima linea. 

Passalastrine 5 x 5 doppio, per diapositive 24 x 36 e 4 x 4 cm. 

Ottica superiore: specchio cristallo lavorato, condensatore dop-

pio, obiettivo anastigmatico 1 : 3,2 F= 85 mm. azzurrato. 

Lampada intensiva 75 Watt. 

Mod. JOKEY-S esecuzione lusso; con cristallo atermico e lam-

pada intensiva 100 Watt. 

PRODUZIONE MALINVERNO: diascopi ed episcopi per ogni esi-

genza; proiettori reclamistici; lettori di microfilm. 

ditta P. MALINVERNO 
Fabbrica apparecchi proiezione 

MILANO - Via Boscovich 44 - Telefoni: 222.756 - 279.550 

MALNATE (Varese) • Via Alfieri 10 • Telef. 41.263 
ì 



0.N.C.E.A.S. s. r. I. 
MILANO VIA BALZARETTI, 15 - TELEF. 273378 - 278836 

Distributrice per l'Italia degli apparecchi 

MINOLTA e SEKONIC 
(escluso le tre Venezie) 

MINOLTA SR-7 

Dalle riprese sportive più rapide fino alle istantanee con luce 
scarsissima, dalla macrofotografia alla riproduzione di docu-
menti ,disegni, francobolli, alla fotografia al microscopio all'oscil-
lo scopio fino alle fotografie mediante telecomando - Otturatore 
a tendina con movimento dolcissimo, che permette lente istan-
tanee senza vibrazioni - Velocità da 1 sec. a 1/1000 di sec. - 
Sincronizzazione su tutte le velocità per lampade flash 1/50 
per lampo elettronico - Preselezione automatica del diaframma 
con ritorno istantaneo dell'immagine e luminosità con visione nel 
mirino a piena apertura sia prima che dopo lo scatto - Mirino 
reflex a pentaprisma, che consente perfette inquadrature esenti 
da errori di parallasse con ogni obiettivo impiegato - Autoscatto 
incorporato - Contapose con azzeramento automatico - Avanza-
mento film e carica otturatore a leva - Riavvolgimento rapido del 
film con manovella ripiegabile - cambio rapido dell'ottica a baio-
netta. 

MINOLTA CINE ZOOM-8 

Cinepresa completamente automatica con qualsiasi pellicola per 
tutte le velocità di ripresa e con ogni tipo di filtro impiegato. 
Motore elettrico che consente massima prontezza d'impiego in 
ogni circostanza, scene di qualsiasi durata, comando a distanza. 
Obiettivo ROKKOR ZOOM 1:1,8 - 10 elementi, variabile da 10 
a 30 mm. - Mirino reflex a grande immagine, massima lumino-
sità con ogni diaframma impiegato, assoluta precisione d'inqua-
dratura, regolatore diottrico della vista. - Messa a fuoco su 
vetro smerigliato nel mirino - Esposizione completamente auto-
matica, con cellula al Solfuro di Cadmio accoppiata al dia-
framma, alla sensibilità del film, alla cadenza di ripresa, al fat-
tore filtro. Per film da ASA 10 a ASA 400. 
Cadenza ripresa 12-16-24 fot/sec, ripresa continua. 
Motore elettrico alimentato con 4 batterie da 1,5 Volt, utili per 
10 film - Controllo del diaframma, delle sottoesposizioni e so-
vraesposizioni nel mirino - Strumento di controllo efficienza bat-
terie - Automatismo sbloccabile - Attacco per scatto flessibile e 
per treppiede. 

Importatore esclusivista: IGNESTI FOTOIMPORT - VIA G. MARZOTTO, 12 - VALDAGNO 



SUPER COLOR 13X18 

per riprese esterne - architettura - 

moda - pubblicità 

dorsi intercambiabili 4x5 e 9 x 12 

INGRANDITORE ORIZZONTALE 

PER GIGANTOGRAFIA 

Formato 18x24 (20x25) a condensatore 

Tre corpi regolabili - lampade fino a 1000 W - orologio 

contatempi - aspiratore elettrico. 

Porta negative con movimento a cremagliera orientabile 

verticalmente ed orizzontalmente. 

FATIF MI L ANO - Viale Brenta n. 24 - Telefono n. 5 3.6 2.0 O 

FRAMAN 
O K 
L. 22.500 

Visionatrice animata a prisma rotante per film E3 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 



fePranio s.p.a. - milano 
corso matteotti 12 

un successo grande così! le vostre fo-
tografie a colori hanno successo perchè 

sono state scattate con la nuova pelli-
cola invertibile ferraniacolor DIA 28. 

DIA 28 vi dà alta sensibilità, ricca scala 

di valori cromatici, trattamento rapido, 

garantito dal laboratorio ferrania e la stu-
penda atmosfera dei colori ferraniacolor! 

18° DIN 50 ASA 



Solo una Rollei 

ed una pellicola... 

ecco ciò 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 



ora la stereofotografia a 
colori è alla portata di tutti 
con la Stereo Color Camera 

PIU' FACILE 
DELLA NORMALE 
FOTOGRAFIA 
A COLORI! 

L. 52.500 

Rodenstock 
Trinar 2,8-20 

IL RILIEVO... 
e un numero doppio di riprese 
con la stessa pellicola! 
IL COLORE... 
ma più a buon mercato della fotografia in 
bianconero! 
DEGLI OBIETTIVI LUMINOSI... 
eppure una grande profondità di campo! 
UNA REGOLAZIONE SENZA NUMERI... 
tuttavia un'esposizione perfetta! 
LA LUCE LAMPO SENZA CALCOLI... 
e sempre delle fotografie ineccepibili! 
DELLE IMMAGINI FORMATO MINIMO... 
su normali pellicole 35 mm! 

VIEW-MASTER VI OFFRE: OLTRE 500 DISCHI 
A COLORI ED IN RILIEVO 

STEREOVISORE « G » 
con disco di prova L. 1.500 
STEREOVISORE «F » 
ad illuminazione 
incorporata (senza pile) 

DISCHI VIEW-MASTER singoli 

in buste da 3 dischi 

L. 2.700 
L. 320 
L. 960 

Richiedete prospetti al vostro negoziante di fiducia o alla 
concessionaria esclusiva per l'Italia: 

ERCA S.p.A. Milano - Via Mauro Macchi 29 
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