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Muchos anos después, frente el pelotòn de 
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendìa habìa 
de recordar a quella tarde remota en que su padre 
10 llevò a conocer el hielo. 

Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, 
11 colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato 
di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva 
condotto a conoscere il ghiaccio. 

Qabriel Qarcia Màrquez 
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Tutta l'immagine 
in un anno 

VITTORIO STORARO 

Dire Annuario, sembra un po' 
dire: Tutta la vita in un anno, 
poiché di questo scriviamo, in 
questo tentiamo di indagare, la 
nostra vita. 
Per nessun uomo, per nessun 
creativo in particolare, penso sia 
possibile scindere tra la propria 
vita professionale e la propria 
intima crescita. Il tentativo di 
esprimerci personalmente, 
tramite quella " S C R I T T U R A 
C O N LA L U C E " che così tanto 
specificamente ci rappresenta, è 
proprio questo: la nostra vita. 
Indubbiamente, ogni progetto, 
ogni Film a cui partecipiamo, 
rappresenta una porzione della 
nostra storia, particolarmente 
quella parte che stiamo vivendo 
in quel preciso momento storico, 
ciò che realmente noi siamo in 
quello specifico spazio di tempo, 
come risultato di tutte le nostre 
esperienze passate. 
Ovviamente, in una espressione 
comune quella Cinematografica, 
ci si rappresenta Insieme ad altre 
menti, Insieme ad altre 
sensibilità, Insieme ad altre 
culture, che sotto la guida di 
un'unica direzione, tendono a 
formare un tutt 'uno, che solo in 
questo caso potrà chiamarsi 
" F I L M " . 

Testardamente, proprio di 
questo tenteremo di indagare, 
sui possibili : C O N F L I T T I 
- A R M O N I E che legano varie 
personalità creative, in seno ad 
un'unica Immagine, cinematografica. 
L'autore della fotografia tende, 
ovviamente dopo un'attenta 
lettura della Sceneggiatura ed 
una specifica indicazione visiva 
da parte del Regista, a far 
proprio il concet to centrale del 
racconto, per tentarne in seno 
all'immagine collettiva, una 
propria-personale-individuale 
espressione figurativa fotografica. 
U n tentativo di scrittura 
luministica della storia, che 
attraverso tonalità chiaroscurali, 
saturazioni cromatiche, contrasti 
energetici, riesca a sostenere, a 
proporre, a visualizzare, le 
emozioni dei protagonisti della 
storia stessa. 

Ciascuno nel proprio campo 
espressivo, tutti i co-autori, 
tenderanno così a portare avanti 
la propria emotività, la propria 
sensibilità, la propria personalità; 
tentando di convogliare tutte 
queste energie, il Regista farà in 
modo ogni singob elemento vada 
a combinarsi, in una giusta 
alchimia, con tutti gli altri 
elementi. 

Spesso si è in completa sintonia 
tra vari portatori di pensieri, 
sguardi, voci, che denotano 
comportamenti creativi diversi, 
che portano ad una maggior 
completezza, una migliore 
comprensione, un più grande 
equilibrato raggiungimento di 
uno stesso linguaggio espressivo. 
Purtroppo non sempre questo 
accade, non sempre si è 
preparato il terreno perché 
questo accadesse, non sempre c 'è 
la giusta volontà da parte di tutti 
perché ciò accada. A parte le 
responsabilità attribuibili al 
Regista, che a volte tende a 
tenere i fili di comunicazione in 
maniera un po' troppo 
centralizzata, con tutti i suoi 
"orchestrali" , senza spingere 
troppo una comunione tra loro; a 
parte le responsabilità attribuibili 
ad una cattiva abitudine 
Produttiva (particolarmente 
italiana) per una affrettata 
preparazione di un progetto; ed 
una non giusta, adeguata, 
ideazione iniziale, non ha certo 
aiutato la conoscenza, la 
comunicazione, la ricerca tra i 
vari reparti; vero è che per 
ragioni ataviche, tra noi stessi 
collaboratori, si cerca di crescere, 
in seno ad una stessa opera, un 
po' troppo spesso ognuno per 
conto proprio. 
Eppure, quante ricerche 
vengono svolte da un " a r t o " di 
questo ipotetico insieme, che 
possono essere utili a tutti; 
quanta ispirazione ognuno di noi 
potrebbe attingere dalla 
conoscenza altrui; quanta 
informazione potrebbe circolare 
più facilmente tra noi, per 
snellire, alimentare, il nostro 
stesso lavoro; quanta compagnia 
potremmo portare l'un l'altro, 
scambiando esperienze, 
emozioni, visioni, uscendo 
dall'eterno monologo, della 
singola parola che ci rappresenta: 
Sceneggiatura, Scenografia, 
Costume, Fotografia, Montaggio, 
Musica etc. per unire meglio le 
varie singole volontà espressive 
atte a formare un miglior 
tutt 'uno, un miglior "corpo" di 
un Film. D'altronde, neppure il 
Legislatore, con l'applicazione di 

una certa discriminazione, ha di 
certo aiutato ad ampliare una 
migliore fattiva collaborazione 
tra i vari settori di un progetto 
filmico, riconoscendo solo alcuni 
tra quelli che vanno a 
rappresentare l'ideazione, la 
realizzazione, il completamento di 
un'opera cinematografica. 
U n a più giusta regolamentazione 
del "diritto d'autore 
cinematografico", che vedesse più 
ampliata la rosa dei coautori 
aventi diritto di riconoscimento 
sulla paternità della loro stessa 
opera creativa individuale, in 
seno ad un'Opera Comune come 
quella di un film, darebbe senza 
alcun dubbio una più giusta, 
matura, equilibrata collocazione 
atta a stringere senza alcun 
dubbio una più forte volontà di 
collaborazione tra di noi. 
L'Annuario, oltre a noi stessi, a 
rappresentarci con tut te le 
nostre luci e le nostre ombre, è 
anche questo: il diritto dei nostri 
doveri professionali, ed oltre a 
questo, è la possibilità che tutti 
noi abbiamo di esprimere le 
nostre opinioni, per sempre più 
conoscerci. 

Conoscersi meglio per meglio 
essere liberi, liberi di esprimersi 
tramite tutte quelle porzioni 
espressive facenti parte di un 
insieme: in uno specifico spazio, in 
uno specifico tempo, in uno 
specifico modo, un tutt 'uno 
chiamato immagine. 
U n o spazio che, come quello di 
un fotogramma, ci delinea dove 
dirci cosa sentiamo, cosa 
pensiamo, cosa desideriamo. 
U n T E M P O che, come quello di 
un'esposizione energetica, ci 
invita a raccontare le nostre 
esperienze passate e, perché no, 
future. 
U n M O D O che come quello di 
una particolare impressione, 
incisa sulla emulsione dalla 
nostra volontà espressiva, ci 
stimola la specifica volontà di 
poter dire cosa vogliamo 
cambiare e come vorremmo 
cambiarlo. C ' è quindi uno spazio 
bianco, che ci attende tra queste 
pagine, che va riempito con le 
nostre intuizioni, emozioni, 
riflessioni, buon lavoro! 

M e n we say ANNUAL, it is a little 
like saying: OUR LIVES IN A YEAR, 
as it is our lives about which we are 
writing, which we are attemping to 
understand. 
1 don't think it is possible for any man, 
especially if he is creative, to separate 
his professional activity from his 
spiritual growth. In fact, expressing 
ourselves creatively by WRITING 
WITH THE LIGHT, that so 
specifically represents us, is our life. 
Each project we work on, each FILM 
we participate in, undoubtedly 
represents a part of our lives and, more 
particularly, the part we are living at 
the time, what we actually are: the 
sum total of our experiences. 

Obviously, in a joint creative work like 
a FILM, one expresses oneself 
TOGETHER with other minds, 
TOGETHER with other types of 
sensitivity, TOGETHER with other 
cultures, which the Director seeks to 
mould into a complete whole which, 
only when it is created in this manner, 
can be called a FILM. 
And it is precisely this that we will 
persist in trying to understand: the 
CONFLICT and HARMONY 
existing between the various 
personalities involved in the creation of 
the CINEMATOGRAPHIC IMAGE. 
The PHOTOGRAPHIC AUTHOR, 
obviously after having carefully read 
the script and received a precise 
indication regarding the visual fron the 
Director, seek to evolve the main 
concept of the story in his own 
personal way, in an attempt to express 
himself individually within the jointly 
created photographic IMAGE. 
He attempts to WRITE the story with 
LIGHT, using the chiaroscuros, colour • 
saturations and contrast to reinforce, 
communicate and actually visualize the 
emotions of the story's characters. 
Each one of the co-authors, each in his 
particular field, will seek to bring his 
own emotivity, sensibility and 
personality to the creation of the 
FILM; the Director, in his attempt to 
amalgamate their various talents, will 
see to it that the right chemistry is set 
up for each of the single elements to 
combine with the other. Very often, 
there is complete harmony between the 
different creative people, between their 
thoughts, words, and even glances — 
which each signify a different form of 
creativity — and this results in greater 
completeness, greater understanding 
and a more unified expression of their 
joint creative language. Unfortunately, 
this doesn't always happen, the ground 
hasn't always been prepared for it to 
happen, or the people involved don't 
always try hard enough to make it 
happen Apart from the responsibility 
that can be attribuited to the Director, 
who sometimes tends to concentrate a 
little too much on communicating with 
the members of his "orchestra" singly 
rather than encouraging them to — 
communicate amongst themeselves; 
apart from the resbonsability that can 
be attribuited to the bad habit 
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producers have (especially in Italy) of 
preparing films in a hurry; and an 
inadeguate or inconent initial concept 
doesn't help the various departments in 
their exchange of knowledge, 
communication and further researching 
of the film; the truth of the matter is 
that we collaborators often have an 
atavisitic tendency to try and grow too 
much individually within the film. 
And yet, how much research, which 
could be of benefit to everyone, is 
carried out by a "limb" of the 
hypothetical "body"; how much 
inspiration we could draw from 
another's KNOWLEDGE; how much 
information could circulate more freely, 
to streamline and make our work more 
complete; how much time we could 
spend together, exchanging experiences 
and w'eu>s, confessing emotions and 
transforming the Vernal monologue, 
the word that singularly defines us: 
Script, Set, Costumes, Photography, 
Editing, Music etc., into a dialogue 
which would better unite the single 
creative elements and result in the 
formation of a more complete "body", 
a more complete FILM. On the other 
hand, the Legislator hasn't helped to 
promote greater collaboration between 
the various departments, by his 
exercising a certain degree of 
discrimination and only recognizing 
some of the people who contribute to 
the CONCEPTION, REALIZATION 
and COMPLETION of a 
cinematographic work. 
If the cinematographic COPYRIGHT 
LAW were to be amended to extend its 
recognition to all the Co-authors who 
have a right to the paternity of their 
individual "work" within the joint 
work that is the FILM, it would result 
in their being recognized in a more just 
and responsible way and having equal 
rights, which would, undoubtedly, 
inspire greater collaborations between 
us. The Annual, part from representing 
us in all our light and shade, is also 
something which we owe to our work, 
something which allows us to express 
our opinions and get to know each 
other better. Getting to know each 
other better, means being more free to 
express ourselves through all the 
different creative elements that go to 
make up a group: in a specific SPACE, 
in a specific period of TIME, in a 
specific WAY, in that complete whole 
known as the IMAGE. A SPACE, like 
that of the photogram, which provides 
us with an area where we can express 
what we feel, what we think and what 
we hope for. A period of TIME, like 
that necessary for an exposure, which 
invites us to recount our experiences: 
past, present and why not, that which 
we hope to experience in the future! 
A WAY, like that in which a 
particular image is etched into the 
emulsion by our creativity, which will 
inspire us to say what we want to 
change and how we would like change 
it. There is, therefore, a WHITE page 
in this Annual just waiting to be 
coloured with our THOUGHTS, 
FEELING and IDEAS. Good Luck. 

AIC



AIC



AIC



Conscio di questo, credo, il dio ha voluto 
essere realmente autore di un letto che realmente è, 
non di un letto qualsiasi; né ha voluto essere un 
qualunque fabbricantedi letti. E perciò ha prodotto 
un letto che fosse unico in natura. — Può darsi. — 
Vuoi dunque che lo chiamiamo naturale creatore di 
questa cosa o con un titolo consimile? — E proprio 
giusto, rispose; perché sia questa sia tutto il resto 
l'ha fatto in natura. — E il falegname? Non 
dobbiamo chiamarlo artigiano del letto1 — Sì. — E 
anche il pittore artigiano e autore di questo oggetto? 
— No, assolutamente. — Ma come lo definirai 
rispetto al letto? — Secondo me, disse l'appellativo 
che più gli si addice potrebbe essere 'imitatore 
dell'oggetto di cui quegli altri sono artigiani'. — 
Bene, risposi. Allora chiami tu imitatore chi è 
artefice della terza generazione di cose a partire 
dalla naturaì — Senza dubbio, rispose. — Tale sarà 
dunque anche l'autore tragico, se è vero che è un 
imitatore. Per natura egli è terzo a partire dal re e 
dalla verità. E tali saranno tutti gli altri imitatori. — 
Può essere. — Eccoci dunque d'accordo sull'imitatore. 
Ora veniamo al pittore. Dimmi: ti sembra che egli 
cerchi di imitare il singolo oggetto in sé che è nella 
natura, oppure le opere degli artigiani1 — Le opere 
degli artigiani, rispose. — Quali sono o quali 
appaiono1 Fa ancora questa distinzione. — Come 
dici?, chiese. — Cosi: un letto, che tu lo guardi di 
lato o di fronte o in un modo qualsiasi, differisce 
forse da se stesso? O non c'è nessuna differenza, 
anche se appare diverso? E analogamente gli altri 

V 
oggettiì — E così, rispose; appare diverso, ma non c'è 
alcuna differenza. — Esamina ora quest'altro punto. 
A quale di questi due fini è conformata l'arte 
pittorica per ciascun oggetto! A imitare ciò che è 
così come è, o a imitare ciò che appare così come 
appare? E imitazione di apparenza o di verità? — Di 
apparenza, rispose. — Allora l'arte imitativa è lungi 
dal vero e, come sembra, per questo eseguisce ogni 
cosa, per il fatto di cogliere una piccola parte di 
ciascun oggetto, una parte che è una copia. Per 
esempio, il pittore, diciamo, ci dipingerà un 
calzolaio, un falegname, gli altri artigiani senza 
intendersi di alcuna delle loro arti. Tuttavia, se fosse 
un buon pittore, dipingendo un falegname e 
facendolo vedere da bntano, potrebbe turlupinare 
bambini e gente sciocca, illudendoli che si tratti di 
un vero falegname. — Perché noì — Ma, mio caro, di 
tutti costoro si deve, credo, pensare così. Quando, a 
proposito di un certo individuo, uno venga ad 
annunziarci di avere incontrato un uomo che 
conosce tutti i mestieri e ogni altra nozione propria 
dei singoli specialisti, e tutto conosce più 
esattamente di chiunque altro, a tale persona 
dovremo replicare che è un sempliciotto e che con 
ogni probabilità ha incontrato un ciarlatano, un 
imitatore, da cui è stato turlupinato; e così gli è 
sembrato onnisciente, ma solo perché è lui incapace 
di vagliare scienza, ignoranza e imitazione. — 
Verissimo, disse. 

Platone 
(Repubblica X, 597-598) 

X 
" E < 
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Partirei dall'idea che l'immagine 
non è mai copia della realtà 
anche se ciò a volte 
incautamente viene sostenuto. 
La semplice posizione della 
camera, la scelta dell'obiettivo, 
l'ora del giorno, fanno 
dell'immagine opera 
dell'invenzione a dispetto di tutti 
i realismi e neorealismi teorizzati. 
Il realismo dell'immagine è 
realistico quanto l'immagine di 
un sogno. Io ci devo trovare il 
mistero, la magie inedite del 
sogno quale che sia il suo 
significato. Penso al realismo 
reale ed irreale di tante immagini 
del "neorealismo" (De Sica, 
Visconti, Rossellini) e a quelle 
dei primi film di Pasolini. Per me 
l'immagine è un condensato di 
significati molteplici che ha 
quindi riferimenti con la sfera 
del sogno. Quando ci si sveglia 
dopo un sogno, rimangono in 
mente immagini inedite cariche 
di forza. In quei momenti si 
comprende meglio il valore 
nativo ed evocativo 
dell'immagine. 

Inventare ^immagini è il nostro 
mestiere. E come se prima e 
dopo l'immagine ci fosse il caos, 
cioè il non-significato. 
L'immagine è lo sforzo di 
conoscenza-esperienza che 
attraversa gli occhi. Regista e 
direttore della fotografia per 
inventare l'immagine dovrebbero 
avere fatto lo stesso sogno. 
Sembrerebbe impossibile. Di 
fatto ciascuno dei due cerca di 
accostare il proprio abbozzo di 
immagine a quello dell'altro per 
farli combaciare. Da ciò la 
necessità di una collaborazioe 
profonda. 
Non esiste l'immagine da un lato 
e il suo significato dall'altro: 
l'immagine è significativa di per 
se stessa. Di conseguenza non 
può nascere l'immagine da un 
regista che dice un significato 
(che riesce solo ad esprimerlo a 
parole) e un direttore della 
fotografia che prova ad 
inventare. L'invenzione 
dell'immagine, secondo me, è il 
risultato alchemico fra due che 
riescono a "vedere" la stessa 

Pensare e ascoltare 
LILIANA CAVANI 

"San Francesco" di Giuseppe Lanci 

immagine come se facessero un 
sogno insieme. Forse non è 
sempre facile ma non è neanche 
facile inventare immagini. 
Vediamo spesso film fatti del 
parlare e dell'argomentare del 
regista e del fotografare del 

direttore della fotografia, cioè 
film privi di immagini. Non so se 
ci sia una strada da seguire per 
inventare immagini. L'inizio 
della strada è senz'altro quello di 
pensare e ascoltare il più 
possibile. 

I would like to begin by saying that 
the image is never a copy of reality, 
even though this a theory that is 
sometimes rashly upheld. The very 
position of the camera, the choice of 
lens, and the time of day, make the 
image creative, regardless of all the 
theories about realism and neorealism. 
The reality of an image is as real as a 
dream. And, for me, the image has to 
have both mystery and the 
extraordinary magic of a dream, 
whatever its significance might be. 1 
think of the real, and unreal, "realism" 
of many of the "neorealistic" images 
created by De Sica, Visconti and 
Rossellini, and those in Pasolini's early 
films. I believe the image is a synthesis 
of many meanings and is, therefore, 
related to the world of dreams. When 
one wakes from a dream, 
extraordinarily powerful images remain 
in one's mind. And it is in these 
moments that one gains a deeper 
understanding of how images are 
actually bom, how evocative they can 
be. 

Creating images is our profession. But 
creating extraordinary images in the 
raw state is not easy. It is as if both 
before and after the image there were 
chaos, or in other words, non-meaning. 
Our creativity tranforms our 
knowledge and experience into images 
before our eyes. 

To create an image together, the 
Director and Director of Photography 
need to have experienced the same 
dream. Something that hardly seems 
possible. In fact, each tries to reconcile 
the idea he/she has for the image with 
that of the other. For this reason, they 
have to establish a very cbse rapport. 
The image cannot be separated from 
its meaning, as it is meaningful in 
itself. Consequently, an image cannot 
be created by a Director who 
communicates it verbally, and a 
Director of Photography who tries to 
visualize it. As far as 1 am concerned, 
an image is only truly created when a 
wonderful chemistry exists between the 
two, arid they are both able to "see" 
the image as if they were dreaming it. 1 
know this isn't always easy, but 
neither is creating images. We often 
find ourselves watching films in which 
we hear the Director speaking and 
theorizing, while the Director of 
Photography tries to photograph what 
he's saying. 

I don't know if there are any rules for 
creating images, but I would make the 
first one to listen and reflect as much 
as possible. 
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La mia attitudine di scultore e di 
pittore e la scelta dentro una 
poetica non figurativa, cioè fuori 
dal rapporto con analogie e 
aneddotiche, mi induce a 
potermi considerare nel più 
stretto rapporto con le immagini 
inventate, basate cioè 
sull'inesistente. Voglio dire che 
le mie immagini sorgono dentro 
un avanzamento espressivo che, 
realizzato nella materia durevole 
produce un linguaggio con cui 
poter comunicare. 
Ho una logica formale astratta 
che può svilupparsi sopra se 
stessa o entrare in crisi e restare 
lo stesso significativa nelle 
perplessità di qualcosa raggiunta 
o di qualcosa da raggiungere. 
Ogni episodio progettato per 
realizzare sculture nasce da 
disegni tra l'automatismo e una 
idea che compare e scompare, 
che su fogli di carta si 
ammassano come cellule che 
provengono dal niente. 
Inventare un'immagine è come 
porsi davanti un mare tutto per 
sé che cresce più di dimensione 
che di opportunità. Più aumenta 

L'artista e l'immagine 
PIETRO CONSAGRA 

l'immaginazione, più devi porre 
dei limiti. 
La pittura mi incoraggia con la 
sua provocazione continua, col 
suo modo di essere sfuggente, 
cancellabile, inafferrabile, e devi 
correre e ti precede sempre. 
Così ti trovi davanti a degli 
imprevisti come un regalo, a 
nuove suggestioni e a nuove 
incertezze nella continuità 
seducente. 
Una nuova immagine che si 
conferma nei filtri dell'esperienza 
è una base per le conquiste delle 
qualità comunicative. 
Ho progettato la Città Frontale, 
una città creata da artisti, per 
inchiodare un giudizio negativo 
contro l'architettura attuale che 
è inespressiva e violenta 
nell'escludere un rapporto con 
l'osservatore, nell'occupare 
spazio con volumi ripetitivi per 
speculazioni manageriali contrari 
alla salute mentale. 

L'immagine può tornare nella 
città se cambia il cervello degli 

architetti che è fuori dell'orbita 
dei rapporti umani. 

I believe my attitude as a sculptor and 
painter, and my choosing a 
non-figurative form of poetic 
expression, based on neither analogy 
nor anecdote, permits me to consider 
myself in total rapport with the images 
I create, which are bom of pure 
nothing. 
What I mean to say is that my images 
are the result of progressive expression 
which, realized in a concrete and 
lasting form, creates a language with 
which to communicate. 
I adopt a formal abstract logic that 
can either build upon itself, or become 
blocked and remain at the same level 
of significance, perhaps because I have 
arrived at an answer, or don't know 
where to go next. 
Each project for sculpture is bom from 
sketches which agglomerate on infinite 
pieces of paper like the first living cells, 
and which are done with incredible 
rapidity in their attempt to fix an idea 
that appears and disappears like a 
phantom. 
Creating images is like finding oneself 
in front of avast sea, from which one 

is totally separate, and which seems to 
expand before ones very eyes, the more 
one tries to find a way across it. The 
further one's fantasy voyages, the more 
one has to impose limits. 
Painting, on the other hand, spurs me 
on with her constant provocation. She 
flees and rebels, and even though 1 can 
cancel her, I can never hold onto her — 
and she's always that little bit ahead 
of me, no matter how fast 1 run. 
She (presents me with the unexpected, 
as if it were a surprise gift, offering 
new openings, provoking new doubts; 
however, I cannot resist her and have 
to go on. 
A completely original image, filtered 
through a lifetime's experience, cannot 
but be communicative. 
I created the "Città Frontale" project, 
a town "built" by Artists, to emphasize 
the negativeness of today's 
architecture, which is both inexpressive 
and aggressive, in that it establishes no 
rapport with whoever has to live with 
it; built by speculators, it fills space 
with repetitive, boring forms, certainly 
not designed to inspire, and extremely 
depressing psychobgically. 
The image could very well return to 
bring towns and cities alive, but only if 
architects start planning them in 
relation to the people who innabit 
them, whom they seem to have 
forgotten exist. 

Scenografia per spettacolo a Gibellina 
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Bordeu. "Cosa circoscrive la vostra 
estensione reale, la vera sfera della 
vostra sensibilità?" 
Mademoiselle de l'Espinasse. "La mia 
vista e il mio tatto". 
Bordeu. "Di giorno: ma la notte, nelle 
tenebre, quando sognate..." (D. 
Diderot, "Il sogno di D'Alambert ") 

"Il privilegio del cinematografo consiste 
nel permettere a un gran numero di 
persone di sognare insieme lo stesso • 
sogno. Di mostrare inoltre con il rigore 
del realismo i fantasmi dell'irrealtà 
vera". (]. Cocteau, "Testamento di 
Orfeo") 

"Chi passeggia in una galleria di 
quadri si comporta, senza 
pensarci, come un sordo che si 
diverte a esaminare dei muti che 
si intrattengono su argomenti a 
lui not i " . Così scriveva Diderot 
nel 1751 nelle Lettres sur les 
sourds et les muets (ediz. italiana 
Milano 1968 a cura di E. 
Franzini), aggiungendo: "questo 
punto di vista è uno di quelli con 
i quali ho sempre guardato i 
quadri che mi sono stati 
presentati. E ho notato che era 
un mezzo sicuro per riconoscere 
le azioni anfibologiche e i 
movimenti equivoci, per essere 
subito colpiti dalla freddezza o 
dal caos di una scena mal 
rappresentata o di una 
conversazione mal impostata e 
per cogliere, in una scena dipinta 
a colori, tutti i difetti di una 
rappresentazione debole o 
forzata". Con questa angolazione 
Diderot poneva il problema del 
linguaggio della pittura dalla 
parte dell'osservatore, come 
modo cioè di guardare lo 
spettacolo immobile e senza 
rumori dei dipinti, nell'ambito di 
una analisi del "discorso... dei 
segni" e del confronto tra sistemi 
di comunicazione. E 
considerando il termine 
rappresentazione come "proprio 
del teatro" , Diderot estendeva 
ad esso questo suo modo di 
lettura; racconta infatti che 
quando andava a teatro si 
tappava le orecchie per 
concentrare la propria 

Dalla pittura al cinema 
SILVIA BORDINI 

Figura in movimento (Codex Huygens, 1581 circa) 
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L'espressione delle passioni secondo Charles Le Brun (1696) 
attenzione unicamente sulle 
sensazioni visive date dalla 
recitazione degli attori. U n 
esperimento percettivo, egli 
afferma, " c h e mi ha offerto sui 
movimenti e sui gesti molti più 
chiarimenti di tut te le letture del 
mondo"; infatti "se per ben 
giudicare dell'intonazione 
bisogna ascoltare il discorso senza 
vedere l 'attore, è altrettanto 
naturale credere che per 
giudicare correttamente il gesto 

e i movimenti si debba 
considerare l 'attore senza 
sentirlo parlare". Diderot 
guardava dunque i quadri come 
composizioni narrative o 
racconti pittorici, come messaggi 
figurativi essenzialmente gestuali, 
e con lo stesso sguardo provava a 
guardare il teatro, per coglierne 
l'essenzialità espressiva; utilizzava 
cioè una tecnica visiva, un 
occhio, educato e sensibilizzato 

dall'esercizio della 
decodificazione del muto e 
statico linguaggio della pittura. 
Nei dipinti infatti i gesti sono 
immobilizzati, il movimento 
congelato, il tempo fermato; 
eppure in essi si può svolgere un 
racconto, rappresentare 
un'azione, suggerire il trascorrere 
del tempo, comunicare un 
mondo di sensazioni, dare forma 
all'invisibile. " S e bene ...muta si 

chiami altresì la pittura, sembra 
pure, a cotal modo, che le 
dipinte figure favellino, gridino, 
piangano, ridano e facciano così 
fatti e f fet t i " (L. Dolce, Diafogo 
della pittura, Venezia 1558). E 
non a caso la pittura di storia era 
sempre considerata il "genere" 
superiore a tutti gli altri. 
La potenzialità espressiva e 
narrativa della pittura, si basava, 
come è noto, sulla messa a punto 
di un sistema di regole, tecniche 
e convenzioni che costituivano 
una parte importante della 
cultura dei pittori e del pubblico. 
Mentre la rappresentazione dello 
spazio era governata da una 
teoria prospetticarconvenzionale 
ma scientificamente fondata, la 
rappresentazione del tempo e del 
movimento in pittura seguiva 
invece una serie di indicazioni 
empiriche e di espedienti tesi a 
rendere visibile, o quanto meno 
a suggerire, lo svolgimento delle 
azioni nel tempo. Vari erano i 
metodi adottati, nella tradizione 
della pittura occidentale, per 
strutturare il racconto pittorico 
e per rendere l'espressione delle 
emozioni e degli eventi: il 
continuum di immagini in 
successione spazio-temporale 
ereditato dalla tarda romanità; i 
cicli di avvenimenti in riquadri 
distinti e sequenziali, come nelle 
predelle o in certe pitture 
parietali; la rappresentazione 
simultanea di momenti e episodi 
riferibili a tempi diversi, 
articolati in una unica 
composizione spaziale ma su vari 
piani di profondità, con la 
ripetizione, a volte, delle 
medesime figure dei protagonisti 
dell'azione in diverse positure e 
distanze. Dal Rinascimento in 
poi questi modi narrativi erano 
stati subordinati al nucleo 
teorico fondamentale dell'unità 
di tempo, di azione e di luogo, 
mediata dalle teorie aristoteliche; 
era stata fissata la regola della 
scelta dell'istante significativo 
dell'azione da raccontare, ossia la 
scelta di quella porzione 
infinitesimale di presente che più 
di tutti si prestava a 
compendiare la complessità 
dell 'evento in una unica 
immagine, capace di essere 
completata nel passato e nel 
futuro attraverso 
l'immaginazione dell'osservatore. 
Questa "sce l ta" doveva essere 
sostenuta e esplicitata dalla 
composizione generale e dalla 
disposizione dei vari elementi, 
nello spazio prospetticamente 
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definito e temporalmente chiuso; 
di fondamentale importanza era 
considerato l'atteggiamento e il 
" m o t o " dei corpi e dei volti. 
Numerosissime sono le 
indicazioni in merito nella 
letteratura sull'arte che si 
occupava di elaborare e 
trasmettere regole, tecniche e 
prescrizioni per la 
rappresentazione: dalle teorie 
delle proporzioni agli studi di 
anatomia, dalle speculazioni 
filosofiche ai libri di modelli, 
dalle idealizzazioni alle 
tipizzazioni e ai trucchi 
tecnologici per ottenere gli 
"effett i speciali" della 
costruzione del moto apparente 
delle figure e delle scene. E non è 
certo senza significato che anche 
Diderot, nelPEncyclopédie, 
intervenga sul problema, 
all 'interno della generale 
revisione critica della cultura e 
della produzione artistica 
promossa dagli illuministi. Nella 
voce Dimensione si avanza per la 
prima volta l'ipotesi che "si 
potrebbe considerare la durata 
come una quarta dimensione"; 
nella voce Composizione Diderot 
ribadisce l'esigenza dell'unità 
d'azione, e sottolinea 
l'importanza delle passioni per la 
resa della " temporal i tà" di un 
dipinto. Il pittore, egli scrive, 
non ha a disposizione che un 
istante indivisibile e a questo 
devono riportarsi tutti i 
movimenti della composizione, le 
diverse azioni che si svolgono nel 
medesimo tempo, gli effetti di 
luce e di ombra, le movenze dei 
gesti e le espressioni dei volti. 
Proprio le passioni, che si 
imprimono fuggevolmente e 
intensamente sui visi dei 
personaggi, costituivano uno 
degli elementi fondamentali del 
senso del tempo che pervade un 
quadro, in quanto transitorie, 
composite, suggestive di un 
presente che può conservare le 
tracce di emozioni appena 
trascorse oppure incombenti : " le 
lacrime di dolore coprono 
talvolta un viso in cui la gioia 
comincia ad apparire. U n abile 
pittore coglie un volto 
nell'istante del passaggio 
dell'anima da una passione 
all'altra, e fa un capolavoro". 
L'espressione delle passioni, o 
moti dell'animo, era oggetto, da 
tempo, di una particolare 
attenzione formale. Nel 1696 il 
pittore e accademico Le Brun 
aveva pubblicato una Conference 
sur l'expression des passions, che 

teatro del suo modo di guardare 
la pittura rivelava esigenze 
nuove e intriganti, il desiderio 
forse ancora inconsapevole di 
una accentuazione delle 
percezioni e delle sensazioni 
emotive, di una perfezione 
rappresentativa negata, in 
termini diversi, al linguaggio 
della pittura come a quello del 
teatro, ai loro differenti livelli di 
finzione come riflessione sulla 
realtà e come stimolo 
all'immaginario. Il resto è storia 
nota, almeno per grandi linee; la 
storia della ricerca, nell'epoca 
della civiltà delle macchine, di 
mezzi di rappresentazione che 
sempre più coinvolgevano in una 
spirale indissolubile spazio e 
tempo, suoni e movimenti, arte e 
scienza, realtà e immaginazione, 
fino alla presa di coscienza delle 
potenzialità espressive di uno 
specifico nuovo, il cinema, e fino 
alle tecnologie più sofisticate e ai 
più spericolati e stroardinari 
effetti in cui si consuma oggi il 
mito della "grande illusione". 
Nell 'arco di vari decenni, la 
capacità di suggestione delle 
immagini diventa sempre più 
" rea le " e insieme più 
"fantast ica" , attraverso 
l'incessante e discontinua 
successione di esperienze e 
metodi, mediati sia dalla pittura 
(trasparenti, diorami panorami), 
sia dalla tecnica delle proiezioni 
luminose, con il corredo di 
scoperte ottiche, fisiologiche, 
chimiche e meccaniche (da 
Plateau a Uchatius, da Reynaud 
a Marey, da Eastman a Edison e 
a Lumière). 

Forse il tema complesso dello 
sviluppo del cinema come mezzo 
espressivo potrebbe essere 
esaminato ricercando i suoi 
rapporti con i modelli forniti per 
secoli dalla pitture; modelli da 
intendere non solo come fonti 
iconografiche o temi di 
ispirazione, ma nel senso di 
metolodogie per la messa a punto 
delle tecniche della 
comunicazione per immagini e 
delle abitudini visive (modi di 
guardare oltre che di produrre), 
indotte e profondamente 
introiettate. 
Infatti nel cinema, almeno per 
un certo periodo, accanto agli 
apporti scientifici e tecnologici, 
ha giocato un ruolo non 
indifferente la tradizione formale 
elaborata lungamente dalla 
pittura e dalla scultura. Il cinema 
muto era caratterizzato da 
movenze e da espressioni 

VIMMAGWEDEL NOSTRO SECOLO 

Macchine da ripresa del Cinéorama Ballon (1900) 

ebbe vasta risonanza. Si trattava 
di un metodo per rappresentare 
l'espressione delle passioni sul 
volto umano: la tranquillità, 
l 'attenzione, l'ammirazione, lo 
stupore, il desiderio, l'amore, la 
speranza, la paura, l 'ardimento, 
la gioia, il riso, il dolore, l'orrore, 
il terrore, la collera, la gelosia, la 
disperazione, la rabbia, che, 
secondo i principi già enunciati 
da Cartesio (Traiti sur le passions 
de l'àme, 1649), avevano origine 
dalla ghiandola pineale posta al 
centro del cervello. Stabilendo 
una sistematica correlazione tra 
eventi psichici e eventi fisici, tra 
moti interni e moti esterni, Le 
Brun delineò una serie di volti, 
su cui si registravano in 
sucessione le possibili varianti 
della posizione e 
dell 'orientamento dei tratti 
caratterizzanti, sopracciglia, 
occhi, naso, bocca, con l ' intento 
di fornire ai pittori un repertorio 
di stati d'animo e un metodo 
compositivo razionale. Era, in 

sentimenti. 
Dunque Diderot raccoglie i fili 
conduttori di questa tradizione 
della rappresentazione del 
movimento e del tempo in 
pittura, e ne esplora per così dire 
i limiti espressivi; l 'estensione al 

pratica, il tentativo di riportare 
ad una sequenza di variazioni sul 
tema le infinite sfumature delle 
espressioni, uniche e irripetibili 
ma strutturate secondo modelli 
costanti; estrema manifestazione 
dei vincoli accademici, ma anche 
una sorta di analisi della soglia 
delle possibilità espressive del 
linguaggio della pittura, della 
capacità di incursione delle 
forme e dei colori nella 
psicologia, nel misterioso mondo 
della chimica delle emozioni. Al 
di là dell'irrigidimento didattico, 
infatti, il procedimento di Le 
Brun appariva ai contemporanei 
non solo come un mezzo di 
rappresentazione ma anche come 
un filo di Arianna per orientarsi 
nel dedalo del fluire e variare dei 
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enfatizzate e prolungate, per 
supplire alla mancanza del 
parlato; una specie di linguaggio 
gestuale non dissimile, a parte 
l'elemento fondamentale del 
movimento, da quello osservato 
da Diderot per i quadri e dalle 
sue esperienze percettive in 
teatro. Non sarebbe difficile 
ritrovare nelle sequenze dei film 
muti le tracce delle tipizzazioni 
dei sentimenti operanti nella 
pittura e codificate da Le Brun 
(mentre nei cartoni animati è 
stata sviluppata e appunto 
"animata" la tecnica dellle 
variazioni delle espressioni 
attraverso le modifiche 
successive degli elementi 
costituitivi del volto). Con il 
sonoro e i vari sviluppi 
tecnologici, mentre dalle 
avanguardie in poi l'arte 
percorreva esperienze sempre più 
problematiche, si è rotto 
l'incanto primitivo del racconto 
per gesti e espressioni, e il 
cinema ha raggiunto una 
capacità mai realizzata in 
precedenza di rappresentare o 
suggerire le articolazioni più 
sofisticate del reale, 
dell'artificiale e dell'immaginario. 
Al giorno d'oggi infine, con 
l'avvento delle immagini 
elettroniche e l'espansione 
commerciale del linguaggio 
televisivo, siamo oltre le soglie 
delle forme di produzione, 
rappresentazione e percezione di 
immagini che facevano parte 
della tradizione e dell'identità del 
cinema. Gli effetti speciali 
travalicano i limiti 
dell'esperienza sensibile, sia reale 
sia fantasticata, si avventurano, 
contribuendo a crearlo, in un 
nuovo immaginario post 
moderno, basato su una gamma 
di forme di stupefacente impatto 
visivo, i cui legami con l'antico 
concetto di mimesi si fanno 
sempre più labili. Se la pittura 
poteva declamare agli inizi del 
Seicento, che "l'invisibil, per me 
de l'occhio, è oggetto" (F. 
Zuccaro) e se il cinema 
permetteva a un collettivo 
percipiente "di sognare insieme 
lo stesso sogno" (J. Cocteau), le 
immagini elettroniche si 
cimentano nei territori di una 
inedita dimensione fantastica, 
rendendo percepibile non 
l'invisibile e il sogno ma 
l'inesistente (o esistente solo in 
oscuri recessi di un inconscio 
collettivo), confezionando e 
legittimando "realisticamente" 
inedite mitologie che 

Apparecchi da proiezione del Cinéorama Ballon (1900) 

Prep; mone del Panorama del Madai :ar con l'aiuto di proiezioni (1900) 

interagiscono, aggressive e 
inquietanti, con gli schemi più 
banali del quotidiano. 
Tra mostri, demoni e 
fantascienza si va creando un 
nuovo repertorio di maschere e 
enfatizzazioni, si sperimentano e 
si consumano nuove 
fantasmagorie in cui le parole 
stanno diventando 
paradossalmente superflue, nella 
logica dello sbalorditivo e 
dell'impressionante più che della 
comunicazione. Stiamo forse 
attraversando, con le nuove 
tecnologie, una specie di nuova 
infanzia delle immagini (non a 
caso gli effetti speciali hanno 
spesso come principale referente 
un pubblico di ragazzini); 
un'infanzia difficile e 

contraddittoria, ingenua e 
stupefacente, e soprattutto poco 
consapevole della propria fragile 
identità. Comunque intanto 
l'avventura continua, e le 
potenzialità delle immagini 
elettroniche sono ancora da 
scoprire e da utilizzare. 

Bordeu. "What is it that surrounds 
your physical being..., the sphere of 
your sensitivity! 
Mademoiselle de L'Espinasse. "M>' 
sight and my sense of touch." 
Bordeu. "During the day: but at night, 
in the darkness, when you dream... 
(D. Diderot "Le rève D'Alembert") 

It is the cinema's prerogative to permit 

a large number of people to dream the 
same dream. I use realism to 
communicate the phantasms of a 
"real" unreality. (J. Cocteau Le 
testament d'Orfée) 

"Whoever views paintings in a gallery 
behaves, without realizing it, like a 
deaf person who amusedly watches the 
dumb as they discuss topics with which 
he is familiar." Thus observed Diderot 
in 1751 in his Lettres sur les sourds 
et les muets. He added: "I have always 
viewed paintings in this manner. And 1 
find it an infallible method for 
detecting amphibolic gestures or 
ambiguity of movement, for 
immediately perceving the coldness or-
chaos of a scene that has been badly 
painted, or a conversation that has 
been badly "expressed", or determining 
whether the use of colour in a scene is 
weak or forced". 

This was how Diderot believed the 
observer should view the still, silent 
"show" of painting, in order to be 
better able to analyse the symbolic 
content and compare the various 
methods of communication. 

Considering the art of visual 
representation as pertaining, more than 
anything else, to the theatre, Diderot 
applied his method of viewing 
paintings also to watching plays; 
in fact, he recounts that he used to 
plug his ears when he went to the 
theatre, so that be could concentrate 
his entire attention on the actor's 
movements and what they 
communicated to him. He maintained 
that it was an experiment in perception 
"that furnished me with more 
understanding than all the books 1 
could have read on the subject"; in 
fact, if when judging an actor's delivery 
of a speech it is best not to look at 
him, then obviously it is best not to 
listen to him when judging the 
effectiveness of his gestures and 
movements. Diderot, therefore, viewed 
paintings as narrative compositions, 
pictorical tales, interpreting them as 
figurative messages which essentially 
used gesture to communicate, applying 
this same technique to the theatre in 
order to understand its essential 
expressiveness; he watched theatre, 
that is, with an eye which had been 
educated and sensitized by his way of 
interpreting the silence and stillness of 
painting. 

In painting, in fact, gestures are 
blocked, movements frozen, time 
suspended; even so, it is able to recount 
a story, communicate an event, suggest 
the passage of time, communicate a 
world of emotions and render the 
invisible visible. 

"Even though... paintings may be 
termed mute, they still seem, in their 
own particular way, to actually speak, 
shout, cry and laugh, and express 
themselves in other similar ways"(L 
Dolce, Dialogo della Pittura, Venice 
1558). And it was no coincidence that 
painting which recounted a story was 
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considered to be the superior "genre". 
Narration and expression in painting, 
as is common knowledge, were based 
on an established set of rules, 
conventions and techniques which 
constituted an important part of the 
public's culture, as well as that of the 
artist. While the representation of 
space was governed by the theory of 
perspective, which although a 
convention was based on scientific 
principles, the representation of time 
and movement was based on empirical 
judgment and expedients which were 
used to portray, or at least suggest, 
action in relation to time. Various 
techniques were used in the 
construction of the pictorical "story" 
and the rendering of both emotion and 
the actual "event" in western art: for 
example, a continuum of images in a 
space/time sequence, inherited from the 
Late Roman period; the cycles of events 
depicted in sequence in separate 
panels, as in the predelle or certain 
frescoes; the simultaneous 
representation of different moments 
and episodes in one composition, with 
the action taking place at various 
depths and the main characters 
appearing in different poses. From the 
Renaissance on, these narrative 
techniques were fundamentally 
modified by the unification of time, 
action and space, a theory which 
derived from Aristotle's teachings. 
Thus, it became a rule to communicate 
the most significant moment of a 
particular event; or rather to represent 
that infinitesimal part of the present 
which, more than any other part, could 
condense the significance of the entire 
event in a single image which would 
enable an observer to reconstruct the 
moments prior to it and those which 
followed, and thus appreciate the 
entire event. The "chosen" moment 
had to be supported and 
communicated by the general 
composition of the painting and the 
placing of the various elements in space 
according to the laws relating to 
perspective and time; the attitudes and 
movement of the figures were 
considered to be of fundamental 
importance. Innumerable suggestions 
were put forward in the many books on 
art theory written during the period, 
all concerned with the elaboration and 
communication of rules, techniques 
and precepts thet would improve 
painting in general: books on 
proportional theories and anatomical 
studies, books that adopted a 
phibsophical or mathematical 
approach, books which expounded on 
conceptualization on typification, or 
which set down all the technical 
devices for creating apparent 
movement, either of an individual 
figure or within the scene itself. It is 
also significant that Diderot comments 
on the above in the Encyclopédie, 
within the general critical review of the 
type of culture and art promoted by 
the illuminists. In the section devoted 
to Dimension, he puts forward, for the 
first time, the theory that "duration 

could be considered as a fourth 
dimension"; in the section devoted to 
Composition, he emphasizes the need 
for action to be unified, and underlines 
the importance of the characters' 
emotions communicating time. The 
painter, he writes, has a single, 
indivisible, moment in which to 
communicate movement within the 
composition, the different action that is 
taking place, the chiaroscuros, and the 
gestures and expressions of the 
characters. In fact, it was through the 
emotions that fleetingly transform the 
faces of the characters, and their 
different degrees of intensity, that the 
sense of time pervading a painting was 
fundamentally communicated, precisely 
because they were transitory, and 
composite, and could evoke a moment 
in the present in which a face still 
bears the traces of an emotion just 
experienced, or pre-announces one that 
is imminent: "Sometimes, tears 
continue to run down a person's face as 
it is just beginning to radiate joy. A 
gifted painter is able to capture the 
change of emotion in a person's face, 
the transition of their soul from one 
state of being to another, and the 
result is a masterpiece". 
The expression of emotion, or the 
impulses of the soul, had been an 
object of formal study for some time. In 
1696, Le Brun, the painter and 
academic, has published his 
Conference sur l'expression des 
passions, which enjoyed a very wide 
readership. It elaborated a method for 
depicting the entire range of emotions 
that pass across a person's face: 
tranquility, attentiveness, admiration, 
amazement, desire, love, hope, fear, 
temerity, joy, laughter, pain, horror, 
terror, fury, jealousy, desperation, 
anger etc. which, according to 
principles already established by 
Descartes (Traité sul le passions de 
l'ime), originated in the pineal gland 
located at the centre of the brain. 
Correlating psychological experience 
and physical reaction or, more 
specifically, internal impukes and the 
actions they provoked, Le Brun 
depicted a series of faces on which the 
complete range of emotions was 
"illustrated" through the various 
positions, and consequent expressions, 
of the main features: eyebrows, eyes, 
nose, mouth, with the intent of 
providing painters with a 
comprehensive repertoire of emotional 
"models" to be used in their 
compositions. What he did, in reality, 
was to express the infinite nuances of 
emotion in a series of variations on the 
theme, which were unique and, 
therefore, unrepeatable, yet based on a 
model that remained constant; the 
method was decidedly academic, but 
also constituted a species of analysis of 
the possibilities of expression in 
painting, and of the depicting 
psychological states, the mysterious 
world of the emotions, with form and 
colour. Apart from its rather didactic 
attitude, Le Bran's methods was not 
only viewed by his colleagues as an 

"aid" to figurative representation, but 
also as an Adriane's thread with which 
to orient themselves in the labyrinth of 
emotions that were in a constant state 
of flux or change. 
Then, Diderot took up the main idea 
behind this way of portraying 
movement and time in painting, 
exploring its "limits" as regards 
expression: having extended his way of 
viewing paintings to the theatre, made 
him more demanding and curious, 
perhaps because of his unconscious 
desire to perceive more keenly, to 
experience emotions more deeply, to 
witness a more perfect representation 
of the visual language used in painting 
and theatre and, more specifically, of 
their individual capacities as art to 
reflect upon reality and stimulate 
fantasy. The rest we know, at least for 
the most part: it is the story of the 
machine age, and man's invention of 
techniques for creating art in which 
space and time, sound and movement, 
art and science, reality and fantasy 
whirled in an ever-increasing spiral, 
until the potential of a new means of 
expression, the cinema, w r> discovered; 
until the most sophisticated 
technologies and the most 
mind-blowing special effects were 
invented, which are responsible for 
propagating the cinema myth, known 
as the "Great Illusion", today. In the 
space of a few decades, the images have 
become increasingly more "real" and 
"fantastic" through all the researching 
and experience that was gained and 
the methods that were evolved one 
after the other and which derived from 
both painting (transparencies, 
dioramas, panoramas) and also 
projection techniques, which resulted in 
a vast number of optical and 
mechanical inventions and 
phsysicochemical discoveries (from the 
time of Plateau through to Uchatius, 
Reynaud through to Marey, Esatman 
through to Edison and Lumière). 
Perhaps it would be possible to explore 
the cinema's complex evolution by 
examining it in relation to painting 
and the models it provided over the 
centuries; models not merely in the 
inspirational or iconographic sense, but 
more as methods which could be 
applied to the techniques created for 
communicating the image, and the 
establishing of attitudes towards it 
(both as regards its creation and 
viewing), and which were already 
deeply ingrained. 

In fact, in the cinema, at least for a 
certain period, formal expression, 
elaborated at length by painting and 
sculpture, played a major role in its 
evolution, along with the various 
contributions made by science and 
technology. 
One notices that the movements and 
expressions of the actors in silent films 
were always exaggerated to compensate 
for the lack of dialogue; a technique 
similar — apart from the movement — 
to that used in the paintings viewed by 
Diderot, and also the plays he 
watched. Neither is it difficult to 

detect in the silent film sequences, a 
typification of the emotions similar to 
that worked out by Le Bran, and then 
incorporated into painting technique 
(whereas using the different positions 
of the facial features to communicate 
different expressions, is a technique 
that has been adopted and devepoed 
by the animation artists). 
While art, from the avant-garde 
movement onwards, ran into increasing 
difficulties, the cinema, with the 
advent of sound and various other 
technologies, has grown out of its 
rather primitive fascination with 
recounting stories through gesture and 
expression, and developed the capacity 
to communicate, or suggest, the most 
sophisticated expressions of reality, 
fiction and fantasy — something 
completely unknown before. 
And finally, today, with the arrival of 
electonically — created images and the 
ever-increasing "commercialization" of 
television, we have moved way beyond 
those methods used in creating and 
perceiving the image that were not 
only part of cinema tradition, but also 
its identity. Special effects assail the 
senses — and the fantasy — to an extent 
they never have before, adventuring in 
a new, post-modem imagination, 
which they have also helped to create, 
dominated by a vast gamut of "effects" 
that are increasingly more 
mind-blowing, and which are moving 
away from the traditional mimetic 
techniques, like a space probe out the 
Earth's orbit. 

If painting could declare through F. 
Zuccaro, at the beginning of the 16th 
Century: "The invisible is the "object" 
1 see before me" and if the cinema, as 
Cocteau observed, permits its audience 
"to dream the same dream", the 
electronic image is establishing itself in 
a heretofore unheard of realm of the 
imagination, permitting the viewer to 
perceive neither the invisible nor the 
dream, but nonexistence (or that which 
exists in the darkest recesses on the 
"collective unconscious"), creating and 
truly "legalizing" the wildest myths, 
which act aggressively and disturbingly 
on the banality of our daily lives. 
Between monsters, demons and sci-fi, a 
new repertoire of masks and grotesque 
expression is being built-up, 
phantasmagoria are, paradoxically, 
created and "consumed", in which 
words, are becoming — once again — 
superfluous, governed by the logic of 
stupefaction and sensation rather than 
communication. 
Perhaps, with all these new 
technologies, the image is going 
through a second childhood (it is no 
coincidence that films which are one 
big special effect are inevitably directed 
at children); a difficult second 
childhood, with its many 
contradictions, its ingenuous and 
stupefying attitude and, above all, its 
being unaware of the fragility of its-
identity. Meanwhile, the adventure 
continues, and the potential of the 
electronic image has yet to be 
discovered — and exploited! 
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D'epoca in epoca 
CARLA ACCARDI 

Una riflessione sull'immagine dal 
punto di vista dell'artista è 
immersa in un ambiente e in una 
cultura dell'immagine che è 
quello dell'arte, campo antico 
anche se, vorrei dire, non così 
universale oggi di fronte ai mass 
media più diffusi (televisione, 
pubblicità, ecc.). Mi soffermo a 
ricordare le pazzie collettive per 
visitare le mostre di artisti 
illustri... l'affollamento che toglie 
il vecchio gusto del solitario 
colloquio con l'opera. 
Il fatto è che mentre nella 
televisione e nella pubblicità 
l'immagine è sovrabbondante, 
pluralistica, indiscriminata, 
dominante sulla scelta dell'uomo, 
quasi fosse la macchina o la 
grande disponibilità di mezzi di 
tutti i tipi a generarla, nell'arte 
resta sempre caratterizzata dalle 
sue prerogative storiche: un 
lavoro individuale, artigianale, 

solitario, una ricerca 
monomaniaca e visionaria che 
occupa l'arco di una vita. 
L'immagine in questo contesto 
domina assoluta, è la 
protagonista indiscussa, oggi 
come in ogni epoca. 
L'immagine varia da epoca a 
epoca, da artista ad artista, prima 
riconosciuta da pochi, poi 
accettata e ricercata da 
moltitudini. L'ultima riflessione 
sull'immagine è un flash 
immediato sul suo impatto nella 
nostra vita di fruitori, attivi o 
passivi, di mass media: il 
momento magico è quello 
dell'immagine vera, di cui 
percepisci la presenza e che 
rende la vita più emozionante. 
E questa la differenza 
inquietante fra le immagini del 
passato, e quello stesso passato 
"quando era presente"... le stesse 
immagini, proprio quelle, erano 

presenti, si sentivano e si 
toccavano^ 

An artist's reflections on the image 
cannot help but be coloured by the 
culture and traditions of the world of 
art even though it is certainly not as 
"universal" as it once was, compared 
with the mass media (television, 
publicity etc), which seem to be able to 
reach to the four comers of the globe. 
1 would like to mention here, which I 
feel is in some way related, the species 
of collective madness that manifests 
itself in the masses when a famous 
artist is on show... when you are no 
longer able to see paintings for people, 
and are deprived of the possibility of 
communing with the artist. 
The fact is that while television or 
publicity images are superabundant, 
pluralistic, indiscriminating, and 
inflence man to the point of 
dominating him — almost as if they 
were created by the "machine" itself or 
the vast gamut of technological 
equipment with which they are 

communicated — the images in art are 
created, as they always have been, by 
an individual working at his/her craft 
alone, dedicating an entire lifetime to 
researching a vision, and making a 
total commitment to it that gives 
meaning to both art and life. In this 
context, the image is king, having 
absolute dominance over everything 
else; it reigns supreme, just as it has 
done through every epoch. 
The image varies from epoch to epoch, 
from artist to artist, first appreciated 
by the few, then accepted and sought 
after by the masses. 
A last thought regarding the image 
flashes into my mind, relating to the 
impact images transmitted by the mass 
media have on the consumer, whether 
viewed actively or passively: the image 
becomes magical when it is alive, when 
you can "feel" it, and it arouses 
emotion. And this is the difference 
between the above images and those of 
the past when that same past was 
"present"... those past image were 
indeed "present", you could feel and 
touch them. 
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Giallo 
ALDO PIRO 

Ci sono giorni in cui penso sia il 
giallo il colore della morte. Nella 
Recherche proustiana lo scrittore 
Bergotte, ammalato, muore per 
lo sforzo che gli costa la visione 
di un quadro di Vermeer, Veduta 
di Delft, dov'è "una piccola ala 
di muro gialla... simile a una 
preziosa opera d'arte cinese, di 
una bellezza che basta a se 
stessa"; e muore mormorando 
"piccola ala di muro gialla con 
una tettoia, piccola ala di muro 
gialla". Il Giallo, dunque, folgora 
e uccide. 
Ma poi penso a certi girasoli di 
Van Gogh, gonfi di luce e di 
Giallo, che sembrano lievitare, 
espandersi dalla tela all'occhio 
che li guarda: altro che colore 
della morte! Il Giallo è il colore 
della vita! E hanno ragione 
Goethe, Itten, Storaro quando 
cercano di indagare le 
implicazioni fisiologiche, 
psicologiche e simboliche dei 
colori. 

La morte. La vita. Ma sì, il 
Giallo è il colore dell'una e 
dell'altra: se stia per l'una o per 
l'altra, dipende dal contesto, 
dalla catena di immagini e 
sensazioni in cui si trova inserito. 
Sembra persino una ovvietà, ma 
troppo spesso la si dimentica. 
Come troppo spesso si dimentica 
un'altra ovvietà. La 
dimentichiamo noi, che in 
qualche modo, da qualche parte, 
dovremmo averla appresa; 
figuriamoci il "comune 
spettatore" che mai da nessuno 
di noi è stato indotto a 
riflettervi. L'ovvietà è che non 
c 'è peggior complimento per un 
film del dire che " h a una bella 
fotografia". I registi di una volta 
si arrabbiavano quando un 
estraneo ammesso ai 
"giornalieri" se la cavava alla 
fine con apprezzamenti sulla 
fotografia; e avevano 
meledettamente ragione: la 
fotografia di un film non deve-

essere bella, tale cioè da 
distogliere l 'attenzione dalla 
totalità dell'opera. Deve essere 
giusta, deve esprimere nella 
maniera più efficace il nucleo 
poetico-drammatico dì un film. 
Oggi al cinema la fotografia è 
spesso convenzionalmente 
"bel la" ; e a me capita, quando 
me ne accorgo fin dalle prime 
immagini, di non stare 
tranquillo, di mettermi subito in 
guardia perché da sempre la 
fotografia "bel la" è l'espediente 
migliore per rifilare delle 
patacche. U n esempio, per 
capirci subito. Beverly Hills Cop 
II aveva una fotografia, di Jeffrey 
Kimball, che non si poteva non 
notare immediatamente: luci di 
taglio, controluci, fonti luminose 
in campo, immagini 
decolorizzate... Bella, quindi, e 
non in senso convenzionale, ma 
assolutamente sbagliata: tirava 
per il drammatico un film che 
voleva essere comico. Era come 

se Giuseppe Rotunno avesse 
usato lo stesso tipo di luce per il 
Casanova e Non ci resta che 
piangere; o Storaro gli stessi 
colori per L'ultimo Imperatore e 
lshtar. Quanti premi per la 
fotografia di L'ultimo Imperatore! 
Ma spesso in questi mesi mi sono 
chiesto se chi attribuiva questi 
premi si rendesse conto di cosa e 
perché stesse premiando o se 
invece la fotografia di L'ultimo 
Imperatore gli sembrasse bella per 
gli stessi motivi per cui gli Oscar 
precedenti erano andati alla 
fotografia di Ghandi o The 
Killing Fields: se cioè al fondo 
non ci fosse l 'eterno equivoco 
tra fotografia e cose fotografate 
che fa sì che la fotografia di un 
film "epico" sia sempre ritenuta 
bella, degna di premi, e 
rappresenti anzi, insieme alla 
lunga durata, al largo formato e 
alle scene di massa, un elemento 
costitutivo del genere. 
C o n ciò non intendo certo 
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sminuire il lavoro compiuto da 
Storaro per il film di Bertolucci. 
Tutt 'al tro. Voglio soltanto 
mettere in luce — e dico 
"mettere in luce" di proposito — 
come, fra tanti che hanno 
trovato "bel la" la fotografia di 
L'ultimo imperatore perché 
magari l 'hanno confusa con il 
lavoro dello scenografo o 
dell'arredatore, nessuno abbia 
notato quanto "giusta" fosse la 
fotografia del bistrattato Ishtar 
con il contrasto tra le tonalità 
bianche nella parte newyorkese e 
le tonalità dorate del deserto. 
Naturalmente esagero un po' 
quando parlo di premiatori ed 
estimatori ignoranti; ma, 
appunto, esagero soltanto un 
po'. La nostra sarà pure una 
civiltà delle immagini, ma è un 
fatto che le immagini non 
sappiamo ancora leggerle. La 
nostra è rimasta finora una 
cultura letteraria. U n esempio? 
Tut t i apprezziamo un dialogo 
shakespeariano, ma se due eroi 
western o due gangster parlassero 
con toni shakespeariani, a 
nessuno di noi verrebbe in 
mente di dire: il film è brutto, 
ma ha bei dialoghi! E invece 
quante volte diciamo "film 
brutto, ma belle immagini" 
soltanto perché la fotografia è 
decolorata o ci presenta dei 
tableaux iwants! E come se 
avvertissimo i dialoghi come 
parte integrante di un film e la 
fotografia invece come optional. 
Il risultato è che poi ci si trova 
nell'impossibilità di capire'e 
gustare film dove tut to si è 
trasformato in immagini: Ali 
That Jazz One from the Heart, 
Una commedia sexy di una notte 
di mezza estate. Vogliamo fare, 
ciascuno di noi per la parte che 
ci compete, qualcosa in merito? 
Io suggerirei, come prima misura 
soltanto e (in senso paradossale), 
che i critici paghino pegno ogni 
volta che scrivono "bella la 
fotografia" senza spiegare perché, 
e che i direttori della fotografia 
prendano l'espressione come un 
insulto personale. Passando al 
tono serio, dovrei invitare i 
"maestri della luce" a farsi 
maestri della parola, a compiere 
opera di educazione alle 
immagini nei loro incontri col 
pubblico. Alcuni di loro già lo 
fanno, a L'Aquila e altrove; 
sarebbe bene lo facessero in 
tanti . Ma sarebbe anche meglio, 
ed a questo li invito, che i 
"maestri della luce" fossero più 
maestri e meno discepoli, fossero 

cioè più creativi. 
Da un po' di tempo si sono 
formate delle convenzioni 
figurative che hanno finito con 
essere dei veri e propri luoghi 
comuni. Non c 'è un film in cui il 
ricordo del passato non sia 
immerso in una luce dorata, 
sfavillante. Possibile che a 
nessuno venga in mente che il 
passato, specie se il ricordo 
riguarda l'infanzia, può 
presentare colori saturi e un po' 
naif, che si avvicina più alla luce 
primaverile che a quella estiva, 
con un cielo azzurro quale poi 
non si vede mai? E prima ancora: 
a nessuno viene in mente che 
tale configurazione del passato 
non è neppure una immagine ma 
è soltanto la traduzione visiva di 
una immagine verbale? Età 
dell'oro, si dice, e quindi tonalità 
dorate. 

È solo un esempio, ma per dire 
che ci vuole più coraggio 
espressivo, più inventività. 
Magari ci saranno 
incomprensioni, ma perché 
farsene un cruccio quando la 
fotografia di Ishtar non viene 
capita e quella dell'Ultimo 
imperatore fraintesa? 

There are days when 1 think that 
yellow is the colour of death. In 
Proust's A la Recherche du temps 
perdu, the ailing writer, Bergotte, dies 
because of the effort it costs him to 
view Vermeer's painting, View of 
Delft, in which "a small, yellow wing 
of wall is depicted, as delicate as any 
Chinese vase painting, and a work of 
art in itself'; as he dies, he actually 
murmurs: "a small, yellow wing of wall 
with a lean-to, a small, yellow wing of 
wall". Yellow, therefore, can strike to 
the heart and kill. 
Then, certain of Van Gogh's 
sunflowers suddenly come to mind, 
bursting with yellow and filled with so 
much light, they seem to come right 
out of the canvas at you: far from 
signifying death Van Gogh's yellow is 
the colour of life! And Goethe, Itten, 
and Storaro are perfectly right to 
explore the psyswlogical, psycholgical 
arid symbolical significance of colour. 
Life. Death. Of course, yellow can 
signify both! It depends on the context, 
upon the images and emotions which 
surround it. I know this is really quite 
obvious, but one can often forget the 
fact. 

Just like one forgets something else 
that's very obvious. We journalists, 
who certainly should know better, even 
forget it; so you can imagine what 
chance the "ordinary cinema-goer" has 
of remembering, especially when we 
have never even educated him to the 

fact. We have forgotten that saying 
the photography's beautiful, is the 
worst compliment one can pay to a 
film. Directors of days gone by, in fact, 
would get really angry when an 
"outsider" admitted to the rushes, 
would try and cover up his ignorance, 
by saying nice things about the 
photography; and they were damned 
right! The photography of a film 
should never be "beautiful" in itself, 
detracting the cinema-goer's attention 
from the rest of the film. The 
photography has to be right, expressing 
the poetry and drama of a film in the 
most effective way. 
There is a lot of conventionally 
"beautiful" photography around in the 
cinema today; and as soon as 1 see it, 1 
immediately become suspicious, as it is 
an excellent way of passing off a bad 
film. Let me give you an example: one 
could not possibly help but notice the 
photography Jeffrey Kimball created 
for Beverly Hills Cop II: shafts of 
light, backlighting, lighting sources in 
shot, decolorized images — the lot! And 
the effect certainly was "beautiful", 
and unusual, but completely wrong for 
the film: it turned a comedy into a 
drama! It was as if Giuseppe Rotunno 
had used the same kind of lighting for 
both Casanova and Non ci resta che 
piangere; or Storaro had created the 
same colour tones for both The Last 
Emperor and Ishtar. 
And how many awards the 
photography of The Last Emperor 
won! However, I have often asked 
myself during the past few months, if 
whoever assigned all those awards 
knew precisely why, or if they found 
the photography of The Last Emperor 
beautiful, in the sense that the 
photography of Ghandi or The Killing 
Fields must have seemed beautiful to 
whoever awarded them the Oscars: if, 
in fact, photographic interpretation 
had not been confused yet again with 
things photographed which inevitably 
results in the photography of an "epic" 
film being considered beautiful, and 
deserving of awards, and is actually 
considered to be one of the ingredients 
of an epic, along with the length, large 
format and crowd scenes. 
I don't want to in any way belittle the 
photography that Storaro created for 
The Last Emperor. On the contrary: I 
would merely like to point out that, 
amongst the countless people who 
found the photography of The Last 
Emperor beautiful — perhaps because 
they even confused it with the work of 
the set designer and his assistant — not 
one of them was able to perceive how 
"right" the photography of the 
much-maligned Ishtar was, with the 
bleached tones of the New York scenes 
contrasting with the golden tones of 
the desert. 

Naturally, I'm exaggerating when I 
speak of jury members and cinema 
experts being ignorant; but not that 
much. Ours may be a civilization built 
on images, but the fact is we still have 
difficulty in interpreting them. Our 

culture is still a literary one. Another 
example! We are all capable of 
appreciating Shakespearian dialogue; 
however, if two cowboys, or two 
gangsters for that matter, were to start 
speaking like Hamlet, no one would 
ever think to comment: "Lousy film-
great dialogue". How many times 
though, have we come out of the 
cinema and heard ourselves saying: 
"Awful film... beautiful photography!" 
— and only because it happens to be 
decolorized, or depict a series of 
tableaux vivants! It as if we 
considered the dialogue to be an 
integral part of the film, and the 
photography as an optional. And the 
result is that we are unable to 
understand and appreciate films in 
which everything is expressed through 
the image: All That Jazz, One from 
the Heart, A Midsummer Night's 
Sex Comedy, etc. 
Now, do we want to do something 
about all this, each in our particular 
area! For starters, I would suggest that 
all — meant in the paradoxical sense, of 
course — critics pay a fine every time 
they describe the photography of a film 
as beautiful without qualifying this in 
any way, and all Directors of 
Photography take any such comment 
as a personal insult! Joking apart, I 
think it is time all photographic 
maestros became maestros of the 
spoken word, so that they can teach 
the public, during their various 
contacts with them, to understand and 
appreciate the image. Some Directors 
of Photography already do this, at 
L'Aquila and other meetings; but it 
would be better if many more did it. 
What would be better still, and 1 hope 
this is another suggestion that is taken 
up, is if our photographic maestros 
were more like maestros and less like 
disciples, more creative, that is. 
Certain "classic" photographic 
interpretations have come into being 
over the last years, which have 
inevitably finished by become clichés. 
Hardly a film exists, in which 
memories of the past are not bathed in 
a sentimental, golden light. Is it 
possible that nobody thinks of 
decipting scenes from the past, 
especially those of childhood, in bold, 
somewhat naif colours! Or creating a 
light that communicates a feeling of 
spring rather than the eternal summer 
and blue skies, that perhaps some 
children never saw! And even more 
important: doesn't anyone realize that 
depicting the past in this manner is not 
creating images, but merely translating 
verbal concepts visually! The golden 
years of childhood, therefore, golden 
tones 

This is just an example, to try and put 
across that one has to have the 
courage to express something new, to 
invent! Certainly, one might not 
always be completely understood, but 
what's so bad about that, when the 
photography of Ishtar was not 
understood, and that o /The Last 
Emperor maybe misinterpreted! 
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Cinema e film 
MARIO GARRIBA 

"Cinema è tutto ciò che non si 
può raccontare, ma andatelo a 
dire a persone come me, voi, gli 
altri, deformati da anni di 
chiacchiere" (René Clair). Senza 
complessi si può riprendere 
l'ormai trascorsa, ma non sempre 
capita, distinzione tra cinema e 
film rDialogo I " di P. P. Pasolini 
in "Cinema e Film" n. 1, 
1966/67). Il film è una storia, il 
cinema è il linguaggio che uso 
per raccontare quella storia. Di 
film è piena la nostra testa: 
ricordi, titoli, manifesti, anche 
soltanto desideri. Di cinema sono 
vuoti gli schermi cinematografici 
che mostrano molto, ma non 
dimostrano nulla. 
Mi viene in mente un'altra 
provocazione suggerita da C. 
Metz ("La significazione nel 
cinema", Milano 1975): che cosa 
sarebbe potuto diventare il 
cinema (riproduzione di 
immagini in movimento) se non 
fosse stato obbligato ad 
esprimersi soltanto attraverso i 
film? 

Mi costringo dentro queste due 
domande per cercare di capire, 
attraverso l'ambiguità delle 
diverse teorie, l'insano errore di 
continuare ad amare questa 
"donna" (in origine "la film"), 
nonostante i suoi vistosi 
tradimenti e la mia sempre più 
patetica fedeltà. 
Il paradosso è il colmo della 
logica ed allora lo uso per 
giudicare le teorie e le estetiche 
non come destinate ad una 
eventuale pratica interpretativa, 
ma per giudicarle attraverso lo 
stesso oggetto del discorso: 
cinema e film. Infatti finché si 

"Casablanca" di Arthur Edeson 

parla di film, tutti hanno 
ragione; quando si parla di 
cinema, molti spariscono. 
E arrivato il momento di 
giudicare le teorie con i film e 
non i film con le teorie e questo 
per tentare una migliore 
classificazione di "c inema". Mi 
piace ricordare R. Jakobson: "I 
teorici... se la prendono perché 
l'evoluzione ulteriore del cinema 
ha deviato dalle loro formulette. 
Invece di riconoscere il " tanto 
peggio per la teoria" ripetono il 
tradizionale " tanto peggio per i 
fatt i" ("Decadenza del cinema?" 
in "Cinema e Film" n. 2, 1967). 
Dire che non esiste la verità, 
significa subito che qualcuno 
racconta delle bugie. E le bugie 
nel cinema si sprecano: autori 
scoperti troppo in fretta o 
troppo in ritardo e qualcuno 
mai. Senza rabbia, ma con bontà 
di spettatore fedele, scopro 

continue verità nascoste 
dappertutto, basta essere 
consapevoli che ciò che 
vediamo, non è la "realtà", ma la 
realtà di una scrittura. Nel buio 
di una sala cinematografica, 
senza occupare nessun posto 
particolare, compio un continuo 
lavoro di traduzione linguistica. 
Ed il mio piacere, prima di 
arrivare al mio vissuto balordo, 
attraversa svariati piaceri di 
competenza. 
Il cinema stabilisce con evidenza 
questo miracolo: la realtà esiste 
soltanto quando è riprodotta. 
Guardare (leggere, ascoltare, 
parlare, scrivere, ecc...) è un 
lavoro linguistico: vuol dire 
trovare dei sensi e quindi 
nominarli. Lavoro metonimico. 
Ma "leggere" una scrittura vuol 
dire anche fondarne un'altra. 
L'oggetto (il testo) diventa 
soggetto (il lettore), ma il 

soggetto (lettore) ritorna a sua 
volta oggetto (un nuovo testo: il 
lettore che ha letto). 
Partecipiamo senza volerlo a 
delle inevitabili regole 
linguistiche. Leggiamo, ma siamo 
anche letti. 
Si potrebbe dire, inseguendo una 
delle tante frasi intuitive di R. 
Barthes: "La verità esiste 
soltanto nella scrittura" 
("Critica e Verità" , Torino 
1969). Ma allora diventa 
clamoroso che una teoria o 
qualsiasi ricerca cinematografica 
debba partire dallo studio della 
costruzione linguistica del 
proprio testo anziché dal senso 
finale. Talvolta valgono più 
cinque minuti di cinema che un 
film. Dove "c inema" sta per 
scrittura e "f i lm" per senso 
equivoco, aperto a troppi sensi 
parziali. 
"Bel lo" o "brut to" diventano 
subito termini impropri, legati a 
teorie codificate ed assolute che 
obbligano ad una visione retorica 
del film. Se non si mantiene viva 
la distinzione tra scrittura e 
storia, si arriva ad una pericolosa 
cucina cinematografica in cui la 
critica si esercita in stravaganti 
ricette estetiche. E i film, 
controllati dall'Artusi ("L'arte di 
mangiare bene"), diventano di 
volta in volta: piccanti, aspri, 
dolci, amari, duri, teneri, persino 
caramellosi, ecc... E così, quando 
si ritorna a cercare il senso 
attraverso il linguaggio, si scopre 
improvvisamente e con più 
attenzione che quel senso nasce 
per sbaglio, ma è costruito su un 
intero sistema di segni. 
Ancora una volta comanda la 
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logica del linguaggio. Il cinema, 
polisemico per definizione, mette 
in gioco tutti i linguaggi 
figurativi. 
a) Fotografico: dall'intera "scala 
dei giri" alla trasformazione del 
colore all'interno della stessa 
scena ( " U n sogno lungo un 
giorno", 1982 di F.F. Coppola), 
senza contare la scelta di una 
luce di taglio, diffusa o in 
controluce, b) Scenografico: 
dove le leggi prospettiche e 
prossemiche legano l'attore allo 
spazio e lo mettono in relazione 
con tutto quello che gli è stato 
costruito attorno ("Professione 
reporter", 1984 di M. 
Antonioni). c) Fonico: che vuol 
dire dialogo, rumori, musica ed il 
diverso modo in cui vengono 
usati. Mi viene in mente, come 
in un'eco della coscienza: 
"Strategia del ragno" (1970 di B. 
Bertolucci), d) Recitativo: 
recitare al cinema non vuol dire 
soltanto imparare un dialogo, ma 
anche i movimenti che formano 
quel dialogo. Chiuso dentro un 
rettangolo, destinato ad uscire o 
entrare da destra o sinistra, 
l'attore ripete parti obbligate e 
movimenti di macchina precisi. 
Non solo, ma il proprio corpo, 
diviso tra un primo piano, un 
totale ed un piano americano, 
moltiplica senza saperlo tutti i 
significati possibili (basta per 
tutti "Casablanca", 1943 di M. 
Curtiz). 

Ma se fotografia (luce), 
scenografia (spazio), suono 
(parole, rumori, musica), 
recitazione (comportamento) 
sono e diventano linguaggi 
indispensabili per l'essere del 
cinema, altri ne esistono o se ne 
possono ricavare attraverso 
studiate regole di derivazione. 
L'uno somma, sottrae, divide, 
moltiplica gli altri. Certo cinema 
privilegia la fotografia e la 
scenografia, altro cinema la 
recitazione e così via dicendo. 
Ma tutti questi linguaggi esistono 
perché c'è una cinepresa che si 
muove e inquadra. Si muove 
dopo aver scelto certi obiettivi. 
Tra lunghi e corti " fuochi" si 
brucia una storia. E poi resta 
quel fantastico modo di riempire 
uno spazio che è il movimento di 
macchina. 

Se la nostra testa fosse una 
nuova Mitchell 35 mm. e i nostri 
occhi capaci di aprirsi oltre i 
120°, soltanto girando la testa 
realizzerei panoramiche 
incredibili (verticali, orizzontali, 
a volontà), poi stanco di restare 

fermo, mi alzerei per girare con 
un carrello attorno al mio attore 
ed allo spazio che lo circonda, 
ma se mi arrabbio e decido di 
volare, commetto un dolly 
giocando a fuggire o raggiungere 
la realtà che guardo. I linguaggi 
indispensabili verrebbero così 
delineati da questi modi di 
ripresa, ora esaltandone certe 
qualità, poi altre, nei momenti 
più belli: tutte. Allora il film si 
riempirebbe di cinema. 
Dopo nasce il problema, non 
indifferente, del senso. 
Adottando questi diversi 
linguaggi e coniugandoli insieme, 
diventa difficile restare estranei 
alla possibilità di interpretazioni 
particolari. Anche se poi sono 
meno del previsto. Senso 
letterale, traslato, metaforico, 
metonimico ed il lungo discorso 
sul montaggio diventano subito 
interpretabili se affrontati dopo 
l'analisi combinatoria della 
scrittura. 

Una storia si scrive sempre alla 
fine. La fine, conosciuta 
all'inizio, permette la costruzione 
e distribuzione esatta dei 
significanti e dei significati. 
Questa comprensione narrativa 
lascia margini sempre minori nel 
senso da scoprire che, 
nonostante possa nascondersi 
altrove, si riduce e fa compiere al 
testo un viaggio di ritorno. 
Le varie interpretazioni di un 
film (psicoanalitica, sociologica, 
economica, strutturale, 
linguistica, ecc...) diventano 
strumenti per altrettante analisi, 
basta non dimenticare che il 
"senso" è sempre parziale, poco 
giudicabile e senz'altro 
deludente. La comprensione 
passa attraverso la conoscenza, 
ma la conoscenza deve essere 
pragmatica per evitare trappole 
emotive. I personaggi, prigionieri 
del loro ruolo (gelosi, innamorati, 
infedeli, eccetera), sfidano la 
storia senza riuscire a superarla. 
Verranno malamente traditi 
dalla scrittura, sempre così esatta 
da colpirli dritti al cuore. 
Nel tempo di un film riusciamo a 
vedere le diverse combinazioni 
della vita (la loro) e anche di più 
(la nostra). Insomma diventa 
evidente che il cinema traveste e 
racconta tutti i conflitti della 
realtà diventando vero, mentre 
la realtà, costretta a tempi 
troppo lunghi per farsi leggere, 
resta finta. 

Così come in un'orchestra la 
musica è data dall'insieme degli 
strumenti che suonano ed uno 

esiste in rapporto all'altro, 
altrettanto, guardando un film, 
sbagliamo criticamente 
inseguendo una storia anziché 
cercare di distinguere i diversi 
linguaggi che fanno diventare 
quella storia non un semplice 
film, ma cinema. 
La vecchia distinzione tra 
cinema e film ritorna ad imporsi 
nella sua evidenza, si vendica ed 
in silenzio continua ad essere 
buona. 

"The cinema is everything that cannot 
be recounted with words, but try 
telling that to people like me, you and 
all the many others, who have been 
ruined by years of story-telling" (René 
Clair). 
"Without and problem, we can once 
more take up the distinction between 
cinema and film, which has now lapsed 
but was not always understood." 
(Dialogo I by P.P. Pasolini, from 
Cinema and Film n. 1,1966/67. A 
film is a story, and cinema is the 
language I use to tell it. Our heads are 
full of films: old favorites, titles, 
posters, even those we dream of seeing. 
The cinema screen, which shows you 
everything yet demonstrates nothing, is 
devoid of cinema. 
Another provocative remark made by 
C. Metz ("La Significazione nel 
Cinema" (Meaning in the Cinema), 
Milan 1975) also comes to mind: "Just 
think what the cinema (the 
reproduction of moving images) could 
have become if it hadn't had to express 
itself merely through film!" 
I'm going to stay with the observations 
of René Clair and C. Met?: try to 
determine, through their very 
ambiguity, why 1 persist in loving this 
"woman" (in Italian, the word "film" 
was origiruilly of feminine gender) in 
spite of her blatant betrayals, and my 
increasingly pathetic faithfulness. 
As the paradox is the maximum in 
logic, I'm going to use it to judge 
theories and aesthetics, not by 
applying them to film, but by 
evaluating them through the subject 
under discussion: cinema and film. In 
fact, as long as one speaks about films, 
everybody is right; it is when one 
speaks about cinema that many 
arguments fall flat on their faces. 
The moment has arrived to judge 
theories with films and not films with 
theories, so that we might to define 
"cinema" more precisely. 
At this point, it gives me pleasure to 
quote R. Jakobson: "The theorists... are 
mad with themselves because the 
cinema has deviated from their 
precious predictions. However, instead 
of admitting that it is too bad for 
theory, they continue to reiterate that 
it is too bad for the cinema". 
(Decadenza del Cinema? (The Decline 
of the Cinema?) from "Cinema e Film" 
n 2,1967. 

To say that the truth does not exist, is 
obviously a lie. And lies abound in the 

cinema: film authors discovered too 
early, others too late, some never. 
However, I don't let this make me 
angry, and devoted cinema-goer that 1 
am, 1 am continually discovering 
hidden truths everywhere — all one has 
to do is to remember that what one 
sees is not "reality", but a real form of 
"writing". In the darkness of the 
cinema, and from a completely 
impartial view point, 1 constantly 
translate the language on the screen. 
And it is my pleasure, before reaching 
the end of what might appear a wierd 
existence to exercise my faculties in 
deciphering the many languages 
"spoken". 
The cinema is the living proof of 
reality's existing only when it is 
reproduced — a seeming miracle. 
Watching (reading, listening, speaking, 
writing etc...) is a linguistic task; it 
signifies finding meanings and, 
therefore, defining them. A metonymic 
task. But reading one form of 
"writing", also means creating another. 
The object (the text) becomes the 
subject (the reader), but the subject 
(the reader) becomes the object in his 
turn (a new text: the reader who read 
the original text). Our behaviour is 
governed by the laws of linguisticm 
whether we we wait it to be or not. 
We read but we are also read. 
!One could say, quoting one of R. 
Barthes' many intuitive phrases: "truth 
only exists in writing." ("Critica e 
Verità" Criticism and Truth), Turin 
1969). But it then becomes outrageous 
that a theory, or cinematographic 
study, should use the linguistic 
construction of the actual script as a 
departure point, rather than the 
meaning communicated by the film. 
Sometimes, five minutes of "cinema" is 
worth more than a whole film. When 
"cinema" stands for "writing", and 
"film" for ambiguity, which is 
obviously open to subjective judgement. 
"Great" or "awful" immediately 
become inappropriate definitions, 
expressions of fixed and absolute 
theories which result in a rhetoric 
interpretation of the film. If the 
distinction between "writing" and 
"story" is not maintained, a somewhat 
poisonous cinematographic "cuisine" is 
concocten by the critics' inventing all 
manner of exotic, aesthetic "recipes". 
Films, as seen by Artusi ("L'arte di 
mangiare bene" (The Art of Good 
Eating"), become alternately: piquant, 
tart, sweet, bitter, tough, tender, and 
even sugary... 

But when one can't face another exotic 
dish, and one returns to interpret the 
meaning of a film through its 
language, one suddenly discovers, and. 
is more attentive to the fact, that the 
meaning does not exist by chance, but 
is carefully constructed with a 
comprehensive language of symbols. 
So, the logic of language triumphs once 
more! The cinema, polysemous by 
definition, brings all the figurative 
languages into play, a) Photography: 
from the complete range of black and 
white tones to the transformation of 
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"One from the heart" di Vittorio Storaro 

colour within a scene "One from the 
Heart", 1982, F. Coppola) — without 
counting all the different types of 
lighting, i.e. direct or diffused lighting, 
backlighting. 
b) Set Design: in which the laws of 
perspective and sign language place the 
actor in relation to everything that has 
been constructed around him 
("Profession Reporter", 1984, M. 
Antonioni). 
c) Sound: which means dialogue, noise 
and music and the different way in 
which they are used. 1 can still "hear", 
like a distant echo in my mind, 
"Strategia del Ragno", 1970, B. 
Bertolucci. 
a) Acting: acting in the cinema doesn't 
just mean learning dialogue, but all 
the actions which create it. Enclosed in 
a rectangular space, and obliged to 
enter or exit from either left or right, 
the actor's movements are confined 
within limits and executed in relation 
to precise camera movements. Not only 
this, his actual body, divided up into 
close-ups, full-shots and two.shots, 
literally multiplies, without his being 
aware, all the possible meanings that 
can be communicated ("Casablanca", 
1943, M. Curtis, is a fine example of 
all of this). 
However, if photography (light), set 
design (space), sound (words, noise, 

music), and acting (behaviour) are 
essential languages of the cinema, 
there are also others which exist, or 
can be obtained by a process of 
deduction. Any one of the above can 
be added to or subtracted from the 
other, can divide or multiply. Certain 
cinema favours photography and set 
design, other acting, and so on... 
However, all these languages exist 
because there is a camera which moves. 
It moves equipped with specific lenses 
that have been chosen. An entire story 
is lived out between the different focal 
lengths. And then there is that 
fantastic way of filling a space, with a 
camera movement. If my head were a 
new Mitchell 35 m/m, and my range 
of vision extended beyond 120°, I 
could, by merely turning my head, 
effect the most incredible pan-shots 
(vertical, horizontal, any which way); 
then, tired of remaining stationary, I 
could get up and track in on my actor, 
and around him; but then, if I 
happened to become angry and decided 
to take o f f , I could effect a dolly, and 
play at escaping from, or homing in on, 
the "reality" 1 was filming. 
This way, I would be "declining" the 
various languages indispensible to 
cinema, bringing out certain qualities 
at times, then others, and in the truly 
great moments, all of them. Then, the 

film really would be cinema! 
Next, we come to the problem — 
certainly not minor — of meaning. 
Adopting all these different languages 
and then "conjugating" them, it is 
inevitable that they will be interpreted 
in a particular way — even if the 
possible interpretations are less than 
one would imagine. The literal, 
figurative, metaphorical and 
metonymic meanings, and the complex 
question of editing, immediately 
become understandable if a 
combinatorial analysis of the "writing" 
is effected beforehand. One always 
writes a story by starting at the end. 
Knowing the end at the beginning, 
permits the precise distribution and 
construction of the significants and 
significance. The advantage of this 
narrative method is that there is far 
less possibility of meaning getting lost 
— although it might become hidden at 
another point — as it is confined, and 
has obliged the "text" to effect a 
return journey before starting out. 
The various points of view from- which 
a film can be interpreted 
(psychological, sociological, economical, 
structural, linguistic etc...) become 
material for as many analyses again; 
one has to remember, however, that 
meaning is always subjective, cannot 
really be tested, and is certainly 

deceptive. 
It is knowledge that permits us to 
understand, but we have to adopt a 
pragmatic approach if we are not to 
fall into the trap of emotional 
judgement. The characters, imprisoned 
their roles (whether they be jealous, in 
love, unfaithful, or whatever) throw 
down the gauntlet at the story, 
without ever being able to vanquish it. 
They will be brutally betrayed by the 
"writing", which will run them through 
the heart with its customary precision. 
In a film, we see all the things that 
happen in life, both to the characters, 
and ourselves. In other words, the 
cinema recounts all life's various 
conflicts by transforming them into 
"reality"; while reality itself having 
too much time to communicate, 
remains a sham. 
Music is created by all the instruments 
in an orchestra, each existing in 
relation to the other, and a film is 
created in the same way. It is therefore 
a mistake, merely critically speaking, 
to concentrate solely on the story while 
watching a film, instead of trying to 
define the different languages which 
tum it into cinema. 
The former distinction between cinema 
and film returns to assert and avenge 
itself, continuing, in the silence, to be 
valid. 
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L'ECLISSE 

Come se fosse estate 
ci siamo lasciati sorprendere 
dal buio: ti ringrazio 
lieve indolenza ciociara: grazia 
e pena dei tuoi nonni veneziani, 
della smania che ti media. Ascolti 
mentre ti parlo dell'eclisse e il viola 
della sera ricorda un altro viola. 
A casa tua nessuno ti ha svegliato 
questa mattina per l'eclisse e tu 
ora ascoltami: il giudizio universale 
ci troverà sulle terrazze volte 
a occidente, timidi e protetti 
da grandi vetri affumicati, uniti 
da un'imprecisa frenesia, coi golf 
gettati in fretta sulle spalle e l'ultima 
malizia del carnevale nell'orecchio, avremo 
da parlarne per giorni e giorni nella luce 
che resta per incanto nebbia viola 
sulle dita intrecciate ai tuoi capelli. 
Potrò accarezzare la tua persona 
senz'ombra sulla terra se t'avrò 
destata quel mattino un po' per tempo. 

Bernardo Bertolucci 
regista 

AIC



Le nobili origini 
del cineasta 

GUIDO ARISTARCO 

Molti, troppi sono i miti che ci 
ramificano accanto, o sono 
dentro il nostro sangue. Il 
cinema, che ha contribuito e 
contribuisce in larga misura al 
loro nascere e diffondersi, a sua 
volta è vittima di altri miti, 
come quello a esempio delle sue 
origini "plebee" , intendendo 
l'aggettivo nel significato 
deteriore, per cui sarebbe stato 
per lungo tempo soltanto 
spettacolo per balie e soldati in 
libera uscita, attrazione da 
baraccone fieristico, 
divertimento di " i lo t i " 
(Duhamel). E invece i natali del 
nuovo mezzo espressivo sono 
anche "nobi l i " per chi abbia 
saputo vedere in esso — spesso 
prevedere — un avvenimento 
rivoluzionario, sconvolgente sul 
piano di una nozione d'arte 
originale, diversa dalle 
precedenti. 

"Questo congegno messo in 
movimento con l'aiuto di una 
manovella sconvolge qualcosa 
nella nostra vita di uomini e 
nella nostra attività di scrittori", 
afferma Lev Tolstoj nel 1908 (la 
prima proiezione pubblica dei 
Lumière risale, come noto, al 
dicembre 1895). " E una rivolta 
contro i vecchi metodi dell'arte 
letteraria, un attacco, un assalto, 
rende necessaria una nuova 
maniera di scrivere". E ancora 
prima, nel 1896, qualche mese 
dopo La sortie des ouvriers de 
l'usine Lumière, Maksim Gorkij 
parla di personaggi 
cinematografici "condannati 
all 'eternità": " N o n c'è niente al 
mondo che sia altrettanto bello, 
ma che nello stesso tempo si 
possa disonorare e rendere 
volgare. E immagino che persino 
nelle nuvole, dove una volta 
stavano gli ideali e i sogni, ora 
vorranno proiettare annunci 
pubblicitari per il lancio degli 
articoli da bagno". Aggiungeva 
Gyòrgy Luka.cs nel 1913: " E nato 
qualcosa di nuovo e di bello [con 
il cinema], e invece di coglierlo 
nel suo peculiare modo di essere, 
si fa di tutto per comprenderlo 
con l'ausilio di vecchie e 
inadeguate categorie, 
sottraendogli così il suo 
significato e il suo valore 
autentico" . 

Anche i Lumière non pensavano 
che il cinematografo segnasse 
1 esordio di un nuovo mezzo 
espressivo, e per giunta così 
rivoluzionario: sviluppo delle 
conoscenze scientifiche fondate 
sulla scoperta della fotografia e 
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rinvenimento dei successivi 
accessori meccanici, esso era ai 
loro occhi soltanto uno 
strumento che fissa in modo 
preciso persone e oggetti nella 
loro forma dinamica. C o m e si è 
visto per Gorki j , Tolstoj e 
Luka.cs il cinema non è una 
riproduzione al servizio del 
lavoro scientifico e della vita 
pratica, senza alcun intento 
estetico; essi avvertono che la 
registrazione del movimento, al 
pari di altre scritture, può fissare 
anche emozioni estetiche. Non 
sostengono, come sostiene 
invece Baudelaire per la 
fotografia: bisogna che il cinema 
torni al suo vero compito, 
"quello di essere la serva della 
scienza e delle arti, ma la serva 
umilissima, come la stampa e la 
stenografia, le quali non hanno 

né cercato né,sostituito la 
letteratura" . E evidente che non 
si trattava né si tratta di 
"sostituire" la letteratura, o 
l 'arte figurativa: i linguaggi sono 
diversi anche se possono 
influenzarsi a vicenda. E rimane 
una compenetrazione tra arte e 
scienza: il film ha relazioni non 
marginali anche con la psicologia 
e la psicoanalisi, fa vedere cose 
che altrimenti non vedremmo: 
" la natura che parla alla 
cinepresa è diversa da quella che 
parla al l 'occhio". 
Per dimostrare la "cittadinanza 
artistica" del cinema Gorki j , 
Tolstoj e Lukàcs (e altri, come 
vedremo) non si rifanno a quegli 
elementi cultuali e tradizionali 
che esso non possiede, non lo 
costringono a rientrare 
nell'estetica classica, o 

romantica, o tardo borghese. Essi 
si posero la domanda "se 
attraverso la scoperta prima della 
fotografia e poi del film non si 
fosse modificato appunto il 
carattere complessivo dell 'arte". 
"Il trionfo del cinematografo è 
garantito, poiché è la logica 
conclusione di tutta l 'arte 
moderna", afferma nel 1913 
Vladimir Majakovskij. "Per voi il 
cinema è spettacolo. Per me è 
quasi una concezione del 
mondo" aggiunge nel 1922. " I l 
cinema è portatore di 
movimento. Il cinema svecchia 
la letteratura. Il cinema 
demolisce l 'estetica. Il cinema è 
diffusore di idee". "L 'ar te non 
ha bisogno del cinema; il cinema 
ha bisogno dell 'arte" sostiene nel 
1931 Bertold Brecht: il cinema 
possiede i migliori mezzi per 
superare cioè la vecchia 
concezione e diffusione dell'arte; 
l 'arte è necessaria sì al cinema, 
ma non quella tradizionale — 
insiste — , a essa si oppone: 
occorre creare una nuova idea di 
arte. 

E in tale nuova concezione 
dell'arte che tra l 'altro viene 
superato un problema nodale, 
che ha procurato non lievi 
difficoltà agli idealisti per 
riconoscere il film come arte: 
non solo la "questione tecnica" , 
della tecnica ma, connessa con 
questa, quella dell'autore unico, 
individuale. " U n film deve essere 
opera di un collettivo. 
Effettivamente il cinema non 
dovrebbe far niente che un 
collettivo non possa fare. Già 
questa sola limitazione 
rappresenterebbe una norma 
molto feconda, essa basterebbe 
per eliminare l ' " a r t e " 
tradizionale. Nell'epoca della 
riproduzione tecnica viene meno 
la nozione di "aurea" , vale a dire 
il "qui e adesso", l'irripetibilità, 
l 'unicità dell'opera d'arte, tutto 
quell'insieme di elementi mistici 
e sacrali che conferivano 
all'opera d'arte una posizione di 
privilegio, di "aristocraticità" , 
sostiene Walter Benjamin: " i l 
cinema, nel mettere al posto di 
un unico evento una serie 
quantitativa di eventi ripetibili" 
attraverso appunto la possibilità 
di riprodurre tecnicamente in 
varie copie una pellicola, 
"risponde in pieno al declino, 
alla consunzione, al contrappasso 
dell 'aura". 

Se la natura che parla alla 
cinepresa è diversa da quella che 
parla all 'occhio, e il cinema ci fa 
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vedere cose che altrimenti non 
vedremmo, abbiamo con il film 
una nuova percezione, osserva 
Benjamin; e come potrebbe 
essere quindi un "divertimento 
di iloti"? C 'è dunque una linea 
ininterrotta, progressiva, di 
affinità sia pure nelle differenze 
— e le une e le altre vanno 
naturalmente analizzate mentre 
il cinema va verso il centenario — 
da Gorkij a Tolstoj, da Luka.cs a 
Brecht e Beniamin. Majakovskij 
anticipa Hauser (che conclude la 
sua storia sociale dell'arte "nel 
segno-del film") e prima ancora 
Brecht e Benjamin, collocandosi 
dopo i due grandi scrittori russi. 
Portatore di movimento, per il 
poeta futurista il cinema 
svecchia la letteratura — quella 
tradizionale — , demolisce 
l'estetica — quella tradizionale — 
ed offre una nuova nozione 
dell'arte. Il "nuovo congegno" 
ha davvero sconvolto "qualcosa" 
nella nostra vita di uomini e 
nell'attività letteraria e non 
soltanto letteraria: è una rivolta 
contro vecchi metodi, un 
attacco, un assalto; anche se 
spesso non ha reso necessaria 
una "nuova maniera di scrivere" 
e di vivere. "Fintanto che a 
dettare la legge è il capitale 
cinematografico", aveva 
avvertito Benjamin nel 1936, 
"non si potrà in generale 
attribuire al cinema odierno un 
merito rivoluzionario che non sia 
quello di promuovere una critica 
rivoluzionaria della nozione 
tradizionale di arte". 

Many are the myths that weave 
themselves around us, that we inherit 
from birth — too many. The cinema 
which has been widely responsible, and 
still is, for their creation and 
propagation, is itself surrounded by 
other myths, like the one concerning its 
plebian origins (meant in the 
derogatory sense) which for some time 
relegated it to the level of a fairground 
booth and resulted in its being looked 
upon as entertainment fit only for 
children's nurses and soldiers on leave. 
Entertainment, in fact, for the "helots" 
(Duhamel). On the other hand, those 
people who were able to see — and 
often foresee — this new means of 
expression as being a completely 
original art form, totally different from 
its predecessors, and which would 
revolutionize the concept of art, 
considered its origins to be patrician. 
"This mechanical device, set in motion 
by the turning of a crank, will 
revolutionize both our lives and our 
writing", affirmed Leon Tolstoy in 
1908 (the Lumière Brothers showed 

their first film publicilty in 1895). "It 
rebels against old writing methods, 
attacking them, assualting them, and 
will force to evolve a new style". Even 
before this, in 1896, a few months 
after La sortie des ouvriers de l'usine 
Lumière, Maxim Gorky spoke of a 
film's characters as being "condemned 

to eternity": "It is one of the most 
wonderful things in the world, but at 
the same time is capable of being 
shamefully vulgar". I imagine that they 
will now even want to project 
advertisements for new lines of 
toiletries on the billowing white clouds 
that were once the home of our ideals 
and dreams ". Gyorgy LukaTcs added his 
two cents in 1913: "Something new 
and marvellous has been bom (with 
the cinema) but instead of accepting it 
for what it is, we persist in trying to 
analyse it according to old and 
inadequate concepts, completely 
missing its real significance and value". 
Neither did the Lumière Brothers 
realize that a new and revolutionary 
means of expression was bom with 
their cinematograph: for them it was 
merely a development of scientific 
knowledge which was based on the 
principals of photography, followed by 
the invention of the necessary 
mechanical components. In short, it 
was an apparatus which could 
photograph people and things as they 
moved. As we have seen from the 
comments made by Gorky, Tolstoy and 
LukaTcs, the cinema is not just a way of 
reproducing images which merely 
perform a practical function in life and 
benefit science, without having any 
aesthetic value; they observed that if 
the cinema could communicate 
movement, it could also communicate 
aesthetic qualities, which could be 
appreciated by the audience, just like 
other forms of "writing" could. They 
did not have the attitude towards the 
cinema that Baudelaire had towards 

photography, maintaining it should 
perform the function for which it was 
intended: "the cinema should serve 
both science and art in the same 
humble manner in which shortland 
and printing serve literature, without 
either trying to imitate or supplant it". 
It is obvious that it never was a 

question, and still is not, of the 
cinema's supplanting literature or the 
figurative arts: they each express 
themselves in a different language, 
even though they have a reciprocal 
influence on one another. The cinema 
is also a fusion of art and science: both 
psychobgy and psychoanalysis play a 
significant role in the creation of a 
film, showing us aspects of human 
behaviour we would not normally 
preceive: "the camera is able to 
percevice something different to that 
which the eye can perceive." 
In order to demonstrate the cinema's 
"artistic citizenship", neither Tolstoy, 
Gorky nor LukaTcs (nor others I shall 
quote later) attributes to it the cultic 
or traditional elements it doesn't 
possess. None of them attempts to 
judge it according either to classic, 
romantic or bourgeoise standards. 
What they did was ask themselves: 
"whether the discovery of photography 
first, then film, hadn',t radically 
changed the complex nature of artistic 
expression". "The cinema is the 
ultimate modem art form and, 
therefore, is bound to triumph." 
affirmed Vladimir Majakovskij in 
1913. "For you, cinema is 
entertainment; for me, it's a new 
concept of the world!" he declared 
later, in 1922. "The cinema stimulates 
art, rejuvenates literature, demolishes 
classic aesthetic concepts and spreads 
new ideas" maintained Bertolt Brecht 
in 1931. "It is cinema, with all the 
possibilities it has to offer, that will 
eliminate old fashioned concepts and 
methods of communicating in art; the 

cinema does indeed need art — but not 
in its traditional form" — he insisted — 
" as they are at lioggerheads: we have, 
in fact, to create a new concept of art". 
It is this new concept of art that will, 
amongst other things, solve one of the 
main problems experienced by the 
idealists in recognizing a film as a work 
of art: that of its having been created 
"technically" and, connected with this, 
its having more than one "author". A 
film obviously has to be a joint work. 
Consequently, it can only achieve that 
which a group can achieve. However, 
the fact that it is a joint creation 
already gives it more possibilities 
regarding artistic expression which, in 
itself, takes it out of the category of 
traditional art. 
In this era in which "art" can be 
reproduced technically, the "aura" 
which surrounds it with that feeling of 
uniqueness, of "here and now", and 
infuses it with all those wonderful 
mystic and sacral qualities which set it 
apart and give it an almost 
"aristocratic" feeling, is greatly 
diminished. Walter Benjamin 
maintained that: "In transforming a 
unique creation into a series of 
reproductions" — by being able to 
strike any number of prints from a 
negative — "the cinema is fully 
responsible for the fading, gradual 
disappearance and complete 
transformation of the aura. 
"If the camera is able to perceive 
something different to that which the 
eye can perceive and the cinema is able 
to reveal things to us of which we 
would not normally be aware, then 
film obviously does offer us a new way 
of seeing." observes Benjamin. This 
being the case, how can it possibily be 
entertainment for the "helots"? 
There is a single, progressive train of 
thought — reflected even in the 
divergences of opinion — from Gorky to 
Tolstoy, from LukaTcs to Brecht and 
Benjamin — and now that the cinema 
is about to celebrate its centenary, 
both sides of the argument have 
naturally to be re-examined. 
Majakovskij, coming after the two 
great Russian writers, anticipated 
Brecht and Benjamin, and then Hauer 
(who concluded his social history of art 
with the art of the cinema). For the 
Futuristic poet, the cinema stimulated 
art, rejuvenated literature — traditional 
literature, that is — demolished 
traditional aesthetic concepts and 
create a new concept of art. 
The "mechanical device" has indeed 
caused a revolution in our cultural 
lives, and also in literary and artistic 
expression It rebels against old 
methods, attacks them, assaults them 
— even if we don't always have to 
change our way of living or manner of 
writing. 

"As long as it is the film-makers 
money which dictates the law", 
Benjamin observed in 1936, "the only 
revolutionary act that one, generally 
speaking, can attribute to the cinema 
is that of having revolutionized art 
criticism." 

Bertold B r e c h t con Paolo Grassi e Giorgio Streheler 
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L'immagine: passato, 
presente futuro 

CORRADO MALTESE 

Traccia settori del marchese Guidobaldo del Monte 

Oggi i più hanno (o pensano di 
avere) un'idea chiara di ciò che 
si deve intendere (o che essi 
intendono) con la parola 
immagine. Tuttavia è opportuno 
procedere a una breve verifica 
lessicale. 
Di fatto l'italiano " immagine" , il 
francese " image" e l'inglese 
"image" derivano tutt i e tre dal 
latino "imago", che vuol dire 
soprattuttto figura costituita da 
una certa distribuzione di ombre 
e di luci su una parete, su uno 
specchio, o comunque su una 
superficie o in un determinato 
materiale in modo da 
corrispondere analogicamente 
alla distribuzione di ombre e luci 
o/e volumi riscontrabile in un 
determinato settore visibile dello 
spazio. Solo in via subordinata il 
vocabolo latino significava 
apparenza o anche fantasma 
mentale, oppure anche, veniva 
usato in senso traslato o 
metaforico, come nel caso del 
famoso detto: " h o m o sine 
pecunia imago mortis" . Invece il 
tedesco "Bi ld" (di cui omettiamo 
di esaminare le derivazioni 
Bildnis, Bildung, Abbild, ecc.) 
comprende grosso modo la stessa 
gamma di accezioni, ma tende ad 
accentuare i significati materiali 
e fattuali del concet to di 
immagine, che non si pone 
prevalentemente come una 
distribuzione di ombre e di luci 
(parvenza visiva), ma soprattutto 
come una figura o una 
raffigurazione materiale. 
Insomma il verbo bilden vuol 
dire anzitutto produrre una 
"figura materiale" 
indipendentemente dal fatto che 
essa sia astratta o iconica, 
analogica o simbolica (donde la 
dizione "Bildende Kunste" , che 
vuol dire semplicemente "arti 
figurative"). 

Questa differenza tra Bild e 
"immagine" (per tanti aspetti 
intesa in modo più preciso e 
definito) non è senza buoni 
motivi. Mentre nella cultura 
delle antiche genti germaniche 
stavano a cuore soprattutto gli 
esiti oggettuali di ogni processo 
raffigurativo, nella cultura 
classica un'immagine era 
anzitutto un fenomeno ottico. 
Perciò la geometria dell'ottica 
euclidea non solo fu per circa 
venti secoli un metodo 
insuperato di descrizione dei 
fenomeni ottici e catottrici (e 
quindi della formazione delle 
immagini), ma rimane ancora 
oggi, empiricamente e in prima 

approssimazione, un metodo 
molto utile per rappresentare 
alcuni fenomeni luminosi. 
Nel mondo classico pittura e 
scultura furono considerate 
strettamente unite alla 
distribuzione delle ombre e delle 
luci. U n racconto di Plinio ne è 
la prova: una ragazza di 
Cor into osservò su una parete i 
c o n t o m i dell'ombra del volto del 
proprio amante mentre era 
addormentato e li incise sulla 
parete dove l'ombra si proiettava 
" inventando così la pittura". 
Visto il risultato il padre della 
ragazza, un vasaio, incavò la 
parete dentro il contorno e ne 
trasse un calco, " inventando così 
la scultura". Il racconto affascinò 
gli artisti neoclassici che lo 
illustrarono più volte. 
Ma con quali leggi i contorni 
potevano essere tracciati in 
modo da "riprodurre" l 'effetto di 
rimpicciolimento di uno stesso 
oggetto quando si allontana da 
noi e di ingrandimento quando si 
avvicina? Non è qui possibile 
illustrare i principi fondamentali 
dell 'Ottica di Euclide. Basti dire 
che fu Euclide a formulare il 
principio che l'apertura angolare 
dell'immagine che si forma 
nell 'occhio è tanto più piccola 
quanto più l'oggetto è lontano 
dall'occhio stesso e viceversa. 
Euclide però fu anche il primo a 
dichiarare che il 

rimpicciolimento dell'immagine 
aveva un limite e che — oltre 
quel limite — l'immagine non si 
sarebbe formata. Infine Euclide, 
nel teorema VIII dell 'Ottica fece 
di più: stabilì le premesse per una 
geometria proiettiva centrica che 
poteva svilupparsi in due 
direzioni, rapportando le 
grandezze su una superficie piana 
(proporzionamento per triangoli 
simili), oppure su una superficie 
curva, cilindrica o sferica 
(proporzionamento per angoli). 
Quando in Toscana il 
Brunelleschi, l 'Alberti, Donatello 
e altri costruirono le loro 
immagini prospettiche optarono 
per la prima strada. Essa ebbe, 
per ragioni pratiche, tanto 
successo che frenò per secoli 
l'interesse degli studiosi e degli 
artisti per la seconda strada, 
certamente più difficile. Oggi, 
per merito di studi non gravati 
da pregiudizi, è emersa la 
convinzione che il 
corrispondente filone di 
conoscenze tecniche e di 
esigenze artistiche relative alla 
seconda strada non scomparve 
mai interamente, nemmeno negli 
anni più oscuri del medioevo: per 
es. quando si applicò la 
cosiddetta "prospettiva inversa" 
nei rilievi costantiniani dell 'Arco 
di Costantino; nei mosaici 
ravennati; nei mosaici e nella 
pittura bizantini e 

tardo-bizantini; nelle miniature 
carolinge; infine ancora nella 
porta bronzea di San Pietro, 
scolpita a metà Quat trocento dal 
Filarete. In quegli stessi anni il 
francese Jan Fouquet dipinse una 
serie di miniature in prospettiva 
curvilinea mostrando di averne 
studiato i problemi. 
Questo filone di interessi fu di 
nuovo seguito dopo qualche 
decennio dal Mantegna e da 
Leonardo, poi da Giorgione e, 
finalmente, da Tiziano. Metodi 
di proporzionamento per angoli 
riappaiono con chiarezza nell'età 
barocca attraverso le opere degli 
artisti (da Pietro da Cortona a 
taluni olandesi) e dei trattatisti 
(Schickhardt). Questi metodi 
riemergono nelle opere di artisti 
come Escher e, oggi, 
dell'americano Dick Termes, 
mentre, sul piano teorico, vanno 
segnalati gli studi di Barre e 
Flocon. 

Dal punto di vista pratico 
l'evoluzione degli obiettivi 
fotografici è giunta in tempi 
recenti con il "fish eye" (sia pure 
in forma paradossale ed estrema) 
a trasporre in una immagine 
piana a forma di disco proprio la 
proiezione centrica su calotta 
sferica. 
In linea di principio la strada 
della prospettiva centrica piana 
risulta storicamente vincente, 
ma bisogna riconoscerne, come 
richiedono gli studi più recenti, 
la sua continua evoluzione. 
Questa cominciò subito dopo la 
"scoperta" brunelleschiana e 
albertiana, anche attraverso 
frequenti interazioni con i 
metodi di proporzionamento per 
angoli. Qui è possibile solo 
accennare al superamento della 
ortogonalità albertiana del piano 
di intersezione rispetto al piano 
di terra. Esso si trova già in nuce 
in una delle ultime proposizioni 
teoriche di Piero della Francesca, 
ma fu sviluppato, f ino a ottenere 
vere e proprie forme di "quadro 
inclinato", da Tintoret to e da 
Paolo Veronese. Il teorico 
principe di questi mutamenti fu, 
in pieno Cinquecento, Federico 
Comandino, seguito e sviluppato 
da Guidubaldo del Monte . 
Da allora fino a Monge la 
prospettiva piana si trasformò 
rapidamente in geometria 
descrittiva, mentre la camera 
oscura, nota fin dal XI secolo, fu 
gradualmente arricchita di lenti 
e poi di specchi tra i secoli XVI e 
XVIII e divenne dapprima ausilio 
per i pittori (Vermeer, 
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Canaletto, Van Loo, ecc.) e 
infine costituì la base per la 
nascita e il progresso dell'arte 
fotografica. 
Sinora abbiamo omesso di 
parlare dell'introduzione della 
luce e dei colori nelle immagini. 
Anzitutto, per rifarci ancora al 
racconto di Plinio, dobbiamo 
domandarci: chiaroscuro e colore 
erano compatibili con i 
"contorni"? Nel campo delle 
immagini artificiali la risposta 
evidentemente è no. Tuttavia 
nel campo delle immagini 
"natural i" , cioè di quelle 
percepite dal sistema 
occhio-cervello, non può essere 
proprio un n o anche se non può 
essere nemmeno un semplice si. 
Infatti l'immagine naturale non è 
solo l'immagine retinica, ma il 
complesso risultato percettivo di 
dati tattili, cinetici e 
cromoluministici coordinati dal 
cervello. Perciò il segno di 
contorno su una superficie piana 
può delimitare per così dire 
geometricamente un volume, 
ma, in un disegno estraneo a 
esigenze matematiche, può 
giungere anche a un 
compromesso, indicando anche 
un'ombra e, in qualche caso, 
persino una diversa tonalità di 
luce-colore. Tuttavia alla fine dei 
conti una immagine artificiale 
del tut to cromoluministica non 
può conciliarsi in nessun modo 
con tratti di contorno veri e 
propri, che possono essere solo 
suggeriti nei punti di massimo 
gradiente. Insomma un pittore 
che voglia ottenere immagini che 
assomiglino a quelle naturali può 
solo tracciare i contorni a mo' di 
falsariga, ma poi deve farli sparire 
sotto le modulazioni 
cromoluministiche. 
T u t t o ciò fu certo un problema 
tormentoso per gli antichi Greci . 
Essi, come denuncia la storia 
della loro grande pittura 
vascolare, solo molto tardi 
riuscirono a piegare il disegno dei 
contorni a inflessioni 
luministiche e riuscirono a 
fondere i colori con la luce e la 
forma solo in età di naturalismo 
tardo antico, come testimoniano 
gli straordinari dipinti parietali e 
i mosaici di Stabia, Ercolano e 
Pompei, nonché i mosaici di 
Piazza Armerina e quelli 
dell'Ippodromo di 
Costantinopoli. 
T o c c ò a Leonardo teorizzare e 
sperimentare la completa fusione 
tra indicazioni volumetriche ed 
effetti cromo-luministici, 

aggiungendo alla "prospettiva 
l ineare" (da considerare soltanto 
un telaio spaziale da obliterare 
dopo l'uso) la prospettiva "di 
colore" e la "prospettiva di 
spedizione", cioè, 
rispettivamente, l 'attenuarsi dei 
colori e lo sfumare dei contorni 
apparenti in relazione alla 
distanza. 
Ma Leonardo ricercò (e in parte 
sperimentò) anche le leggi che 
regolano la fotometria e la 
formazione delle ombre e delle 
penombre distinguendo per la 
prima volta le sorgenti luminose 
tra puntiformi ed estese. 
Contemporaneamente instaurò 
un metodo di analisi delle luci 
provenienti da più sorgenti di 
diversa colorazione, scoprendo in 
pratica le loro mescolanze 
additive. Il grande pittore che 
capì e utilizzò più e meglio di 
ogni altro gli insegnamenti di 
Leonardo fu non Michelangelo, 
come qualcuno pensa, ma 
Raffaello, soprattutto nella 
Scuola d 'Atene. 
È inutile qui esporre quanto e 
come nei secoli successivi i 
pittori variarono e aggiornarono 
le "immagini artificiali" 
raggiunte nel primo 
Cinquecento. Dal punto di vista 
strettamente ott ico la tecnica 
fotografica, prima in bianco e 
nero e poi a colori, deve essere 
considerata la vera erede 
dell'intera tecnologia 
dell'immagine, cui la 
cinematografia ha aggiunto il 
movimento. I migliori 
fotogrammi attuali non hanno 
niente da invidiare (s'intende 
limitatamente al punto di vista 
cromo-luministico) alla sapienza 
tecnica dei grandi maestri della 
pittura. 

L'immagine fotochimica, 
soprattutto quella 
cinematografica, aveva appena 
cominciato a diffondersi e a 
perfezionarsi che dovette 
misurarsi con nuovi rivali. Il 
principale fra questi fu 
l'immagine elettronica, di cui 
potremo parlare qui solo per 
sommarissimi capi. 
Imprenditori e tecnologi si 
misero subito in movimento non 
appena intravidero la possibilità 
di trasmettere immagini 
dovunque con velocità elettriche 
evitando le lungaggini dei 
procedimenti di sviluppo, 
stampa, ecc. A tale scopo si 
intraprese un sofferto cammino, 
che durò più di settant 'anni. 
Verso il 1873 si riuscirono a 

rendere operativi i primi 
dispositivi capaci di convertire i 
segnali luminosi in segnali 
elettrici e viceversa. Alle cellule 
fotoelettroniche si aggiunsero 
quelle fotoconduttrici, quelle 
fotovoltaiche e infine la cellula 
di Kerr, che fu determinante 
nell'accoppiare la colonna sonora 
alla pellicola cinematografica. 
Intanto si studiava il modo di 
scomporre e ricomporre un 
sistema cromoluministico 
apparentemente continuo 
(immagine reale) in tanti punti 
luminosi discreti. Ciò si tentò 
dapprima con mezzi meccanici 
(dischi di Nipkov), poi con mezzi 
elettronici. 
La possibilità di manipolare le 
immagini elettroniche 
scomponendole, bloccandole, 
riducendole, ingrandendole, 
sovrapponendole, 
differenziandone la luminosità e 
la crominanza, ecc. non solo 
diede luogo a importanti risultati 
"creat ivi" (offerti al pubblico per 
la prima volta in modo 
sistematici a Kassel, nei 
Documenta del 1973), ma anche 
si combinò con un nuovo 
contesto tecnologico. 
Tale contesto era stato 
determinato fondamentalmente 
dalla gara per la conquista (non 
solo scientifica) dello spazio, che, 
fin dall'inizio, impose l'esigenza 
di captare immagini e 
trasmetterle alla Terra da 
distanze cosmiche. Si giunse così 
molto presto a dover risolvere il 
problema di come eliminare dalle 
trasmissioni i "rumori di fondo", 
che risultavano fortemente 
accresciuti nelle grandi distanze 
dal conseguente allungamento 
dei tempi di viaggio delle onde 
elettromagnetiche, per cui le 
immagini trasmesse dalle 
telecamere diventavano tutte 
praticamente " in differita".La 
strategia vincente fu, nei primi 
anni 60, quella di scomporre 
punto per punto ogni immagine; 
dare a ogni punto un " n o m e " 
matematico (coordinate e 
valore); "differire" la 
trasmissione dei dati relativi a 
ogni punto quanto bastava per 
assicurarne l'esatta ricostruzione 
e ricollocazione nella matrice 
all'arrivo dei dati sulla Terra. 
Su questo obiettivo si 
unificarono le forze congiunte 
della missilistica, dell'astronomia, 
dell'astrofisica e 
dell'astronautica, dell'ottica, 
dell'elettronica e 
dell'informatica,- ecc. ecc . dando 

luogo a una nuova immagine, 
quella che tutt i oggi conosciamo 
come "immagine numerica" (o, 
anche, "digitalizzata"). 
La ricaduta ovvia fu ben presto, 
nel campo degli elaboratori, non 
solo la messa a punto di mezzi di 
acquisizione, t rat tamento e 
visualizzazione delle immagini 
utilizzabili su scala domestica 
(telecamere e scansori con 
convertitori A D e calcolatori di 
capacità adeguata, nastri e dischi 
idonei, plotter e videotubi), ma 
anche lo sviluppo di codici e 
"linguaggi" capaci di scomporre 
e ricomporre tutti i dati di ogni 
immagine e di trasformarli a 
piacere e in modo reversibile con 
opportuni algoritmi. 
Negli stessi anni le possibilità di 
analisi e trasformazione delle 
immagini numeriche hanno 
cominciato a essere saggiate da 

Gualche studioso e storico 
ell'arte allo scopo di indagare la 

struttura più intima delle 
figurazioni piane oggettuali, 
considerate, anche queste, come 
altrettante fasi di trasformazioni 
di immagini reali. 
Da quanto già detto, se si 
tolgono le immagini dei 
videogiochi (la cui popolarità è 
ormai altissima, ma la cui 
capacità di informazione si limita 
al confronto tra il giocatore e le 
regole del "game" che ha scelto), 
l'immagine numerica è nata e 
rimane, a livello videografico 
interattivo, uno strumento 
sostanzialmente scientifico e 
tecnologico, da un lato, e 
artistico-creativo, dall'altro 
(attraverso le immagini di sintesi, 
anche collaborando, magari per 
poche decine di minuti, a 
qualche film di fantascienza o 
alle sigle delle emissioni 
televisive). 

Q u a l e il futuro delle varie 
tecnologie d'immagine che 
abbiamo variamente definito? 
Anzitutto è da ridimensionare 
l'idea che l 'avvento di nuove 
forme soppianti, quanto meno di 
colpo, tutte le precedenti. La 
pittura non è stata soppiantata 
dal trionfo della fotografia, ma, 
caso mai, spinta a definire meglio 
la propria identità, né la 
fotografia è sttata soppiantata 
dal cinema, né questo a sua volta 
dalla televisione, né lo sarà 
almeno finché l'immagine 
chimica potrà conservare le 
prerogative dell'alta definizione. 
E invece verosimile che per 
molto tempo ancora tut te queste 
tecnologie d'immagine 
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continuino a coesistere, in certa 
misura anche appoggiandosi 
reciprocamente. 
Quanto all'immagine numerica 
essa ha una prerogativa 
singolare: quella di unificare e 
riassorbire un po' tutte le 
precedenti. Può produrre 
configurazioni statiche 
equivalenti a quelle oggettuali 
(anche se fisicamente tali non 
sono), ma anche configurazioni 
in movimento (anche se non 
ancora comparabili a quelle del 
cinema); è basata su riferimenti 
analogici, ma passa attraverso la 
struttura simbolica e 
convenzionale della 
digitalizzazione e, in generale, 
delle rappresentazioni logiche e 
matematiche; si presta in forme 
nuove alla "creatività" artistica 
e, al tempo stesso, ai controlli, 
alle indagini e alle valutazioni 
scientifiche; infine l'immagine 
chimica tradizionale è comunque 
coinvolta non appena si vogliano 
fissare per tempi non 
eccessivamente effimeri le forme 
prodotte e divulgarle a stampa. 
Di fatto l'immagine numerica 
non è separabile da tutti gli altri 
aspetti del mondo dei calcolatori 
e dunque da mille altri nessi con 
la cultura tecnologica e 
scientifica. Così l'immagine 
numerica sta creando, attraverso 
un pubblico soprattutto 
giovanile, una nuova gigantesca 
e intelligente "hobbistica", che è 
l'aspetto "adulto" e " i n " del 
mondo dei videogiochi. Tale 
hobbistica ha drasticamente 
ridimensionato il mondo dei 
cruciverba e dell'enigmistica, e 
sta reintroducendo nella cultura 
attiva una complessa educazione 
alle regole logiche e 
comunicazionali che fino a una 
generazione fa era scomparsa 
sotto l'intuizionismo, il 
creazionismo a buon mercato e 
l'indifferenza (quando non il 
disdegno) nei confronti delle 
conoscenze tecniche e 
scientifiche. 

Today, most people know (or think 
'hey know) what the word image 
wans (what they believe it means). 
Nevertheless, 1 think it would be wise 
'o examine its origins before going any 
further. In fact, the Italian 

immagine", the French "image" and 
'he English "image" all derive from the 
wtin "imago", the principal meaning 
of which is a figure consituted by a 
certain distribution of light and shade, 
either on a wall, or mirror, or any 

other kind of surface, or in a specific 
material, in such a way that it 
corresponds analogically to the 
distribution of light and shade and/or 
volume evident in a determined area 
visible in space. "Appearance" and 
"metal phantasm" were only the 
secondary meanings of the Latin noun, 
which was also used in the figurative 
or metaphorical sense, as in the famous 
saying: "homo sine pecunia imago 
mortis". The German word "Bild", on 
the other hand (the derivations of 
which: "Bildnis", "BMing", "Abbild", 
"Abbild" etc., we won't bother 
examining here) has basically the same 
meaning as image, but mostly 
interpreted in a material, sense, that is, 

considered an image to be, above all, 
an optical phenomenon. For this 
reason, Euclid's optical geometry not 
only reigned supreme as a method for 
defining optical and catottrica/ 
phenomena (and, therefore, the 
formation of images) for about 2,000 
years, but still functions today, even if 
in an empirical and approximate way, 
as an extremely valid means of 
representing certain phenomena of 
light. 
In the Classical world, painting and 
sculpture were considered to be 
indissolubly linked to the distribution 
of light and shade. One of Pliny's 
stories offers us proof of this: a young 
girl from Corinth, looking at the 

"La clemenza di Tito" di Carlo Di Palma 

Celebrazioni per il millenario dell 'Università di Bologna 

as applied to a figure or material 
representation rather than the 
distribution of light and shade 
(appearance). In short, the principle 
meaning of the verb "Bilden" is to 

Eroduce a "material figure", whether it 
e abstract or iconographic, anabgical 

or symbolic (hence the term "Bildende 
Kunste", which simply means the 
"Figurative Arts"). 
The difference in meaning between 
"Bild" and image (which is my clear 
and precisely defined in certain areas) 
is there for a very good reason. In the 
culture of the ancient German peoples, 
the object created by a process of 
figurative representation was of prime 
importance, while the Classical culture 

outline of the face and obtained a cast 
from it, thus inventing "sculpture". 
The story used to fascinate the 
neoclassical artists and they illustrated 
it many times. 
But what are the laws which govern 
tracing the outline of objects, so that 
they are able to "reproduce" the effect 
of the object's becoming smaller when 
it moves away from us, and larger 
when it moves nearerUnfortunately, 
it is not possible to illustrate the 
fundamental principles of Euclid's 
optical geometry here. 
Enough to say it was Euclid who 
formulated the principles which 
established that the further the object 
is away from the erye, the smaller the 

opening of the angle of the image was, 
and vice versa. Euclid, however, was 
also the first to declare that the image 
could diminish only up to a certain 
point, after which it ceased to be 
visible. He was finally to go even 
firther, with his Optical Theorem VIII: 
establishing the premises for a centric 
projectional geometry which could be 
developed in two directions, either by 
transfering the dimensions onto a flat 
surface (proportioning for similar 
triangles) or onto a curved, cylindrical 
or spherical surface (proportioning for 
angles). 
Brunelleschi, Alberti, Donatello and 
others opted for the first method in 
applying perspective to their images. It 
was so successful that scholars and 
artists lost all interest in the second 
method, the application of which was 
much more difficult. 
However, it has been discovered 
through general studies that were 
effected, that the artistic needs and 
techniques relating to the second 
method never disappeared completely, 
not even in the darkest years of the 
Middle Ages: for example, the 
application of the so-called "inverse 
perspective" to the Constantinian 
bas-reliefs decorating the Arch of 
Constantine in Rome; to the mosaics 
in Ravenna; to the mosaics and 
painting of the Byzantine and Late 
Byzantine periods; to the Carolinian 
miniatures; and even to the great 
bronze doors of St. Peter's sculpted in 
1,450 by Filarete. Abo, in that same 
period, the French artist, Jan Fouquet, 
painted a series of miniatures to which 
he applied "curvilinear perspective", 
obviously having studied it. 
After a few decades, Mantegna and 
Leonardo, then Giorgione, and finally, 
Titian, also adopted the second 
method. The use of proportioning for 
angles is clearly visible in the Baroque 
period, in the work of artists like Pietro 
da Cortona and certain Dutch 
painters, and also in the work of 
portrait artists like Shickhardt. It is 
also evident in the work of Escher and 
the contemporary American artist, 
Dick Termes, while Bane and Flocon 
devoted considerable study to the 
theory. 

On the practical side once again 
evolution of the camera lens 
has.inrecenttimes, reached a point with 
the "fish eye" (even if in an extreme 
and paradoxical form) where it is 
actually able to transpose centric 
projection applied to a spherical bowl, 
onto aflat image in the shape of a 
disc. 
Generally speaking, the centric 
perspective as applied to a flat surface 
seems to come out on top as far as the 
historical evidence is concerned but one 
must also recognize, as recent studies 
demonstrate, that it was continually 
evolving with the help of the second 
method. 
Its evolution, in fact, started 
immediately after it was discovered by 
Brunelleschi and Alberti, and precisely 
because it was used together with the 
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second method for the proportioning of 
angles. Here it is only possible to refer 
briefly to Alberti's orthogonal 
principles, as applied to the 
intersecting plane in relation to the 
horizontal, and how they were 
eventually developed. Piero della 
Francesca already began to develop 
them in some of his later theories, and 
they finally acquired a real and proper 
form in the "inclined plane" as applied 
to the paintings of Tintoretto and 
Paolo Veronese. Federico Comandino 
was the theorist responsible for the 
latter developments, which occurred at 
the height of the 15th Century, 
followed by Guidubaldo Del Monte 
who progressed them even further. 
From then, up until the time of 
Monge, perspective as applied to a flat 
surface rapidly developed into 
descriptive geometry: while the camera 
obscura, which first made its 
appearance in the 11 th Century, very 
slowly had lenses and mirrors 
incorporated in the period between the 
16th and 18th Centuries, was first 
used as an "aid" by painters (Vermeer, 
Canaletto, Van Loo etc.) and then 
finally as a base for the creation of 
photography and its development. 
So far, we haven't mentioned when 
light and colour first came to be used 
in images. First of all, we have to go 
back to Pliny's charming little story 
and ask ourselves if, in fact, 
chiaroscuro and colour were 
compatible with "outline"? If it is a 
question of an "artificial" image, the 
answer is obviously no. Neveretheless, 
as far as the "natural" image is 
concerned, that is the one perceived by 
the eye/brain, the answer is not a 
definite no, but neither a definite yes. 
In fact, the "natural" image is not 
merely a retinal image, but the 
combined perception of tactile, kinetic, 
light and colour data which has been 
coordinated by the brain, therefore, 
drawing an outline on a flat surface 
can, so to speak, delineate a form 
geometrically, but when it is a question 
of drawing that does not require the 
application of mathematical principles, 
a compromise can be reached in which 
shadow can also be indicated and, in 
some cases, even a different light and 
colour tone. All things considered, 
however, an artificial image composed 
entirely of colour and light, cannot be 
compatible with a true and proper 
outline, as it can only be suggested at 
the points of maximum gradient. In 
short, a painter who wishes to create 
natural -looking images, can sketch in 
the outlines but then has to make 
them disappear as he works the paint 
to achieve the colour and light effects. 
All this certainly posed a great 
problem for the ancient Greeks. And it 
was only very late in the history of 
their magnificent vase painting that 
they were able to use their outline 
tecnique also to create light; and it was 
only in the latter part of the ancient 
Naturalistic period that they were able 
to combine colour, light and form, as is 
evident in the extraordinary frescoes 

and mosaics in Stabia, Herculaneum 
and Pompeii, as well as the mosaics in 
Amerina Square and the 
Constantinople Hippodrome. 
It took Leonardo da Vinci to both 
theorize and experiment the complete 
fusion between the representation of 
volume, colour and light, also 
developing, in addition to "linear 
perspective" (the guidelines of which 
are obliterated after use), the 
perspective of "colour" and the 
"perspective of expedition"; 
respectively, the attenuation of colour 
and gradual blurring of outline, in 
relation to distance. 
However, Leonardo also researched 
(and experimented, to a degree) the 
laws governing photometry, and the 
formation of shadows and half-light, 
distinguishing for the first time 
between individual light sources and a 
general source. At the same time, he 
evolved a method of analysing the light 
emitted by different colour sources, 
thus being able to establish the various 
"additive" mixes. The painter who 
understood and utilized the teachings 
of Leonardo most ably and most 
frequently was not Michelangelo, as 
many people think, but Raphael, and 
Leonardo's influence is most evident in 
the "school of Athens". There is no 
point in going into details here, as to 
how the later painters developed and 
updated the "artifical" images created 
by their predecessors in the 15th 
Century. 

From the point of view of optics, first 
black and white photography, and 
then colour, has to be considered as 
having inherited all the technologies 
used in the creation of the images, to 
which the cinema added movement. It 
must be acknowledged that, as far as 
the quality of light and colour is 
concerned, the paintings of the great 
maestros can hold their own with the 
best cinema photography created 
today. 

The photochemical image, espcially as 
used in the cinema, had only just 
begun to be propagated ana perfected, 
when it found itself having to combete 
with "rivals". The main one was the 
electronic image, which we also only 
have space to examine briefly here. 
Entrepreneurs and technologists went 
to work immediately, when they 
realized there was a possibility of 
transmitting images virtually anywhere 
electronically, which would enable 
them to avoid the lengthy developing 
and printing processes. However, it 
took seventy long hard years of 
research, before they succeeded in 
doing it. 

Just before 1873, the first devices 
capable of converting light signals into 
electric signals became operative. And 
in addition to the photoelectric cell, the 
photoconductive and photovoltaic cells 
were developed and, finally, the Kerr 
cell, which brought about the 
possibility of combining the actual 
sound track and film. 
Meanwhile, technologists were 

studying a way of breaking down and 
re-composing a colour and light system 
that was apparently continuous (real 
image) into different points of light of 
sufficient strengtlf. This was first 
attempted with mechanical devices 
(Nipkov disc), then electronic devices. 
The possibility of manipulating 
electronic images, breaking them down, 
freezing them, reducing them, enlarging 
them, superimposing them, altering 
their light and colour balance etc. not 
only resulted in considerable "creative 
achievements" (first communicated to 
the public in a systematic way at the 
"Documenta" in 1973 at Kassel), but 
also proved to be applicable in a 
completely new technobgical area. 
It was the area of outer space or, to be 
more precise, the race to conquer space 
(not merely for scientific reasons), 
which from the very beginning, made it 
necessary to "capture" images and 
transmit them back across cosmic 
distances to Earth. Very soon, the 
technologists found themselves having 
to resolve the problem of "background 
noise" which was greatly increased by 
the electromagnetic waves having to 
travel across such vast distances, and 
which resulted in all the images 
transmitted by the telecameras being 
"delayed". 

The breakthrough came in the early 
Sixties, when it was discovered that 
each image could be broken down into 
separate points, which could each be 
assigned a mathematical "name" 
(coordinate and value), and the 
transmission of the relative data for 
each "point" could be "delayed" for as 
much as was necessary to ensure its 
exact reconstruction and reinsertion 
into the matrix upon the data's being 
received on Earth. 
The combined forces of rocketry, 
astronomy, astrophysics, astronautics, 
optics, electronics, computer science 
etc. also began to be applied in this 
area, resulting in the creation of anew 
type of image, known as the 
"numerical" or "digital" image. 
However, this soon resulted in 
"elaboratore" having to be developed: 
not only did receiving, processing and 
transmitting equipment for domestic 
use have to be invented (telecameras 
and scanners with AD converters, and 
the appropriate calculators, tapes and 
discs, pbtters and video tubes), but 
also codes and "languages" had to be 
elaborated which would be capable of 
breaking down and recomposing all the 
data for each image, and transforming 
it as desired, so that it could be 
reversed with the appropriate 
algorithms. 

During these same years, the 
possibilities of analysing and 
transforming digital images, were also 
studied by various scholars and art 
historians, in order to explore the 
essential structure used in the 
representations of objects on a flat 
surface, which were also considered as 
different phases in the transformation 
of the real image. 
It is evident from what has been said 

that, if one leaves aside the images 
used in video games (which are all the 
rage, but which are only capable of 
transmitting "information" according 
to the rules of the game that the player 
has chosen) that the digital image was 
primarily invented to function, and 
remains — at the level of video graphics 
— mainly a scientific and technolgical 
instrument, however, it can also be 
used to create art (with its synthesized 
images, which can be applied to at 
least ten minutes of a sci-fi film, or the 
creation of a television station signal). 
What will be the future of the various 
technologies applied to the creation of 
the image? First of all, we have to put 
aside the idea that when new 
technologies are created, they 
immediately supplant the preceding 
ones. For example, painting has not 
been supplanted by photography 
which, if anything, has caused it to 
re-define itself; neither was 
photography supplanted by cinema, 
nor cinema by television — and it won't 
be as long as its photochemical images 
maintain their superior definition. 
It is, instead, likely that all these 
various technobgies will continue to 
co-exist for some time, each to a 
certain extent supporting the other. 
As far as the digital image is 
concerned, it has the particular 
advantage of being able to unify, and 
also absorb, to a certain extent, the 
preceding technolgies. It can take the 
form of static configurations identical 
to compositions of objects (even though 
they are not physically the same), and 
also moving configurations (even if 
these are still not comparable to the 
moving cinematographic image); it is 
based on anabgical references, but 
undergoes the conventional and 
symbolic digitization process and, 
general, bgical and mathematical 
representation; it adds a new 
dimension to the creation of art, and at 
the same time is a subject for scientific 
verification, research and evaluation; 
finally it combines with the traditional 
photochemical image, when one needs 
to fix the forms created and print 
them. 

In fact, the digital image is linked to 
all the other aspects of the world of 
calculators and, therefore, to all the 
other worlds of technical and scientific 
knowledge. Thus, the digital image is 
presently creating an "adult" and "in" 
alternative to the video game, which 
requires far more intelligence, is very 
popular with the young, practised 
extensively, and goes under the name 
of "hobbistics". It is radically 
transforming the world of 
enimatography and the crossword 
puzzle and introducing a 
comprehensive knowledge of the rules 
governing bgic and communication 
into our culture which, up until a 
generation ago, had been ousted by 
cheap intuiticmism and creationism 
and the indifference shown to 
technobgical and scientific knowledge 
(when it was not actually look ed down 
upon). 
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Lino asino fu già, ch'ogni osso e nervo 
mostrava di magrezza, e entrò pel rotto 
del muro, ove di grano era uno acervo. 
E tanto ne mangiò, che l'èpa sotto 
si fece più d'una gran botte grossa, 
fin che fu sazio, e non però di botto. 
Temendo poi che gli sien peste l'ossa, 
si sforza di tornar dove entrato era, 
ma par che 'l buco più capir noi possa. 
Mentre s'affanna, e uscire indarno spera, 
gli disse un topolino: — Se vuoi quinci 
uscir, tratti compar quella panciera: 
a vomitar bisogna che cominci 
ciò c'hai nel corpo, e che ritomi macro, 
altrimenti quel buco mai non vinci. — 
Or conchiudendo dico, che se 'l sacro 
cardinal comperato avermi stima 
con li suoi doni, non mi è acerbo ed acro 
renderli, e tòr la libertà mia prima. 

L. Ariosto (Satire, II) 
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Luce e calcolo 
TONI VERITÀ' 

HOW TO ACHIEYE THE GENTLE LOOK 

9. Brush mascara 
on upper and lower 
lashes- -or use 
fine brown fakes. --

8. Draw eyeliner 
tin slim line close 

/ t o upper lashes; 
i f f n n l a v i a r i H 

1. Smooth Founda-
tion sparingly all 
oyer face and 
ncck, blending 
well in with 

i , fingertips. 

4. Top foundation 
• with see-trough 

' face powder. 

10. Paint in three 
or four "pretend" 
lashes at outer 
corners of eye 
with eyeliner / 
(lonqestiine a t / 
outer corners, 
gradually getting 
shorter as you 
pait inwards). 

6. Soft tone eye 
shadow over lids 
Winged slightly 
upwards at outer 
corners to blend 
with highlight 
under brows. 

3 Blend in high-
light over 
foundation, under 
brows and beneath 
the eyes. 

NEXT WEEK: THE ELEGANT LOOK 

Con il lancio del satellite tedesco 
di telediffusione diretta 
T V - S A T , cui è seguito quello 
francese T D F 1 , la televisione 
europea ha aperto una nuova 
pagina della sua storia. Questi 
satelliti emetteranno in Mac 
(Multiplex Analogical 
Components), un sistema di 
telediffusione chiamato a 
sostituire i moduli Secam e Pai e 
predisposto per l'alta definizione. 
E il prirtio segnale di un potente 
big-bang della comunicazione i 
cui effetti sovvertiranno 
linguaggi e culture, creando 
rapporti molto complessi tra i 
settori della comunicazione 
televisiva, cinematografica e 
pubblicitaria. 
Con l'alta definizione, come 
nuova tecnologia dell'immagine, 
e non solo con essa, il cinema è 
entrato in una fase che i Greci 
chiamavano il Kairos — il 
momento giusto — per una 
metamorfosi dei suoi principi 
formali. Perciò è abbastanza 
inutile riproporre i punti deboli, 
o forti che siano, dell'opposizione 
cinema/televisione/pubblicità. 
Perché oggi il mondo di immagini 
in onda ha una superficie non 
pensata come elevazione al cielo 
delle emozioni, ma come 
pendenza senza limiti sotto la 
quale e con la quale scivolano 
ogni terra e ogni cielo. 
La ragione è semplice, dice 
Godard, ed è la seguente: si 
continua a produrre questo 
mondo di immagini senza mai 
guardare la luce. Si riduce così 
l'apporto del direttore della 
fotografia proprio nel momento 
in cui, paradossalmente, il suo 
ruolo diventa fondamentale nella 
realizzazione di film come 
L'ultimo Imperatore. Eppure 
attraverso il lavoro 
teorico-pratico di Storaro è stato 
possibile in questi anni rompere 
il filo della continuità di un certo 
modo di pensare e di fare la luce 
nel cinema, che solo la pubblicità 
cerca di imitare spesso senza 
nemmeno riuscirci. 
Partiamo da questa rottura per 
porre, non senza una certa dose 
d'impertinenza, una questione di 
metodo che riguarda proprio la 
luce come prima condizione 
dell'immagine. E la poniamo 
dicendo che lavorare un concet to 
come quello di luce, in rapporto 
alle nuove tecnologie 
dell'immagine, significa 
generalizzare questo concet to 
incorporandovi tratti 
d'eccezione, esportarlo fuori 

dalla sua regione d'origine, 
prenderlo come modello, in 
breve conferirgli 
progressivamente, attraverso 
trasformazioni regolate, la 
funzione di una forma 
tecnologica. 
Si può rifiutare questo metodo, 
solo se si continua a sventolare 
la bandiera dell'estetica 
romantica, quella di G o e t h e per 
intendersi, che assegna alla luce 
la funzione di ordinare le 
differenze e di segnare il confine 
tra interno ed esterno, 
rappresentazione e realtà. Una 
simile scelta può non riconoscere 
il fatto che il sistema della 
rappresentazione, basato sulle 
tecniche ott iche, in cui la luce, 
come suggerisce poeticamente 
Goethe , disegnando le cose, 
disegna la loro anima, è un 
sistema che andando a pezzi 
sotto i colpi delle nuove 
tecnologie elettroniche che 
introducono nella genesi delle 
immagini analogiche non pochi 
fattori di artificio, svelando 
l'anima tecnologica del cinema, 
ovvero il suo essere una 
macchina di riproduzione 
artificiale della realtà. 

U n esempio: la possibilità di 
usare nel cinema una sorgente di 
luce moderna per eccellenza 
come il laser, sfruttando 
attraverso il computer la sua 
caratteristica coerenza spaziale e 
temporale, dimostra già come 
cambia la figurazione della luce, 
come scientifica e matematica 
diventa la sua logica. Si dirà che 
il laser è pur sempre un effetto 
speciale. Certamente lo è se si ha 
della storia del cinema un'idea 
tutta letteraria e non scientifica, 
e certamente accade così se il 
laser è usato senza una cifra 
stilistica adeguata a creare, come 
invece ha fatto Tafuri in Luci 
Lontane, un equilibrio nuovo tra 
continuità della luce laser e 
discontinuità delle sorgenti 
luminose tradizionali. U n 
equilibrio possibile solo se il 
direttore della fotografia riesce e 
coniugare nella stessa immagine 
un concet to di luce di origine 
pittorica e un concet to di luce, 
necessario al funzionamento 
logico di una tecnologia che, nel 
caso del laser, tratta la luce come 
pura informazione numerica. 
Se si passa poi alla generazione di 
immagini tramite computer 

grafico, se si passa cioè dal 
sistema della rappresentazione al 
sistema della simulazione, allora la 
questione della luce si ribalta di 
360 gradi. Perché creare una 
immagine con tecniche di 
programmazione informatica 
significa operare in uno spazio 
che non è più lo spazio ottico, 
spazio coesistente all'oggetto e 
all'immagine, ma è uno spazio 
virtuale in cui il linguaggio 
matematico si sostituisce alle 
onde luminose e la velocità del 
calcolo si sostituisce alla velocità 
della luce. La forma e l'eleganza 
del calcolo diventa perciò la 
prima condizione dell'immagine 
perché il calcolo resta la chiave 
operativa della simulazione che 
non mostra una realtà 
preesistente, ma una realtà 
virtuale, ibrida, metà oggetto 
metà immagine, il cui supporto 
non è più la materia, né 
l'energia, ma calcoli, simboli, 
linguaggi formali. 
Il risultato di tutto ciò? Una 
rottura radicale nella 
morfogenesi dell'immagine. Una 
rottura che coinvolge il direttore 
della fotografia quando, per 
esempio, combina in una 
immagine cinematografica due 
immagini: la prima realizzata con 
l'Arriflex e la seconda con un 
computer grafico. Ed entrambe 
queste immagini, oltre al 
movimento, devono avere la 
stessa luce. 

Per finire, torniamo all'inizio. Le 
nuove tecnologie dell'immagine 
determinano una crisi della 
forma-cinema, all ' interno della 
quale oggi deve lavorare 
soprattutto il direttore della 
fotografia, trasformandosi in 
tecno-artista. Perché questa crisi 
esige non una riforma ma una 
rivoluzione, cioè una continua 
rettifica e una continua critica 
delle vecchie forme di 
figurazione della luce. 

The launching of the German satellite 
TC-SAT/or direct television 
transmission, followed by the 
launching of the French satellite 
TDF1, has opened a new chapter in 
European television history. 
These satellites will transmit in MAC 
(Multiplex Analogical Components), a 
system that has been created to replace 
the PAL and SECAM systems, and 
which will also be capable of 
transmitting in High Definition. It is 
the first warning of the powerful big 
bang which is about to take place in 
communications, the effects of which 
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Immagine da computer graphic di John Lasseter 

will turn language and culture upside 
down, and make the relationship 
between television, cinema and 
publicity infinitely more complex. 
With the advent of High Definition — 
the new technology applied to the 
creation of the image — but not only 
because of this, the right moment has 
arrived — which the Greeks call 
"kairos" — for the principles governing 
form in cinema to undergo a 
metamorphosis. There is, therefore, no 
point in reiterating all the pros and 
cons of the cinema versus television 
versus publicity argument. Also 
because the "wealth" of images 
transmitted today, rare not aimed at 
enriching the viewer' spirit, but rather 
impoverishing both his spirit and his 
world, slowly dragging them down into 
the blackness. 
The reason for this, affirms Godard, is 
that we continue to produce images 
without considering the light. Thus, 
the contribution that the Director of 
Photography could make to a film is, 
paradoxically, lessened at the moment 
when his rote has become 
fundamentally important: for example, 
Vittorio Storaro's "role" in "The Last 
Emperor". Even so, it has been 
possible, through Storaro's theoretical 
and practical contribution, to radically 
change the approach to lighting that 
the cinema has adhered to for so long — 
and which only the publicity spots try 
to imitate, usually without success. 
Let's take advantage of this change in 

lighting techniques to propose, 
somewhat impertinently, a method to 
be applied to lighting, which considers 
it as the prime requisite of the image. 
This method, to be applied when 
working on a concept for the light in 
relationship to the new technologies 
available, involves broadening that 
same concept to make it function on a 
technological level, taking it out of its 
original sphere and turning it into 
something resembling a formula; in 
other words, using it to progressively 
transform the light into a technological 
form. 
One can refuse to accept this method, 
but only if one continues to wave the 
flag of "Romantic Beauty", 
much-beloved of Goethe, assigning to 
light the function of differentiating 
between the inner and outer worlds, 
representation and reality. However, in 
doing this, one refuses to recognize that 
the system of creating images with, 
optical techniques, in which the light, 
as Goethe so poetically maintains, in 
representing things also represents their 
souls, is steadily breaking down under 
the continual pressure exerted by the 
new electronic technologies. 
Technologies which use artifice in the 
generation of their analogical images, 
revealing the cinema's technobgical 
soul or, in other words, its being a 
machine that "reproduces" reality. 
An example of this is being able to use 
the laser in film-making — a source of 
light that couldn't be more modem — 

and exploit its characteristic 
time/space coherence with the 
computer which, in itself, is proof of 
how the figurative representation of 
light is changing, how scientific and 
mathematical its bgic is becoming. It 
will be said that the laser is a special 
effect. It certainly is for people who see 
the cinema in a conventional rather 
than scientific light; and will remain 
so, if the Director of Photography does 
not succeed in creating a style of 
lighting — which Tafuri did so 
effectively for Luci Lontane — in which 
a balance is achieved between the 
continuity of the laser and 
discontinuity of conventional lighting. 
This balance can only be achieved if 
the Director of Photography is able to 
create his images by combining a 
concept of the light as applied to 
painting, with a concept which 
functions according to the bgic of 
technology which, in the case of the 
laser, considers light purely as 
numerical information. 
If we then move on to images created 
with computer graphics, from the way 
of representing the image to a way of 
simulating it, the question of light is 
turned right around. Because creating 
an image with computer programming 
techniques means no longer working 
with an optical space which co-exists 
with the object and the image, but 
with a virtual space in which the light 
waves are substituted by a numerical 
language and the speed of light is 

tranformed into the speed of calculus. 
Thus, it is the formal elegance of the 
calculus which is the prime requisite of 
the image, as it is essential to its 
simulation, which does not 
communicate an already existent 
reality, but a virtual reality, a hybrid, 
half-object and half-image, which is no 
longer material, no longer created by 
enegry, but the product of calculuses, 
symbols and formal language. 
The end result of all this? A radical 
split in the morphogenesis of the 
image. A split which poses serious 
problems for the Director of 
Photography when he has to combine 
the two types of image in one: for 
example, an image filmed with an 
Arriftex and another created with 
computer graphics which, apart from 
having to have the same movement, 
also have to have the same quality of 
light-
To cbse this article, let's return to the 
beginning, for a moment. The new 
technobgies used to create the image, 
have provoked a crisis as regards the 
expression of form in cinema, which the 
Director of Photography, more than 
anyone, has to seek to resolve. As it is 
a crisis that cannot be solved by 
adaptation, but only revolution he 
therefore has to transform himself into 
a technobgical artist, continually 
questioning the conventional methods 
adopted in the figurative 
representation of light, and continually 
updating them. 
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LA PROSPETTIVA 

... anni, paiono millenni 
come un lontano rintocco 
la vita ha il suo ritorno 
il sole è al meglio, la luna 
nel suo manto, lento lento 
si fa incontro la prima foglia 
un fumo di legna e richiamo 
inatteso il frullo velato 
di un'ala in volo, è il risveglio 
10 spirito della terra, qualcosa 
di mirabile di ardito, arcana forza 
che segue il suo corso... 

io cammino 
indugio vedo un'ombra poi distinguo 
randagio un cieco, più in là fan folla i topi 
mute di cani storpi vengono dietro 
11 cuore méndica qualche chicco 
il giorno è grigio e non è inverno; 
a video ancora spento con gli oggetti d'uso 
che giacevano rotti, dibelnuovo l'uomo 
riinventa crea escogita in perpetuo: 
esce il primo foglio «se un bambino 
si è preso la pioggia bisogna lavarlo» 
una velina diffonde con postuma calma 
«la situazione è sotto controllo» 
un concorso di piano per giovani promesse 
riempie l'aria in assenza di traffico, 
da un lembo di muro pendono i brodi 
Campbell, le idee circolano poco 
tu sei analfabeta ritieni a memoria, 
il verso che viene è una prima pietra 
altri verrà che farà meglio 

si vive 
al livello più basso poi che un vento 
insensato passando lasciò dietro 
il vuoto... ma nulla si annulla 
ogni fine ha il suo ciclo 
e avvia un nuovo moto 
perché TUTTO da che siamo al mondo 
è fattura dell'uomo 

E già il dopo 
come in una fotoricordo 
si esibiscono trofei, o sono stracci 
impagliati a guardia dei campi? 
non la lente, è l'occhio che è appannato... 

Nelo Risi 
regista 
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Dove vanno a dormire 
le immagini 

LUIGI VERGA 

"L'appassionata" di Luigi Verga 

Per la protezione della foca 
monaca, dell'orso marsicano, e 
del bambino che chiede perché 
la luna sta in cielo. 

Così il nero e il bianco e ogni 
altro colore ci appariranno 
generati dall ' incontro degli occhi 
con qualcosa che si muove nella 
direzione degli occhi stessi; ciò 
che noi diciamo questo o quel 
colore non sarà né ciò che viene 
incontro all 'occhio né l 'occhio 
che è incontrato bensì qualcosa 
che si è generato in 
mezzo è 
necessario che divenendo 
senziente divenga senziente di 
qualcosa, perché divenire 
senziente è possibile ma non 

senziente di nulla, similmente è 
necessario che quella data cosa, 
quando diviene dolce o amara o 
d'altro sapore, diventi tale per 
qualcuno perché divenire dolce è 
possibile ma non dolce per 
nessuno... (Empedocle da 
Agrigento. V sec. a.C.). 
Cosa sono le immagini che 
diciamo di " fare"? Di cui diciamo 
di essere gli "autori"? C o m e e 
cosa manipoliamo quando 
facciamo le immagini? E, una 
volta fatte, dove vanno ad 
abitare, a vivere, a dormire? E 
ancora, sono tutte uguali le 
immagini? Come se ne stabilisce 
l'uguaglianza o la diversità? 
Accade frequentissimamente che 
l'ascolto o la lettura di 

argomentazioni di ordine tanto 
tecnico quanto estetico intorno 
alle immagini si trasformi in una 
orrenda esperienza di 
non-comunicazione, che 
l'argomentare ci appaia 
fastidiosamente simile alle 
medievali dimostrazioni 
dell'esistenza di Dio dove era 
implicito che si sapesse chi o 
cosa fosse Dio e quindi che 
esistesse; e rarissimamente 
accade che il parlante o lo 
scrivente non usi 
indiscriminatamente la parola 
immagine senza distinguere tra: 
immagine ottica e tattile, 
psichica o fenomenica e 
scientifica, e poi reale, virtuale, 
eterea, energetica, fotografica, 

elettronica, magnetica, 
proiettata, geometrica, retinica, 
latente, rivelata e, ancora, 
concet to , idea, simulacro, effigie 
figura, rappresentazione, 
modello, mappa, ecc .ecc . 
Prossimi al soffocamento, 
sopravviviamo, dentro un 
turbine di immagini simili a 
fiocchi di neve in una tormenta 
scatenata dalla compresenza nel 
nostro campo di esperienze 
ott iche da una moltitudine di 
dispositivi per la visione indiretta 
(con visione diretta si intende 
invece quella che non ammette 
interposizione alcuna sul 
percorso della radiazione ottica 
inviata dagli oggetti all'occhio, 
salvo l'aria che respiriamo) quali 
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la lente, il microscopio, il 
telescopio, la grafica, la 
fotografia, la cinematografia, la 
televisione ecc. (Fig 2, 3, 4, 5) 
Alcuni di questi dispositivi 
consentendo la memorizzazione 
delle immagini e la 
moltiplicazione delle memorie 
sono responsabili del volgere, 
frequente, della tormenta in 
uragano. Un uragano di 
immagini paradossalmente 
accecante così che nessuno più 
vede la differenza tra un fiocco e 
l'altro, tra una immagine e 
l'altra. 
Eppure che le immagini siano di 
diverso "t ipo", di diversa 
"natura" era nozione comune 
tanto nell'antichità classica 
quanto nel passato medievale e 
rinascimentale. 
"... la prima meraviglia che 
apparisse nella pittura è il parere 
spiccato del muro o altro piano 
et ingannare li sottili giudizi con 
quella cosa che non è divisa dalla 
superfitie..." (Leonardo da Vinci) 
Per sbrogliare un po' la matassa è 
forse utile metterci nei panni del 
bambino che chiede perché la 
luna sta in cielo e, per esempio, 
prendere un francobollo per 
osservarlo attraverso una 
comune lente d'ingrandimento, 
dispositivo questo che esiste da 
almeno venticinque secoli (vedi: 
"Le nuvole" di Aristofane, 
dialogo Socrate-Strepsiade 423 
a.C.). 
Attraverso la lente vedremo un 
francobollo "più grande". Ci 
sembrerà allora ragionevole 
chiedere: dove stà il francobollo 
grande? 
A molti sembrerà altrettanto 
ragionevole rispondere: stà dove 
stà il francobollo piccolo dove 
vuoi che stia? 
d. ma... non si riescono mai a 
vedere assieme... come faccio a 
sapere che stanno assieme?... e 
poi come fa una cosa grande a 
stare nello stesso posto di una 
cosa piccola? 
r. il francobollo è un oggetto, 
quello che vedi attraverso la 
lente ne è l'immagine, sono due 
cose differenti... 
d. allora gli oggetti possiedono 
una loro immagine?... 
r- - per così dire... in un certo 
senso... 
d- come si fa a sapere quanto 
1 immagine del francobollo è più 
grande del francobollo? 
r- prendi un regolo millimetrato, 
sovrapponilo al francobollo e 
Prendi la misura, poi 
sovrapponilo all'... 

c/e;; tre MSM^BMMaHHtMMHMwMMwBWII luon | 
PARALIPOMEINA AD VITELLIONEM • 

che in una camera si vegga all'oscuro una caccia, 
una battaglia, et altri prestiggi tig.ì 

? •Trra / r i . 
A ». S , « 

I visione indiretta 

d. come si fa a sovrapporre il 
regolo all'immagine del 
francobollo? 
r....??... 
d. come faccio a sovrapporre il 
regolo a una cosa che non so 
dove sta?... perché non mi fai 
vedere come si fa? 
Provate a misurare ciò che 
vedete attraverso una lente 
d'ingrandimento e finirete per 
trovarvi in una situazione 
estremamente imbarazzante. Se 
il bambino che è dentro di voi 
non venisse messo a tacere ci 
metterebbe in un imbarazzo 
altrettanto grande ogni qualvolta 
eseguiamo una operazione 
cinematografica (fabbricazione 
delle immagini) oppure ogni 
qualvolta assistiamo ad uno 
spettacolo ottico (cine, T V , 
ecc.). 
Ogni volta che usiamo 
l'esposimetro (radiometro) per 
misurare la " luce" , pensiamo che 
"in realtà" stiamo misurando 
l'energia della radiazione ottica 
incidente sulla fotocellula e 
pensiamo a n c h e c h e una 
quantità proporzionale andrà ad 
incidere su un punto 
corrispondente della pellicola 
fotografica e ancora pensiamo 
all'energia proporzionale che 
inciderà durante la proiezione 
d e l f i l m sul punto corrispondente 
dello schermo e infine pensiamo 
a ciò che vedremo in direzione del 
punto corrispondente d e l l o 
schermo, alla cosa che apparirà in 
quella direzione. 
Siamo di fronte ad uno schermo 
T V "sul" quale scorrono le 
immagini di un film ambientato 
a New York. 
Se sovrapponiamo allo schermo 
un regolo millimetrato subito 
constatiamo che i grattacieli 
"più vicini" sono alti qualche 
decina di centimetri e addirittura 
quelli " in fondo" solo uno o due 
centimetri. 
Siamo ora in una sala 
cinematografica, "sullo" schermo 
scorrono altre immagini dello 
stesso film. Se sulla superficie 
dello schermo stendiamo un 
decametro subito constatiamo 
che Marylin Monroe è alta 5 o 6 
metri. 
Di più, secondo il metro, Marilyn 
rimpicciolisce enormemente 
quando si allontana mentre per 
noi spettatori questo non 
accade, Marilyn rimane uguale a 
se stessa. 
Il bambino si fa coraggio e, 
pronto a schivare uno 
scapaccione, chiede: come fa una 
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cosa che sta sullo schermo ad 
allontanarsi o avvicinarsi se sta 
sullo schermo? Forse quella 
" c o s a " che chiamiamo Marilyn 
Monroe non sta "sul lo" schermo 
forse è una cosa diversa dalla cosa 
che sta sullo schermo e che siamo 
in grado di misurare, e questo 
spiegherebbe la contraddizione 
fra misura lineare (fisica) e 
"misura o t t i ca " (giudizio). 
Se pensiamo che sullo schermo 
(retina, pellicola fotografica, 
schermo di proiezione o T V ) 
incida in ogni suo punto una 
determinata quantità di energia 
di incidenza come un insieme di 
punti di addensamento 
dell'energia e questo insieme 
potremo chiamarlo immagine 
eterea, se poi ai punti di 
addensamento associamo le 
quantità, l'insieme potremo 
chiamarlo immagine energetica e 
se ancora pensiamo alla forma 
dell'insieme dei punti di 
addensamento a questa forma 
possiamo dare il nome di 
immagine geometrica e così via. 
Ed è proprio l'immagine 
geometrica quella che viene 
misurata con il metro lineare. 
Le immagini che abbiamo 
definito qui sopra, più tutte le 
altre associate all'immagine 
eterea (per es. l'immagine 
tricromatica convenzionale), 
hanno un rapporto molto labile 
con ciò che vedo (l'immagine 
psichica o fenomenica) tant 'è 
vero che al variare o delle 
dimensioni lineari o delle 
caratteristiche energetiche 
(entro limiti assai ampi) non 
varia ciò che vedo. Marilyn 
Monroe resta Marilyn Monroe 
sia che la veda " in T V " o "a l 
c inema" e al variare delle 
dimensioni degli schermi e delle 
caratteristiche energetiche delle 
proiezioni. 
C o n i Paralipomena ad 
Vitellionem (continuazione del 
Vitellione) del 1604, Keplero per 
primo costruisce un modello 
geometrico della visione che si 
fonda su ciò che si chiama 
triangolo distanziometrico 
(triangulum distanziae 
mensorum) e sulla netta 
distinzione tra due tipi 
d'immagine o meglio due " c o s e " 
che non dovrebbero essere 
entrambe chiamate immagini 
essendo tra loro inconfrontabili 
(fig. 2) 
Keplero distingue tra imagines 
rerum e picturae (fig. 2), le prime 
essendo il prodotto ultimo 
dell'atto del vedere (immagine 

psichica o fenomenica ottica) le 
seconde essendo le mappe che 
l'interposizione di uno schermo 
sul percorso della radiazione 
consente di tracciare. 
Il modello del meccanismo della 
visione del Keplero, che 
costituisce ancora oggi la base 
dell'ottica geometrica, si fonda 
sulle sole picturae con la netta 
esclusione delle imagines rerum 
ed è una regola per stabilire una 
relazione biunivoca tra i punti 
superficiali di un oggetto (sorgenti 
di radiazione ottica) e i punti 
superficiali della retina (punti di 
addensamento o convergenza) e 
per estensione, essendo l 'occhio 
"simile" a una camera oscura, 
una regola per stabilire una 
relazione biunivoca tra i punti 
superficiali di un oggetto e i punti 
superficiali dello schermo della 
camera oscura (anche una 
semplice lente convessa 
accoppiata ad uno schermo 
costituisce una camera oscura). 
Per Keplero era chiaro che la 
pictura retinica non è l'immagine 
dell'occhio essendo quest'ultima 
una costruzione della mente che 
oggi chiamiamo anche immagine 
psichica o fenomenica ottica per 
distinguerla dalle altre immagini 
che la mente può costruire dello 
stesso oggetto (immagine tattile, 
cinestesica, gustativa, ecc.). 
Oggi in più sappiamo che la 
costruzione della immagine ottica 
da parte della psiche è sì 
innescata dalla pictura retinica 
ma ne dipende solo parzialmente, 
una serie di fattori di ordine 
non-ott ico (tattile, cinestesico, 
persino culturale, ecc.) essendo 
altrettanto importanti, per cui 
dirsi "autor i " di immagini che 
sono sempre, più o meno, altrui è 
un pochino azzardato. 
La nebulosità del pensare e del 
dire intorno alle immagini è 
generata essenzialmente dal 
maneggiare il concet to di 
immagine come se il modello 
geometrico Kepleriano fosse valido 
anche per le immagini 
fenomeniche ossia dal ritenere 
che esista una corrispondenza 
biunivoca tra ciò che è là fuori e 
ciò che vedo, nel ritenere, 
talvolta, che siano una stessa e 
unica cosa. 
Questa convinzione in moltissimi 
casi di visione diretta è assai 
soddisfacente tant e vero che, in 
condizioni di sobrietà, non 
andiamo incontro a seri 
inconvenienti attenendovisi 
scrupolosamente: quando siamo 
stanchi ci sediamo e raramente 

ci accade di trovarci col sedere 
per terra perché abbiamo 
afferrato "un' immagine" di sedia 
invece di una sedia 
In altri casi, anche se meno 
numerosi, di visione diretta, le 
" c o s e " si presentano però con 
aspetti contraddittori, 
sconcertanti: " . . . dopo essere 
usciti dall'orbita terrestre 
abbiamo perduto la sensazione di 
velocità; sembrava di essere 
fermi o piuttosto che fosse la 
terra ad allontanarsi da noi... 
prima apparve con le dimensioni 
di una palla da basket, poi via via 
che ci allontanavamo divenne 
sempre più piccola finché si 
ridusse alle dimensioni di una 
pallina di vetro: così la vedemmo 
dalla luna." (Jim Irwing, 
astronauta). 
L'immagine retinica (mappa) 
della Terra vista dalla Luna è 
circa quattro volte più grande 
dell'immagine retinica della Luna 
vista dalla Terra eppure le 
dimensioni della Luna quale ci 
appare dalla Terra non sono mai 
paragonabili a quelle di una 
pallina di vetro ma 
enormemente più grandi. In 
questo caso di visione diretta ciò 
che vedo è in netta 
contraddizione con la pictura 
retinica: alla pictura retinica più 
piccola corrisponde l'immagine 
fenomenica più grande e 
viceversa. 
Oggi la visione diretta è solo una 
parte dell'esperienza ottica 
generale delle persone comuni e 
non è nemmeno la più 
importante per le persone che si 
occupano della fabbricazione 
delle immagini, immagini che 
talvolta non "appartengono" ad 
alcun oggetto, che non hanno un 
referente materico (tattile, 
cinestesico, ecc.): l 'astronave di 
un film di fantascienza, 
l'immagine ottica-astronave, non 
"appartiene" , non "corrisponde" 
ad alcun oggetto-astronave. 
Per cui chiamare, 
indiscriminatamente, immagine 
ciò che vediamo (immagine 
psichica) e il luogo dei punti di 
convergenza dei raggi uscenti dai 
sistemi ottici, luogo che è un 
modello geometrico (pictura) e 
quindi misurabile e chiamare 
sempre immagine l'insieme degli 
addensamenti energetici 
corrispondenti spazialmente ai 
punti di convergenza, a loro 
volta quantificabili in termini 
energetici e, ancora, chiamare 
immagine l'insieme delle tracce 
(fotografiche) corrispondenti agli 

addensamenti, ha portato a 
considerare l'immagine psichica 
come se fosse un qualcosa di 
fisico, in un certo senso palpabile 
e pertanto anch'essa misurabile 
(così è nata all'inizio del X I X 
secolo la psicofisica con il suo 
apparato di modelli matematici 
dei meccanismi della visione). La 
fotografia ha finito col rafforzare 
e confermare la convinzione che 
l'immagine, senza più distinzione, 
fosse un qualcosa di fisico 
mettendoci di fronte alla prova 
inconfutabile del tatto: la 
fotografia, l'immagine, sta lì nelle 
nostre mani, palpabile. 
L'antica, Kepleriana distinzione 
tra imago rei e pictura ormai 
sepolta sotto una coltre.di 
ragnatele, non sorge più il 
sospetto che ciò che si tocca 
quando si tocca una fotografia 
non è l'immagine fenomenica 
bensì una mappa (una grafia) 
costruita con la trasduzione degli 
addensamenti energetici in 
addensamenti materici, nella 
camera oscura. Non stupisce che 
il fotografo dica: "fotografo ciò 
che vedo", tant e vero che 
l'operazione del fotografare è 
detta: la ripresa, the take, la 
prise de vue, quasi a 
sottintendere la " c a t t u r a " di ciò 
che vedo sovente identificato con 
ciò che è là fuori. Ossia con 
"l 'oggetto", per rinserrarlo 
magicamente nella gelatina 
fotografica dove diventa 
palpabile; ma ciò che vedo è 
l'immagine fenomenica, un'entità 
psichica. Schematicamente 
fotografare è determinare le 
condizioni del formarsi della 
pictura nella camera oscura e 
quindi della trasduzione delle 
mappe energetiche corrispondenti 
secondo un processo grafico o 
fotochimico o fotoelettrico.. . ma 
a questo punto il bambino che 
chiede perché la luna sta in cielo 
ha individuato un varco per far 
passare una delle sue domande: 
poiché la pictura kepleriana è un 
modello geometrico e poiché 
anche l'immagine eterea è un 
modello fisico-matematico e 
quindi ambedue costruzioni della 
mente, com'è possibile che si 
fotografi un qualcosa che è 
anch'esso un'entità psichica come 
l'immagine fenomenica] U n a 
prima maniera per parare il colpo 
potrebbe essere quella di 
avanzare un nuovo modello ossia 
dire che fotografare è trasdurre 
l'energia modulata, ossia far sì che 
la presenza in diversi punti di 
una superficie di diversi 
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addensamenti di energia resti 
una traccia, un segno: differenti 
"grani" di materia o elettricità o 
magnetismo che chiamiano 
immagine rivelata e che sarebbe 
meglio chiamare mappa della 
presenza, sullo schermo della 
camera oscura, di una forma 
delle differenze energetiche. 
Ma il bambino non si dà per 
vinto, pronto a rischiare la vita 
ci fa notare che anche gli 
addensamenti e le forme degli 
insiemi di addensamenti, le 
mappe geometriche, i '-'grani" di 
materia, elettricità, magnetismo 
sono immagini, modelli, mappe 
della " rea l tà" per cui 

non 
disegnarmi mappe Signore, la mia 
testa è una mappa, 
una mappa del mondo intero. 

* Vitellione, Vitellio, Witelio, 
monaco polacco vissuto nel XIII 
secolo, è l'autore di un volume di 
perspectiva communis (ottica o 
scienza della visione) dal titolo: 

0pticae Libri decern 
volume notissimo fino a tutto il 
rinascimento e che è 
sostanzialmente una parafrasi del 
volume: 

De aspectibus 
di Abu Al Mohammed ibn Al 
Hasan ibn al Haytham 
(965-1038 d.C.) meglio 
conosciuto in Europa col nome 
di Al Hazen. 
Questo volume cominciò a 
circolare in Europa fin dal XII 
secolo nella versione latina e a 
partire dal XIV secolo, nella 
versione volgare sotto il titolo: 

De li aspecti 
versione notissima quest'ultima 
nell'ambiente artistico (vedi p.es. 
Lorenzo Ghiberti — Commentari 
l'I) e che molto probabilmente 
fu il testo guida per la 
costruzione della teoria 
prospettica in pittura, la 
perspectiva artificialis o pingendi 
(v. p. es. Antonio di Tucc io 
Manetti — Vita di Filippo di Ser 
Brunellesco). 

To protect the monacus albiventes, the 
marsicanus bear and the little boy who 
i s h why there is a moon in the sky. 

Fig. 1 
-Hus, black, white and all the other 
colours will appear to be generated by 
'he eye's perceiving something which is 
moving towards it, that which we see 

one colour or another, is neither 
'hat which the eye perceives moving 
towards it, nor the eye itself, rather 

something that is generated in the 
middle 

if 
one becomes sentient, it is necessary to 
become sentient of something, as it is 
possible to become sentient but not 
sentient of nothing; similarly,it also 
necessary that the particular thing of 
which one becomes sentient, when it 
becomes bitter or sweet or of another 
flavour, becomes such for somebody, as 
it is possible to become sweet, but not 
sweet for nobody... 
(Empedocles of Agrigento 500 B.C.) 
What exactly are the images we 
«create»? 

Of which we claim to be the 
«authors»? 
What do we utilize and how, when we 
create images? And once they have 
been created, where do they live, where 
do they sleep? 
Furthermore, are all images the same? 
And how does one establish the 
simililarity or diversity between them? 
So often, it happens that, either 
reading about or listening to highly 
technical and/or artistic dissertations 
concerning the image, turns into the 
most horrifyingly non-communicative 
experience, and the line taken is 
irritatingly similar to the medieval 
arguments about God's existence, 
which took for granted that one knew 
who or what God was, and therefore 
that He/It existed; it is very rare that 
the speaker, or writer, makes the 
distinction between the various types of 
image: whether they are optical, 
tactile, psychogenic, phenomenal, 
scientific, or real, virtual, etherea, 
energetic, photographic, electronic, 
magnetic, projected, geometric, retinal, 
latent, revealed, or then again, whether 

if they constitute a concept, an idea, 
simalcrum effigy, figure, representation, 
model, map etc. we live in a constant 
whirlwind of images, and are about to 
bwe buried alive by a veritable 
snowstorm caused by a multitude of 
indirect vision devices, such as the 
magnifying glass, microscope, telescope, 
graphics, photography, cinema, 
television etc., (Fig. 2, 3,4, 5) 
in our optical field (direct vision , on 
the other hand, means that nothing is 
interposed between the object of our 
vision which transmits the visible 
radiation, and the eye itself except the 
air we breathe). 

Some of the above devices, which 
permit the memorization of images, 
and the multiplication of those 
memories, are frequently responsible 
for transforming the snowstorm into a 
blizzard. A blizzard in which the 
images paradoxically become blinding, 
so much so that one is no longer able 
to tell the difference between them, 
and sees only a whirling white mass. 
And yet, it was quite common, both in 
ancient times and during the Middle 
Ages and Renaissance, that images 
were «seen» as being of different types, 
of a different nature. 
«... the first marvellous thing that 
manifests itself in painting is a wall or 
other plane which seems to stand out 
distinctly, beguiling the judgment by 
its not being divided in any way by the 
surface...» 
(Leonardo da Vinci) 

Perhaps, it would simplify things a 
little, if we were to put ourselves in the 
place of the little boy who asks why 
there is a moon in the sky, and take, 
for example, a simple postage stamp 

and examine it with an ordinary 
magnifyng glass, an indirect visual 
device which has existed for at least e 
2,500 years (see: "The Clouds of 
Aristofanes ", Socrates-Strepsiades 
dialogue 423 B.C.) 
As we will see a «larger» postage 
stamp when we look through the 
magnifying glass, it will therefore seem 
reasonable to ask: where is the large 
postage stamp actually? 
Which will naturally elicit the: where 
the small postage stamp is, where do 
you think?! 
Q. but... it's impossible to see both of 
them 
together... how do 1 know they are 
together?... and anyway,"how can 
something large be in the same place 
as something small? 
A. The stamp is a thing, and that 
which you see through the magnifying 
glass is its image. They are two 
different things... 
Q. Do things have an image then? 
A You could say that... in a certain 
sense... 
Q.How can you tell how much bigger 
the image is than the stamp? 
A. First, take a ruler and place it on 
the stamp, then place it on... 
Q. How can I place the ruler on the 
image of the stamp? 
A . . . ?? . . . 
Q. How can 1 place a ruler on 
something, when 1 don't know where it 
is? Why don't you show me? 
Just try measuring the image you see 
through a magnifying glass, you'll find 
it extremely difficult!. 
If we didn't silence the chil inside us, 
we would also find ourselves in an 
extremely difficult situation every time 
we made a film (creation of images) or 
watched a show (cinema, T.V. etc.) 
Every time we use the exposure meter 
(radiometer) to measure the light, we 
think that we are «in reality» 
measuring the energy of the visible 
radiation that strikes the photoelectric 
cell, and we ako think that a 
proportional amount of this energy will 
strike a corresponding point on the 
film; then we think about the 
proportional amount of energy that 
will strike the corresponding point of 
the screen while the film is being 
projected; and finally, we think about 
that which we will see when we look 
at that corresponding point on the 
screa', what will actually appear 
there. 

We are sitting in front of a T.V. screen 
«on» which we are watching various 
images of a film set in New York. If we 
place a ruler on the screen, we see 
immediately that the «nearest» 
skyscrapers are about 20 - 30 cms. 
high, and those «in the background» 
are, in fact, only 2 cm. high! 
We are now in a cinema watching 
more images of the same film «on» the 
screen. If we place a decametre up 
against the screen, we will see 
immediately that the star, Marilyn 
Monroe, is 5 or 6 metres tall. 
Moreover,according to the decametre, 
Marilyn becomes incredibly tiny when 

" I l frullo del passero" di Luigi Verga 
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she moves away, whereas, to the 
audience, she remains the same. 
The little boy becomes bolder again 
and, ready to dodge a backhander, 
asks: how can something on the screen 
move away or move closer? Perhaps the 
«thing» we call Marilyn Monroe is not 
actually «on» the screen perhaps it is 
something different to the thing 
which is on the screen which we can 
measure, as this would explain the 
difference in the size of the image 
according to whether we measure it 
with a linear method (physics) or 
optically (judgment). 
If we think that a certain amount of 
energy strikes every point on a screen 
(retina, film, cinema screen or T.V.), 
then we can consider the combined 
points as points on which the energy is 
concentrated, calling these combined 
points an ethereal image; if we then 
add quantity to these combined points, 
we can call them an energetic image; 
and if we go even further and think 
about the form of the combined points 
on which the energy is concentrated, 
we can call them a geometric image, 
and so on. It is precisely this geometric 
image that we can measure with a 
ruler. 

The images mentioned above, plus all 
the others associated with the ethereal 
image (the conventional three-colour 
image, for example) have a very 
indistinct realtionship to that which I 
see (psychogenic or phenomenal 
image); so much so that whether it is 
the actual linear dimension or the 
energetic properties that vary (within 
relatively wide limits) that which I see 
does not vary: Marilyn Monroe will 
always be Marilyn Monroe, whether I 
see her in the cinema or on T.V.; 
however the dimension of the screens 
might vary, or the energy used to 
project the image. 

Using the «Paralipomena ad 
Vitellicmem» ' (a continuation of the 
Vitellione) of 1604, Keplero was the 
first to work out a geometric formula 
as applied to vision, based on what is 
known as the diastimetric triangle 
(triangulum distanziae mensorum) 
and the distinct difference between two 
types of image or, better still, two 
«things», which should not both be 
termed images as they cannot be 
compared. 

(Fig. 2) 

'Vitellione, Vitellw, Witelio, a Polish 
monk who lived in 1,300, author of a 
book on perspectiva communis 
(optics, or science of vision) entitled: 

Opticae Libri Decern 

a book that was very widely read up 
until the end of the Renaissance, and 
which borrowed heavily from 

De Aspectibus 

by Abu Al Mohammed AKA Ad 

Hasan AKA Al Haytham (965-1038 
A.D.), and known in the West as Al 
Hazen. 
This book began circulating in the 
West, in the 12th Century, in Latin; 
and in more common language the 
beginning of the 14 th Century, under 
the title of: 

De Li Aspecti 

This latter version was widely read in 
artistic circles (see, for example: 
Lorenzo Ghiberti's «Commentari III»), 
and most probably provided the 
guidelines for the theory of perspective 
as applied to painting: the perspectiva 
artificiata o pingendi (see, for 
example, Vita di Antonio di 
Tuccio-Manetti). 

Keplero makes the distinction between 
imagines rerum and picturae (Fig. 2), 
the first being a result of process of 
seeing (psychogenic image or optical 
phenomenon); and the second, the 
maps which are drawn on a screen 
when it is placed in the direct path of 
the visible radiation. 
Keplero's geometric formula for 
demonstrating how vision functions, 
and which still forms the basis of 
geometric optics is based solely on the 
picturae, completely excluding the 
imagines rerum, and acts as a rule for 
establishing an indisputable 
relationship between the surface 
points of an object (source of radiant 
energy) and the surface points of the 
retina (point in which energy is 
concentrated, or on which it 
converges), and further, as the eye is 
«similar» to a camera obscura, a rule 
for establishing the indisputable 
relationship between the surface 
points of an object and the surface 
points of the screen of the camera 
obscura (even a simple convex lens 
combined with a screen, can constitute 
a camera obscura). 
As far as Keplero was concerned, it 
was quite clear that the pittura 
retinica was not the actual image of 
the object, as the latter was what we 
would, today, call a psychogenic 
image or optical phenomenon, to 
distinguish it from the other images 
that the mind is capable of 
constructing from the object (tactile, 
cinesthetic, gustative etc.) 
Today, we also know that the psyche's 
construction of the optical image 
begins with the pittura retinica, but 
that this is only partly responsible for 
its construction, as a series of other 
«non-optical» factors (tactile, 
cinesthetic, and even cultural etc.) play 
an equally important part. Therefore, 
to call oneself the «author» of an 
image that is for the most part 
constructed by the viewer, is pushing 
things somewhat. 

The vagueness of many thoughts and 
comments regarding the image derives 
mostly from the concept of the image 
having been manipulated, as if 
Kepler's geometric formula were 
considered to be valid for phenomenal 

images ; in the other words, 
maintaining that an indisputable 
relationship exists between that which 
is there, outside and that which I see, 
by retaining that, at times, they are 
one in the same. 
The theory holds up very well when 
applied to many cases of direct vision, 
so much so that, when we are sober, we 
can apply it without running into any 
problems: for example, when we are 
tired — and sober — and we sit down, 
we rarely find ourselves sitting on the 
floor, because we have «sat» on the 
mere «image» of chair, instead of the 
chair itself 
Yet, in other instances of direct 
vision, which are far fewer, «things» 
can appear to be contradictory, quite 
baffling: «...after having left the 
Earth's orbit, we no longer felt as if we 
were moving. It seemed that we were 
stationary, or rather that the Earth 
itself was moving away from us... first, 
it looked about the size of a basket 
ball then, as we moved further away, it 
gradually became smaller, until it was 
the size of a marble — that's how it 
looked to us from the Moon.» Jim 
Irwing, astronaut. 
The retinal image (map) of the Earth, 
as seen from the Moon, is about four 
times larger than the retinal image of 
the Moon, as seen from the Earth; yet, 
the size of the Moon, as it appears to 
us on Earth, is certainly not 
comparable to the size of a marble, but 
is infinitely larger. In this instance, 
that which I see is in direct 
contradition with the pictura retinica: 
the smaller pictura retinica 
corresponds to the larger phenomenal 
image, and vice versa. 
Today, direct vision is only part of a 
person's visual experience, and is not 
even considered to be the most 
important part by the people concerned 
with creating images, which sometimes 
don't even «belong» to an object, or 
have a materia reference (tactile, 
cinesthetic etc.): the spaceship in a 
sci-fi movie, the optical 
spaceship-image, does not «belong», 
does not «correspond» to any 
spaceship-object. 

For this reason, our indiscriminately 
defining as image that which we see 
(psychogenic image) and the place 
where the rays transmitted by the 
different things we see converge — 
which is a geometric formula 
(pictura) and, therefore, measurable; 
and defining as image, the combined 
concentrations of energy corresponding 
to the points upon which the rays 
converge, in their turn quantifiable in 
terms of energy; and, further, defining 
as image, the combination of the 
"marks" (photography) which 
correspond to the concentrations of 
energy, has resulted in the 
psychogenic image being considered 
something physical, palpable to a 
degree and, therefore, measurable 
(thus, at the beginning of the 19th 
Century, psychophysics came into 
being, with all its mathematical 
formulae relating to vision and its 

functions). Photography, in fact, 
finishes up by strengthening and 
confirming the belief that the image — 
without distinguishing between the 
different types — is something physical 
presenting us with the undeniable 
proof of its tactility: we can hold the 
photograph — the image — in our 
hands! 
Now, that the ancient Keplerian 
distinction between imago rei and 
pictura lies buried beneath the 
cobwebs of the centuries, no one as 
much as suspects that that which one 
touches when one has a photograph in 
one's hands, is not the phenomenal 
image, but rather a map (a graphic) 
created by the transduction of the 
concentrations of energy into 
concentrations of matter, which has 
taken place in the camera obscura. 
It is not surprising when a 
photographer says: «I photograph what 
I see», — to the extent that the act of 
filming is referred to as: the shoot, the 
take, «la prise de vue», all terms which 
infer «capturing» that which we see, 
which is often identified with that 
which is there, outside or, in other 
words, the «object», to magically 
secure it forever on film, where it will 
became palpable. But that which I see 
is a phenomenal image, a psychogenic 
manifestation. 

So what do I actually photograph? 
Briefly speaking, photography is 
setting up the conditions for the 
formation of the pictura in the camera 
obscura and, therefore, the 
transduction of the corresponding 
energy maps according to a graphic, 
photochemical or photoelectric 
process... But, at this point, the little 
boy who asks why there is a moon in 
the sky, has found an opening for one 
of his questions: as the Keplerian 
pictura is a geometric formula and, as 
even the ethereal image is a 
physicomathematical formula, both, 
therefore, constructed in the mind, how 
can you photograph a phenomenal 
image, which is also a psychogenic 
manifestation? One way of answering 
him, would be to come up with a new 
formula, in other words, define 
photography as the transduction of 
modulated energy; or, putting it 
another way, causing the different 
concentrations of energy on different 
points of a surface to leave «marks», a 
design: different «grains» of material, 
electricity or magnetism which we call 
the revealed image, and which we 
would do better to call a map depicted 
on the screen of the camera obscura, a 
form created by the different energies. 
But the little boy is not about to give 
up. He points out — even though it is 
more than his life's worth — that the 
concentrations of energy and the forms 
created by these combined 
concentrations, the geometric maps 
and the «grains» of material, electricity 
and magnetism are also images, 
formulae, maps of «reality», so... 
Don't drawn maps for me, Mister! My 
head is a map... a map of the whole 
world! 
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Immagine e realtà 
RENATO TAFURI 

Nella realtà i rapporti tra le luci, 
ombre, colori e forme sòno 
transitori, casuali e illusori. 
E sostanzialmente il direttore 
della fotografia che 
"ragionando" la luce, i 
chiaroscuri, la composizione e i 
colori dà vita ad una 
trasfigurazione che trasferisce 
qualsiasi scena in una 
verosimiglianza di sogno, in 
quell'insieme d'apparenze, di 
sensi, di significati e di fantasmi 
eh e il cinema. 
Il nostro modo di pensare e di 
comportarci si orienterà secondo 
la natura delle immagini che 
vede più spesso. 
Infatti è dalla persuasione, 
dall'indottrinamento e dalla 
ammonizione di queste che 
l'anima prende il suo colore. 
Alcune modificazioni formali e 
sostanziali sono subentrate nella 
" lettura" del film e delle sue 
immagini quando la loro 
fruizione avviene tramite il 
medium televisore per il quale, 
peraltro, non erano stati 
progettati né tantomeno ideati. 
E bene menzionare cosa si 
intende per "immagine 
cinematografica": certo non solo 
il quadro isolato sullo schermo, 
bensì il complesso audiovisivo 
che dà vita nella nostra psiche 
ad una "impressione di realtà" su 
una parete immersa nel buio in 
virtù di una proiezione luminosa. 
Nel 1989 verrà attivato anche il 
satellite Olympus, il servizio 
italiano di diffusione diretta via 
satellite, che consentirà di ~ 
raggiungere ogni singolo 
spettatore presente in un 
"bacino d'utenza" 
abbondantemente 
sovranazionale. 
Questi "ipermercati" delle 
immagini, realtà spesso più 
transnazionali che, illudendoci 
d'avvicinarci al resto del mondo 
psicologicamente da esso ce ne 
disimpegnano, in cui il 
predominio delle grandi 
multinazionali e l'aggressività 
americano-giapponese hanno la 
supremazia, la logica omologata 
della conquista del consenso di 
sterminate platee demolisce 
identità, tradizioni e linguaggi. 

Il nostro cinema, alla stregua 
d'attività indotta, è condizionato 
da una domanda di "merce" 
prodotta quasi esclusivamente 
per i consumi televisivi. 
Se queste condizioni dovessero 
procrastinarsi senza avergli prima 
riconosciuto, per la sua stessa 
sopravvivenza, anche il "profitto 
sociale" e consentito di 
riqualificarne il ruolo di moderna 
grande matrice di cultura, non 
sarà difficile prevedere che dalla 
generazione dei prodotti "seriali" 
si passerà ben presto alla 
degenerazione della "serialità" 
dei prodotti. 
La sorte della fotografia 
cinematografica è accomunata 
inscindibilmente a quella 
dell'intera opera, infatti la 
fermezza con cui noi operatori 
difendiamo la qualità del nostro 
prodotto e la nostra stessa 
identità di autori, tende anche a 
non far divenire più angusti gli 
spazi per nuove idee e più fragili i 
margini per l'arbitrio artistico e 
culturale esercitati sul film dal 
box-office, dal noleggio e 
dall'esercizio prima, e 
dall'audience, Auditel e indici 
d'ascolto adesso. 
L'obiettivo di conservare 
comunque la peculiarità 
dell'immagine cinematografica, 
consolidatasi nell'immaginario 
collettivo soprattutto attraverso 
le originali modalità della 
fruizione, trova piena accoglienza 
nell'ideologia dell'Associazione 
degli autori della fotografia 
(AIC) mirante, altresì, alla tutela 
di chi ha il diritto di fruire 
pienamente dell'opera 
cinematografica medesima. 
Una considerazione, riguardante 
ancora il nostro specifico, va 
fatta rispetto alla diffusione 
promiscua di prodotti eterogenei 
erogati dalla tv: le immagini 
cinematografiche, formalmente 
tendenti all'"espressione", 
miscelate a quelle della 
pubblicità, informazione, 
spettacoli e quiz, 
prevalentemente tendenti alla 
"comunicazione" o 
"intrattenimento", perdono il 
loro precedente carattere di 
"riferimento". 

L'assimilazione che ne consegue, 
una volta caduto il confronto, la 
provocazione e la stimolazione, 
tenderà a conformarne gli stili e 
a confonderne i linguaggi. 
D'altronde le immagini, come 
siamo educati ad osservare al 
cinema, si fondono in un unico 
insieme figurativo del film. 
Anche la loro impaginazione, 
ovvero l'ordine e le modalità con 
cui si costituiscono, riveste una 
particolare importanza. 
Non esiste una qualità assoluta 
di luce e colore né una misura 
assoluta di grandezza e di forma 
poiché ogni unità visiva acquista 
il suo originale modo d'apparire 
attraverso un'interrelazione 
dinamica con tutto ciò che la 
circonda, la segue o la precede. 
Ciò che un'immagine mostra, 
spesso, sottintende più di quanto 
da essa viene escluso. 
Ancora questa continuità di 
discorso, tra lo schermo e il buio 
che lo afferma, mal si concilia 
con la visione televisiva che 
viene a partecipare ad un 
universo privato attraversato da 
fortuiti e indipendenti eventi 
quotidiani. 
La pur semplice rivelazione di 
uno solo degli elementi "reali", 
con cui conviviamo 
quotidianamente, sospende e 
fuorvia le correlazioni spaziali e 
temporali durante il loro 
"ragionato" comporsi all'interno 
del "discorso" delle immagini del 
film. 
La facoltà di poter disporre di un 
ordine d'esperienze reali, vanifica 
la liturgia dell'ascolto, priva le 
immagini anche della loro 
attitudine a sollecitare lo 
spettatore all'astrazione e al 
transfert. 
Più grave ci sembra il pericolo 
legato ad un'influenza esercitata 
dalla televisione sul film sul 
piano stesso della sua "scrittura". 
Col passare del tempo 
quest'influsso è fautore di un 
comportamento regressivo del 
linguaggio filmico e di un suo 
scadimento da arte poetica a 
gergo. 
Noi direttori della fotografia ci 
adoperiamo, rivendicandone la 

centralità, per la tutela e la 
sopravvivenza della sala di 
proiezione cinematografica come 
unico ed inimitabile luogo 
deputato per la piena fruizione 
dell'opera cinematografica nella 
quale trova la più naturale 
collocazione l'espressione del 
nostro immaginario e la nostra 
identità professionale medesima. 
Nel ripensamento in atto del 
ruolo del cinema in rapporto alla 
società che l'ha, nel bene e nel 
male, sopravanzato è doveroso 
per il direttore della fotografia 
trovare una propria collocazione 
più consapevole. 
Il cinema, anche a causa della 
sua spiccata autonomia 
culturale, è considerato 
indisciplinato e non più 
affidabile come mezzo per 
procurare il consenso e attribuire 
"status". 
I "centri di potere", per 
soddisfare differenti profitti 
economico-politici, si rivologono 
oggi unicamente alla potenza 
sociale e ideologica di "al tre" 
immagini la cui intransigente 
componente simbolica 
attraversa, condiziona e nutre la 
realtà sociale stessa. 
La ratifica, posto che ce ne fosse 
ancora bisogno, di quest'opzione 
l'avremo nella primavera dell'89 
quando, anche con un poco di 
disagio e diffidenza, ci 
affacceremo dalla "finestra sul 
futuro delle video-meraviglie", 
come viene definito senza alcuna 
reticenza dal suo promotore: il 
.Comune di Milano. 
Ancora il ministero del Turismo 
e Spettacolo, la Rai, la 
Confcommercio e l 'Ente 
Gestione Cinema, oltre la 
municipalità milanese stessa, 
sono impegnati 
nell'organizzazione dell'iniziativa 
che, relegando a margine 
l'interesse per il cinema e in 
sintonia con le aspirazioni delle 
forze politiche che la tutelano, 
pone al centro del proprio 
programma il tema della 
promozione delle nuove 
tecnologie in rapporto alla 
crescita quantitativa e 
qualitativa dell'industria 
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audiovisiva diffusa. 
Il contegno di molti di noi non 
può più esprimere, comunque, 
l'incertezza e l'esitazione della 
generazione confine tra 
un'eredità di un passato recente 
che, con i suoi riti e i suoi miti, 
ancora ci strugge e le lusinghe di 
un futuro che, con satelliti, 
videodischi, video-fiction, 
immagini ad alta definizione, 
immagini laser e ologrammi, ci 
disorienta. 
E pur vero che la letteratura, la 
musica, la pittura e il teatro non 
godono migliore salute del 
cinema, riscontrato che il malato 
vero è la nostra cultura tutta. 
Nell'attesa dell'auspicabile 
ridefinizione e applicazione di 
una nuova politica culturale 
generale, capire i meccanismi 
attraverso cui agisce qualsivoglia 
comunicazione visiva significa 
fare la nostra politica. Non 
tentare di capirli porta a fare 
una politica sbagliata. 
Arricchirsi di una propria teoria 
della tecnica della sfigurazione, 
di una propria dottrina rispetto 
alla creazione, conservazione ed 
erogazione delle immagini e di un 
propria cultura della luce vuole 
indicare per noi essere tra i 

protagonisti della comunicazione 
visiva che determina, ancora più 
sottilmente e più a fondo di 
quella verbale, la struttura della 
nostra consapevolezza di 
contemporanei. 
E errato supporre che le 
immagini rappresentino in modo 
diretto gli oggetti, le cose e le 
persone o che corrispondano agli 
oggetti, alle cose o alle persone. 
" L e immagini corrispondono ai 
pensieri". I caratteri che le 
connotano corrispondono alle 
leggi del pensare e alle affezioni 
dello spirito di chi pensa. 

In reality, the relationship between 
light, shade, colour and form is casual 
and transitory, to the point of seeming 
almost illusory. It is mainly the 
Director of Photography who, 
"reasoning" the light, chiaroscuros, 
colour and composition transforms 
each scene into a kind of dream: that 
particular combination of visual 
elements, feelings, meaning and 
phantasms known as Cinema. 
Our way of thinking and behaving is 
modified by the images to which we 
are most often exposed. It is, in fact, 
those images which persuade, 
indoctrinate or seek to admonish us 
which colour our souls. 
Certain formal and, ideed, substantial 

changes enter into the "interpretation" 
of a film's meaning when it is viewed 
on television for which, in effect, it was 
neither conceived nor planned. 
We would do well to define exactly 
what we mean by "cinematographic 
image" at this point: certainly not the 
isolated image on the screen, but 
rather the combination of audio-visual 
elements that bring a "concept of 
reality" alive in our psyche, by 
projecting it onto a screen immersed in 
the dark. 
In 1989, the Olympus satellite will 
become operative, via which Italy will 
have the possibility of transmitting 
direct and reaching every single viewer 
in a "transmission field" extending way 
beyond our national frontiers. 
In this type of image "hypermarket" — 
and there are many — which is destined 
to become increasingly more 
transnational, and which illude us into 
believing they are bringing us closer to 
other nations when in reality they are 
widening the gap, it is the great 
multinationals and aggressive 
American and Japanese companies 
which predominate and wield the 
power, and the logic behind their 
winning over audiences that can only 
be described as infinite, finishes by 
destroying their individuality, 
traditions and language. 
The Italian cinema, having to conform 
to the above standards, rather than 
create, is forced to produce films almost 
exclusively for television viewing. 

Should this situation prevail without 
our recognizing that the cinema is 
tremendous "social benefit" — and in 
doing this, ensuring its survival — and 
permitting it to requalify its role as one 
of today's important sources of culture, 
it is not difficult to predict that the 
creation of "serial" product will soon 
result in the degeneration of its 
"serialism". 
The fate of the photography is 
indissolubly linked to that of the film 
itself. In fact, the steadfastness with 
which we Directors of Photography 
defend the quality of our work and our 
identity as "authors", will keep the 
space for new ideas open, and the 
margins well-defined within which the 
audience, Auditel and ratings now 
exercise the artistic and cultural 
influence that was previously exercised 
by the box-office, distributors and 
exhibitors. 
It it one of the AI.C's ("Associazione 
Italiana Autori della Fotografia") 
principal aims to preserve the 
particular characteristics of the 
cinematographic image, communicated 
best to the audience in the way in 
which it was originally intended. It is 
our further aim to defend the 
audience's right to enjoy a film to the 
fullest extent. 
Another consideration which has to be 
made regarding the cinematographic 
image, concerns television's 
indiscriminating transmission of 
heterogenous "product": in this 
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instance, cinematographic images, 
which can formally be termed 
"expressive", are interspersed with 
those of the publicity spots, news and 
current affairs programs, shows and 
quizzes, which tend, on the whole, to 
be either "communicative" or 
"entertaining", with the result that the 
cinematographic images no longer 
function as a "reference". 
When the cinematographic images 
have been assimilated, comparisons can 
no longer be made, and they are no 
longer thought-provoking or 
stimulating, it will tend to render all 
the images similar and their messages 
indistinguishable. 
Besides this, the images as we are used 
to seeing them in the cinema combine 
to form unique figurative whole. Their 
"paging", or rather their sequence and 
way in which they appear, is also of 
particular importance. 
There is no absolute quality of light or 
colour, no absolute size or form, in that 
each image acquires its particular 
quality through its dynamic 
interrelationship with the images that 
both precede and follow it. 
Often an image will communicate 
more of what has actually been left out 
of it, than that which is seen. 
Furthermore the continuous dialogue 
which can be established between the 
image and the audience in the cinema, 
is constantly interrupted when a film 
viewed on television, by the fortuitous 
and unrelated daily events that 

constantly occur in the viewer's world. 
It only takes just one of these daily 
happenings to interrupt the viewing, 
suspending and throwing out the 
time/space relationship of the images 
as it was specifically conceived to 
communicate the film's message. 
The fact that the viewing can be 
interrupted by a series of outside 
events, breaks the viewer's 
concentration, and prevents the image 
from stimulating thought or 
"transfert" taking place. 
What seems even more serious to me, is 
the fact that television exerts a 
negative influence on the film's visual 
language, causing it to regress and 
progressively deteriorate from "poetry" 
into "slang". 
We Directors of Photography are 
coming to the movie theatre's defence 
to see that it survives as the one and 
only place for a film to be shown: first, 
because it is only here that the film is 
seen under perfect conditions and 
therefore communicated to the full; 
and second, because it is the place 
where our creativity and professional 
identity have their most natural 
expression. 
While the cinema's role in society — 
which has overtaken it with positive 
and negative results — is being 
redefined, it is our duty as Director of 
Photography to decide exactly where 
we stand. 
Being culturally autonomous, the 
cinema is considered something of a 

rebel medium which cannot therefore 
exploited to either win over audiences 
or create status. 
So, the "centres of power", in order to 
gain both political and economic 
advantages use "other" images to 
influence the public either socially or 
ideologically, bombarding them with 
symbolism which penetrates, conditions 
and sustains the current social reality. 
The fact that we have to make a 
choice will be confirmed — should there 
still be any need — in 1989 when, 
somewhat apprehensively and with a 
certain amount of suspicion we look 
out of "our window onto the video 
wonderland of the future" — as its 
promoters, the Milan City Council, 
unhesitatingly refer to it. 
The "Ministero del Turismo e 
Spettacolo", "RAI Radio Televisione 
Italiana", the "Confcommercio" and 
Ente Gestione^Cinema, together with 
the Milan City Council, are still 
involved in the organization of their 
video wonderland project, which 
virtually ignores the cinema, and 
concentrates on promoting — in 
accordance with the desire of the 
political forces championing said 
project — new technology that will 
foster the quantitative and qualitive 
growth of the audio visual industry. 
Many of us cannot help but express, 
however, the hesitation and doubt of a 
generation that, on the one hand, has 
inherited the traditions and myths of 
its predecessors, to which we are still 

deeply attached; and on the other 
hand, finds itself facing a future with 
all manner of technological 
enticements set before it, such as video 
discs, video-fiction, high definition, 
laser and holographic images and 
satellites, that can only leave us feeling 
disoriented. 
It is also true that literature, music, art 
and the theatre are in the same 
unhealthy state as the cinema, as it is 
our culture itself that is ailing. 
However, while we are waiting for the 
much needed redefinition of cultural 
politics, and their application, we have 
to seek to understand the workings of 
audio-visual communication and 
conduct our own politics. If we don't, 
it's like abstaining from voting. 
Evolving our own theories regarding 
the technique of figurative 
representation; our own doctrines 
regarding the creation, conservation 
and communication of the image; and 
amassing a vast knowledge of the light 
itself, means that we will be among the 
protagonists of visual communication 
which is responsible for creating, in a 
more subtle and yet profound way 
than its verbal counterpart, our basic 
awareness as contemporary citizens. 
It is a mistake to believe that images 
merely represent objects, things or 
people, or that they conform to them. 
"Images conform to thoughts." Their 
particular characteristics conform to 
the laws which govern thought and the 
spiritual feelings of their creator. 
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Kodak è soprattutto 
tecnologia ai massimi 
livelli, Una tecnologia 
che permette di avere 
sempre prodotti 
estremamente avanzati, 
che anticipano le 
esigenze del mercato. 
Per questo le pellicole 
Eastman per 
Cinematografia 
Professionale sono sempre 
al passo con i tempi. 
Anzi, più avanti. 

AIC



50 LTMMAGINEDELNOSTROSECOLO 

"Luci lontane" di Renato Tafuri 

instance, cinematographic images, 
which can formally be termed 
"expressive", are interspersed with 
those of the publicity spots, news and 
current affairs programs, shows and 
quizzes, which tend, on the whole, to 
be either "communicative" or 
"entertaining", with the result that the 
cinematographic images no longer 
function as a "reference". 
When the cinematographic images 
have been assimilated, comparisons can 
no longer be made, and they are no 
longer thought-provoking or 
stimulating, it will tend to render all 
the images similar and their messages 
indistinguishable. 
Besides this, the images as we are used 
to seeing them in the cinema combine 
to form unique figurative whole. Their 
"paging", or rather their sequence and 
way in which they appear, is also of 
particular importance. 
There is no absolute quality of light or 
colour, no absolute size or form, in that 
each image acquires its particular 
quality through its dynamic 
interrelationship with the images that 
both precede and follow it. 
Often an image will communicate 
more of what has actually been left out 
of it, than that which is seen. 
Furthermore the continuous dialogue 
which can be established between the 
image and the audience in the cinema, 
is constantly interrupted when a film 
viewed on television, by the fortuitous 
and unrelated daily events that 

constantly occur in the viewer's world. 
It only takes just one of these daily 
happenings to interrupt the viewing, 
suspending and throwing out the 
time/space relationship of the images 
as it was specifically conceived to 
communicate the film's message. 
The fact that the viewing can be 
interrupted by a series of outside 
events, breaks the viewer's 
concentration, and jnwents the image 
from stimulating thought or 
"transfert" taking place. 
What seems even more serious to me, is 
the fact that television exerts a 
negative influence on the film's visual 
language, causing it to regress and 
progressively deteriorate from "poetry" 
into "slang". 
We Directors of Photography are 
coining to the movie theatre's defence 
to see that it survives as the one and 
only place for a film to be shown: first, 
because it is only here that the film is 
seen under perfect conditions and 
therefore communicated to the full; 
and second, because it is the place 
where our creativity and professional 
identity have their most natural 
expression. 
While the cinema's role in society — 
which has overtaken it with positive 
and negative results — is being 
redefined, it is our duty as Director of 
Photography to decide exactly where 
we stand. 
Being culturally autonomous, the 
cinema is considered something of a 

rebel medium which cannot therefore 
exploited to either win over audiences 
or create status. 
So, the "centres of power", in order to 
gain both political and economic 
advantages use "other" images to 
influence the public either socially or 
ideologically, bombarding them with 
symbolism which penetrates, conditions 
and sustains the current social reality. 
The fact that we have to make a 
choice will be confirmed — should there 
still be any need — in I989 when, 
somewhat apprehensively and with a 
certain amount of suspicion we look 
out of "our window onto the video 
wonderland of the future" — as its 
promoters, the Milan City Council, 
unhestitatingly refer to it. 
The "Ministero del Turismo e 
Spettacolo", "RAI Radio Televisione 
Italiana", the "Confcommercio" and 
Ente Gestione^Cinema, together with 
the Milan City Council, are still 
involved in the organization of their 
video wonderland project, which 
virtually ignores the cinema, and 
concentrates on promoting — in 
accordance with the desire of the 
political forces championing said 
project — new technology that will 
foster the quantitative and qualitive 
growth of the audio visual industry. 
Many of us cannot help but express, 
however, the hesitation and doubt of a 
generation that, on the one hand, has 
inherited the traditions and myths of 
its predecessors, to which we are still 

deeply attached; and on the other 
hand, finds itself facing a future with 
all manner of technobgical 
enticements set before it, such as video 
discs, video-fiction, high definition, 
laser and hobgraphic images and 
satellites, that can only leave us feeling 
disoriented. 
It is also true that literature, music, art 
and the theatre are in the same 
unhealthy state as the cinema, as it is 
our culture itself that is ailing. 
However, while we are waiting for the 
much needed redefinition of cultural 
politics, and their application, we have 
to seek to understand the workings of 
audio-visual communication and 
conduct our own politics. If we don't, 
it's like abstaining from voting. 
Evolving our own theories regarding 
the technique of figurative 
representation; our own doctrines 
regarding the creation, conservation 
and communication of the image; and 
amassing a vast knowledge of the light 
itself, means that we will be among the 
protagonists of visual communication 
which is responsible for creating, in a 
more subtle and yet profound way 
than its verbal counterpart, our basic 
awareness as contemporary citizens. 
It is a mistake to believe that images 
merely represent objects, things or 
people, or that they conform to them. 
"Images conform to thoughts." Their 
particular characteristics conform to 
the laws which govern thought and the 
spiritual feelings of their creator. 
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Technicolor. 
flie aieafesf nome in color 

if you need something...more 

World Wide Services to the Cinema Industry 

Hollywood 
Tel . 769-8500 
Te lex 4 9 9 2 5 6 3 
Te le fax 7 6 9 8 1 8 6 

London 
Tel . 759 -5432 
Te lex 2 2 3 4 4 
Te le fax 8 9 7 2 6 6 6 

Rome 
Tel . 412 -6447 
Te lex 6 2 2 1 5 7 
Te le fax 4 1 2 9 6 9 4 

New York 
Tel . 582 -7310 
Te lex 14-1081 
Te le fax 2 6 5 9 0 8 9 
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In der Shere zwischen 
Anspruch und Mòglichkeit 

BUNDERSVERBAND KAMERA 

Auf den ersten Blick underscheiden 
sich die Aufgabenstellungen und die 
Arbeitsbedingungen der Kameraleute 
in Deutschland nicht gravierend von 
denen der europaischen Kollegen. 
Legt man allerdings amerikanische 
MaBstàbe an, sind generelle 
Unterschiede festzustellen, die wir 
weiter unten deutlisch machen. Wir 
Mòchten in diesem Ulberlich iiber 
die Lage in Deutschland weniger die 
Unterschiede herausarbeiten, als 
unsere Arbeitssituation deutlich 
machen. Zu Beginn solite man 
allerdings einige Gemeinsamkeiten 
ansprechen, mit denen wohl alle 
Kollegen in der westlichen Welt zu 
kàmfen haben: Immer knappere 
Drehzeiten und immer geringere 
Budgets bei dem gliechzeitingen 
Druck die Qualitat der Arbeit zu 
steigern oder zumindest zu halten. 
Durch den BVK besitzen 
Kameraleute heute eine 
Organisation, die in Bereich der 
Arbeitsebedingungen sehr wachsam 
ist und in der Vergangenheit die 
Belange ihrer Mitglieder aktiv 
vertreten hat. So gelten in der 
Bundersrepublik dank des Einsàtzes 
des BVK heute die Kameraleute 
(nach dem Regisseur und vor dem 
Cutter) als Miturheber eines Films. 
Die Bedingungen unserer Arbeit und 
die Anforderungen an sie werden 
durch den stark verànderten Markt 

in der Nachkriegsziet gepràgt: Nach 
der deutschen Teilung, der 
Auflòsung der UFA und dem 
Aufbau eines òffentlichrechtlichen 
Fernsehsystems ist heute der 
deutschsprachige Markt nicht in der 
Lage, die heimische Filmproduktion 
iiber das Kinoeinspiel zu finanzieren. 
Die Produktionsszene setzt sich mit 
wenigen Ausnahmen aus 
mittelstàndischen Unternehmen 
zusammen. Der Begriff Filmindustrie 
greift nicht mehr. Parallel zum 
Verlust der industriellen Potenz der 
Filmwirtschaft entstand der 
Monopolist Fernsehen von dessen 
Auftràgen oder 
Coproduktionsgeldern der groBteil 
der deutschen Produzenten abhàngig 
ist. In der Praxis bedeutet dies, daB 
iiber zwei Drittel der deutschen 
Kameraleute ausschlieBlich fiir das 
Fernsehen arbeiten. Aber auch die 
Kollegen, die fiir den Kinofilmen 

arbeiten, Kònnen in der Regel nicht 
unbeeinfluBt vom Fernsehen ihre 
kunstlerischen Konzepte umsetzen. 
Zwar sichert ein sehr umfangreisches 
Filmfòrderungssystem die deutsche 
Kinofilmproduktion, doch ohne 
Beteiligung des Fernsehens kann 
kaum ein òffentlich geforderter 
Spielfilm enstehen. Oft verwischen 
sich bei diesen Produktionen die 
Grenzen zwischen Fensehspiel und 
Kinofilm und zwingen Regisseur und 
Kameramann einen Zwitter, zu 
zeugen, was weder fur die Beteiligten 
noch fiir die Kinoauswertung 
befriedigend ist. DaB sich in dieser 
Situation kaum kreative und 
risikofreudige Produzenten etablieren 
kònnen, liegt auf der Hand und ist 
natiirlich auch in der Arbeit spiirbar. 
Im bùrokratischen Fòrdersystem 
bleiben immer wieder Teilfinanzierte 
Projekte auf der Strecke oder ihr 
Produktionsbeginn wird verzogert, 

was die Arbeitsmóglichkeiten von 
Regisseur und Kameramann 
natiirlich einschrànkt. 
In der Bundesrepublik entstehen 
jàhrlich 60 bis 80 Filme fiir das Kino, 
von denen etwa 10% im Kino eine 
Chance haben mehr als 100.000 
Zuschauer zu erreichen. Ein oder 
zwei Filme, in guten Jahren auch vier 
oder fiinf, schaffen es iiber eine 
Million Zuschauer. Hierzu zahlen 
AuBenseiter wie "Manner", aber 
auch groBe internationale Projekte 
wie "Die unendliche Geschichte" 
und Komòdien, die nur das 
deutschsprachige Publikum 
ansprechen. 
Die Fakten zeigen, daB die wenigsten 
deutschen Regisseur regelmàBig 
Erfahrungen in 
Kinofilmproduktionen sammeln 
kònnen. Anders Kameraleute, die 
hauptsachlich in diesem Bereich 
arbeiten. Sie sind weit òfter 
beschaftig (zwischendurch auch bei 
aufwendigen TV-Produktionen) als 
Regisseure und kònnen rascher 
Erfahrungen in der praktischen 
Arbeit sammeln und umsetzen, was 
heute ihr professioneller 
internationaler Standard beweist. 
Nicht zuletzt durch das Kònnen und 
die Kreativitàt inzwischen weltweit 
bekannter und anerkannter 
Kameramàmmer, darunter Thomas 
Mauch, Michael Ballhaus, Jòrg 

"Neverending story" di Jost Vacano 
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Schmidt Reitwein, Robby Mùller, 
Franz Rath, Wolfgang Treu, Jùrgen 
Jiirges, Jost Vacano, Dietrich 
Lohmann, Helge Windier und 
zahlreiche andere, konnte das New 
German Cinema in den 60er und 
70er Jahren seinen weltweiten Ruf 
begriinden. 
In diesen Grùnderjahren kam es 
mehr denn je auf die Arbeit und 
Kreativitàt des Kameramannes an, 
da die meisten Regisseure 
autodidaktisch zu ihrem Beruf 
gekommen waren. Viele sehen sich 
auch heute mehr als Autor, denn als 
director. 
Dies ist einer der Griinde, wieso sich 
die Arbeit des Kameramannes in 
Deutschland von seinen Kollegen in 
den USA underscheidet. 
In der Regel wird vom Kameramann 
in Deutschland erwartet, daB er die 
Kamera selbst fiihrt. Er ist also 
Director of Cinematographic, 
Lightning Cameraman und Operator 
in einer Person. Eine strikt 
arbeitsteilige Arbeitsweise wie in den 
USA iiblich, ist die Ausnahme und 
wird meist nur bei den wenigen 
groBen Produktionen angewendet. 
Im internationalen Vergleich kann 
sich Erfahrung fiir die deutschen 
Spitzenleute aber auch auszahlen: sie 
beherrschen beide Arbeitsweisen 
perfekt. Als Beispiel sei hier "Das 
Boot" genannt, bei dem ohne die 
Kombination von handwerklichem 
und artistischem Geschick Jost 
Vacanos ùbezeugende 
Kameraleistung (die fur den Oscar 
nominiert wurde) nie zustande 
gekommen ware. 

/ 
Der Zwang zur òkonomischen 
Anpassung und die Forderung ein 
auch international herausragendes 
Ergebnis zustande zu bringen, war 
und ist es nicht zuletzt, was die 
Flexibilitàt und Kreativitat vieler 
deutscher Kameramànner ausmacht 
(hierbei soli naturlich nicht der 
òkonomische Zwang herbeigeredt 
werden). 
Die Mehrzahl der deutschen 
Kameramànner arbeitet heute — wie 
die meisten Kollegen in Europa in 
der Schere zwischen Anspruch und 
Mòglichkeit: Bei gleichbleibenden 
oder sinkenden Budgets und der 
Verkùrzung der Drehzeit verlangen 
die Auftraggeber beim Fernsehen 
(die im Kampf um die Zuschauer 
konkurrieren) immer attraktivere 
Filme. Es ist kein Einzelbeispiel, 
wenn ein Kollege berichtet, daB 
einer Serie, deren einzelne Folgen 46 
Minuten lang sind, innerhalb der 
letzen zwei Jahre die Drehzeit von 12 
auf 10 Tage gekurzt wurde. Der 
Druck, tàglich fiinf bis sechs 
Minuten abliefern zu miissen, steigt. 
Um diese Zahlen international 
vergleichen zu kònnen, muB man 
beriicksichtigen, daB in der 
Bundesrepublik nicht mit 
zusàtzlichen Vorbereitungs-Teams 
gearbeitet wird. Ein und das selbe 
Team baut morgens bei Drehbeginn 
auf und richtet Szene fùr Szene ein. 
Das Drehen in der Bundesrepublik 
ist also wesentlich zeitaufwedinger als 
in den USA, wo der Regisseur 
anhand eines Storyboards schon 
Tage zuvor die Einstellungen mit 

dem Kameramann festlegt und das 
Vorbereitungs-Team sàmtliche 
Vorarbeitungen leistet. 
Nur in Ausnahmefallen gelingt es 
heute in der Bundesrepublik einem 
Kameramann eine TV-Produktion 
mit 35 mm-Technik durchzufuhren, 
Standard ist 16 mm. Auch hier setzt 
die Olkonomie deutliche Grenzen 
(wie bei der Vorbereitung und der 
Postproduction mit Tricks etc.). So 
eng die personelle Decke ist (nur ein 
Kamera-Assistent bei 
Fernsehproduktionen) kann man in 
der Regel auf Hervorragende 
technische Ausriistung 
zuriickgreifen. Dank der modernen, 
zeitsparenden Technik im Bereich 
der Kamera — und der 
Supportingsysteme und des Lichts 
(HMI-Lampen, 
Videocontrollsysteme, neue 
Film-Emusionen, Panther-Dolly etc.) 
kann meist der hohe Anspruch, den 
ein Kameramann an seine eigene 
Arbeit stelle, trotz der geringèn 
Drehzeit erfiillt werden. Trotzdem 
kann fiir die kreative und 
kiinstlerische Entfaltung kaum 
zusàtzliche Zeit gewonnen werden. 
Zum Teil haben deutsche 
Kameramànner selbst an den 
technischen Verbesserungen des 
Equipments mitgewirkt. 
Angesichts der sich sprunghaft 
veràndernden TV-Situation in der 
Bundesrepublik durch die Zulassung 
privater Fernsehkanàle, die dringend 
neue Fernsehspiele, Serien und 
natiilich Kinofilme brauchen, diirfte 
sich das Produktionsvolumen in den 
nàchsten Jahren deutlich steigern. 

Ob dieses Mehr allerdings auch mehr 
Qualìtàt bei der Arbeit bedeutet 
oder durch noch geringere 
Produktionszeiten (wie leider an 
einigen Beispielen ersichtlich) 
erkàmpft wird, muB sich noch 
zeigen. Nationale TV-Produktionen 
und europàische Coproduktionen 
werden hierbei immer in Konkurrenz 
zu den US-Serien und deren Preise 
stehen. 
In dieser Konkurrenz stehen die 
deutschen Kinofilme làngst. Den 
Zuschauer interessiert es nicht, ob 
der deutsche Film Standort — oder 
Produktionsnachteile hat. Das 
Ergebnis ist gefragt. Dennoch sieht es 
im Moment fiir den deutschen Film 
nicht ganz so schlecht aus: Nach 
Zuschauerquoten unter 10% diirfte 
1988 der deutsche Film dank drei 
oder vier Blockbusters iiber 25% 
Marktanteil erreichen. 
Die positive Resonanz — das muB 
man tairerweise betonen — verdankt 
er nicht allein den Kameraleuten. 
Wobei unser Beruffstand ohne 
U Ibertreibung behaupten darf, daB er 
den Vergleich mit Kollegen aus den 
USA und den anderen groBen 
europàischen Filmlandern nicht 
scheuen muB. Mangel herrscht in 
Deutschland dagegen bei der 
professionellen Entwicklung von 
attraktiven TV — und Kinostoffen 
und an risikobereiten, kreativen und 
unabhàngigen Produzenten. 
Film ist Teamwotk — und wir 
Kameraleute kònnen nur so gut sein 
wie das scwàchste Glied in der Kette. 

'The little drummer girl" di Wolfgang Treu 
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Ad un primo sguardo, i compiti e 
le condizioni di lavoro dei direttori 
di fotografia in Germania, non 
differiscono in modo particolare da 
quelli dei loro colleghi europei. 
Se però si fa un confronto con 
quelli americani, si possono trovare 
alcune differenze che chiariremo in 
seguito. 
In questo panorama della 
situazione tedesca non vorremmo 
tanto mettere in evidenza tali 
differenze, quanto piuttosto 
chiarire le condizioni di lavoro. 
Prima di tutto bisognerebbe 
considerare gli ostacoli comuni, 
contro i quali si trovano a lottare 
tutti i colleghi del mondo 
occidentale: tempi per girare un 
film sempre più brevi e budget 
sempre minori e la stessa pressante 
richiesta di migliorare la qualità 
del lavoro o, per lo meno, di . 
mantenerla stabile. 

Tramite il BVK (Bundersverband 
ì(amera), i direttori di fotografia 
tedeschi posseggono oggi 
un'organizzazione che si occupa 
assiduamente delle condizioni di 
lavoro e che in passato ha difeso 
strenuamente gli interessi dei 
propri membri. 
In questo modo in Germania, 
grazie all'intervento del BVK, 
anche i direttori di fotografia sono 
considerati (dopo il regista, prima 
del montatore) autori del film. 
Le condizioni del nostro lavoro e la 
relativa domanda, sono stati 
segnati dal mercato, molto 
cambiato nel dopoguerra: dopo la 
divisione della Germania, lo 
scioglimento dell'UFA e la 
costituzione di un sistema 
televisivo di diritto pubblico, il 
mercato tedesco non è più in 
condizione di finanziare la propria 
produzione di film con gli incassi 
ricavati dal cinema. 
Lo scenario della produzione è 
costituito, a parte poche eccezioni, 
dall'iniziativa privata. Il concetto 
di industria del film non esiste più. 
Nell'economia del film, 
parallelamente alla perdita della 
potenza industriale, si è formata la 
televisione monopolista e dalle 
commissioni di questa o dal budget 
della cooperazione, dipendono la 
maggior parte dei produttori 
tedeschi. 

In pratica, ciò significa che oltre 
<fue terzi degli operatori tedeschi 
svorrà per la televisione. Ma anche 
1 colleghi che lavorano per il 
cinema non possono, nella grande 
wiSgioranza, esprimere le proprie 
weje la propria arte senza 
I influenza della televisione. 

Anche se un ampio sistema di 
sovvenzioni assicura la produzione 
cinematografica tedesca, senza la 
partecipazione della televisione 
non si può girare un film per i 
normali circuiti. 
Con questo tipo di produzioni 
spesso si confondono i limiti tra 
telefilm e film cinematografico e 
regista e operatore sono costretti a 
creare un ibrido che non soddisfa 
né gli autori né valorizza il cinema. 
E evidente che in questa situazione 
non possono aver successo 
produttori validi e disposti a 
rischiare. 
Nell'iter burocratico falliscono i 
progetti parzialmente finanziati o, 
ancora, viene ritardato l'inizio 
della produzione. 
Ciò riduce notevolmente le 
possibilità di lavoro di registi e 
operatori. Nella Repubblica 
Federale Tedesca di producono 
annualmente 60-80 film per il 
cinema. Di questi circa il 10$ può 
raggiungere più di 10.000 
spettatori. Uno o due film, 
qualche volta quattro o cinque, 
riescono a superare il milione di 
spettatori. Di questi fanno parte 
eccezioni, come "Manner", ma 
anche grandi progetti 
intemazionali come "Die 
unendliche Geschichte" e 
commedie che si rivolgono però 
solo ad un pubblico di lingua 
tedesca. I fatti dimostrano che solo 
una minima parte dei registi 
tedeschi può lavorare in produzioni 
cinematografiche. Questo non è 
valido per gli operatori, i quali 
lavorano soprattutto in questo 
campo e sono occupati (talvolta 
anche in costose produzioni TV) 
più spesso dei registi. Potendosi 
fare più facilmente un'esperienza 
nel lavoro pratico, ne consegue il 
loro standard professionale ed 
intemazionale. Grazie alla 
capacità e alla creatività di 
direttori di fotografia oggi noti e 
riconosciuti a livello mondiale, 
quali Thomas Mauch, Michael 
Ballhaus, Jorg Schmit Reitwein, 
Robby Muller, Franz Rath, 
Wolfgang Treu, Jurgen Jurges, ]ost 
Vacano, Dietrich Lohmann, Helge 
Weindler e molti altri, il "New 
German Cinema" degli anni 
6 0 - 7 0 ha potuto divenire di fama 
mondiale. 
Nei primi anni di fondazione era 
f>iù che mai importante il lavoro e 
la creatività dell'operatore poiché 
la maggior parte dei registi aveva 
imparato la propria professione da 
solo. 
Del resto ancora oggi molti di 
costoro si considerano piuttosto 

autori che registi. Questa è una 
delle ragioni per cui il lavoro del 
direttore di fotografia in Germania 
si differenzia da quello dei suoi 
colleghi americani. Di regola in 
Germania si chiede all'operatore di 
controllare da solo la macchina da 
presa. Egli diventa quindi direttore 
di fotografia, direttore delle luci e 
operatore. Il metodo di lavoro 
americano, rappresenta l'eccezione, 
e vi si ricorre quasi solo durante le 
poche grandi produzioni. 
Un'esperienza di questo tipo, in un 
confronto intemazionale, può 
essere molto utile: coesistono 
perfettamente i due metodi di 
lavoro. Si può portare ad esempio 
"Das Boot" dove la convincente 
prestazione dell'operatore Jost 
Vacano ("nominato" all'Oscar) 
non sarebbe mai stata possibile 
senza abilità artigianale ed 
artistica combinate insieme. La 
flessibilità e la creatività di molti 
operatori tedeschi è dovuta alla 
costrizione economica e 
all'esigenza di raggiungere un 
risultato eccezionale in campo 
intemazionale. 

La maggior parte degli operatori 
tedeschi lavora oggi come molti dei 
loro colleghi europei al margine tra 
aspirazioni e possibilità. 
I dirigenti delle televisioni (nella 
smania di alzare l'indice d'ascolto) 
richiedono film sempre più 
attraenti, lasciando stabili, o 
addirittura diminuendo, budget e 
tempi di produzione. 
Non è un caso isolato quello di un 
collega che racconta come in una 
produzione seriale, nella quale le 
singole sequenze durano 46 
minuti, il tempo di produzione 
negli ultimi due anni è stato 
abbassato da 12 a 10 giorni. 
Per sottoporre ad un confronto 
intemazionale queste cifre, bisogna 
considerare che nella Repubblica 
Federale Tedesca non si lavora con 
troupe supplementari di 
preparazione. 

Una sola, e sempre la stessa, 
troupe la mattina, prima di 
cominciare a girare, monta la 
scena. Girare un film in Germania 
comporta quindi un maggiore 
dispendio di tempo che in USA, 
dove il regista con uno 
"storyboard" già alcuni giorni 
prima stabilisce con il direttore di 
fotografia l'organizzazione e una 
troupe speciale può iniziare la 
preparazione. 
Nella Repubblica Federale 
Tedesca, solo raramente un 
direttore di fotografia riesce a 
realizzare una produzione TV con 
pellicola 35 mm; lo standard è il 

16 mm. Anche qui l'economia 
pone dei limiti (come nella 
preparazione e postproduzione con 
trucchi etc.): malgrado manchi il 
personale (per la produzione 
televisiva solo un assistente 
operatore) la resa tecnica è 
eccellente. Grazie alla tecnologia 
moderna, sia per quanto si riferisce 
alla macchina da presa, 
all'attrezzatura e alla luce 
(lampade HMI, sistema di 
video-controllo, nuove emulsioni, 
gru e carrelli etc.) l'operatore può 
soddisfare le proprie esigenze, 
nonostante il poco tempo a 
disposizione. 
Con tutto questo risparmio manca 
il tempo necessario per un 
miglioramento artistico e creativo. 
Al miglioramento dell'attrezzatura 
hanno, in parte, collaborato anche 
operatori tedeschi. 
La situazione televisiva tedesca sta 
subendo un forte cambiamento, 
dovuto alla concessione di canali 
televisivi ai privati. 
Poiché questi hanno bisogno 
urgente di nuovi tele-film, "serial" 
e, naturalmente, film a soggetto, il 
volume produttivo dovrebbe 
crescere consistentemente nei 
prossimi anni. Se questo "più" 
comporterà anche un 
miglioramento qualitativo del 
lavoro, o se invece dovrà essere 
ottenuto con tempi di produzione 
ancora più stretti, sarà tutto da 
vedere. I "serial" USA e i loro 
costi creeranno sempre una 
notevole concorrenza con 
produzioni televisive nazionale e 
coproduzioni europee. Il cinema 
tedesco fronteggia questa 
concorrenza da molto tempo. Allo 
spettatore non interessano i guai 
della produzione. Solo il risultato è 
quello che conta. Tuttavia, per il 
film tedesco, non è una 
congiuntura troppo sfavorevole. 
Secondo le quotazioni di un 
pubblico sotto il 10% il film 
tedesco, grazie a tre o quattro 
"blockbuster", dovrebbe 
guadagnare in futuro oltre il 25% 
del mercato. Il successo non è 
dovuto chiaramente sob agli 
operatori. Tuttavia la nostra 
categoria può, senza timore, 
sostenere il confronto con il 
colleghi degli USA e degli altri 
paesi europei. Mancano invece in 
Germania un incremento della 
professione cinematografica e 
televisiva oltre a produttori validi e 
disposti a rischiare. 
Il film è lavoro di equipe, noi 
direttori di fotografia possiamo 
essere solo l'anello più debole della 
catena. 
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Quanto sia vana ogni speranza nostra, 
Quanto fallace ciaschedun disegno, 
Quanto sia il mondo d'ignoranza pregno, 
La maestra di tutto, Morte, il mostra. 

Altri si vive in canti e in balli e in giostre, 
Altri a cosa gentil muove lo ingegno, 
Altri il mondo ha, e le sue cose, a-sdegno, 
Altri quel che drento ha, fuor non dimostra. 

Vane cure e pensier, diverse sorte 
Per la diversità che la Natura, 
Si vede ciascun tempo al mondo errante. -

Ogni cosa è fugace e poco dura, 
Tanto fortuna al mondo è mal costante; 
Sola sta ferma e sempre dura Morte. 

Lorenzo de' Medici 
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Un dramma del nostro 
tempo 

STEFANO COLETTA 

Cominciamo con un paradosso. 
Da un po' di tempo a questa 
parte alcuni sociologhi non 
fanno che ripetere che non 
siamo più padroni di quanto 
dovrebbe appartenerci: la nostra 
coscienza. 
E per coscienza non intendono 
solamente la capacità di 
elaborare risposte 
intellettualmente adeguate agli 
stimoli che provengono 
dall'esterno, ma, soprattutto, si 
riferiscono ai nostri sentimenti, 
ai nostri occhi, alle nostre 
orecchie. Al nostro corpo, 
insomma, in una parola: al 
nostro essere uomini (o donne, 
che dir si voglia). Essere 
depauperati della nostra 
individualità e, in misura 
maggiore, essere incapaci di 
reagire al mondo che ci circonda, 
significherebbe essere parvenze 
d'uomini, finzioni di attività 
umane, maschere che 
nascondono le nostre sembianze 
perfino a noi stessi perché ormai 
non avremmo più bisogno di 
essere corpi pensanti o 
sofferenti, ma solo oggetti 
provvisti di ruoli e funzioni 
sistematicamente determinati 
non da regole di etica 
convivenza, non da richieste di 
morale comprensione per i nostri 
limiti di esseri umani, ma da una 
soglia di pura casualità, di mera 
contingenza oltre la quale 
sembra impossibile andare e che 
appare persino impossibile 
criticare. 

E mentre l'individuo si 
'frantuma' in una pluralità di 
mancanze di senso (almeno 
apparenti), egli — che poi, 
almeno secondo gli studiosi del 
caso, saremmo tutti noi uomini 
comuni e perciò anche aiuti 
operatori, assistenti, operatori 
alla macchina, direttori della 
fotografia, temo nessuno escluso 
— vivrebbe in una sorta di 
angoscia indolore: che senso ha 
questa vita? perché vado avanti? 
per chi? 
L'assenza della consapevolezza di 
questo dramma sarebbe 
addirittura sopportabile — in 
fondo, non è il denaro oggi 
quello che conta? la qualità 
dell'uomo non è quantificabile 
grazie al suo conto in banca? e il 
successo individuale non è la 
nostra maggiore aspirazione? — se 
non ci fossero segnali, questi sì 
tragici e disperanti, che ce lo 
ripropongono quotidianamente: 
ad Aquisgrana, qualche tempo 
fa, quattro ragazzi si sono 

suicidati dopo aver lasciato una 
nota che pressappoco diceva: 
"Senza il successo non vale la 
pena di perdere tempo". Vivere 
questa vita, avrebbe detto 
Godard qualche anno f a -
Di chi, o di che cosa, la 
responsabilità di tutto questo? 
U n o spettro s'aggira per il 
mondo, inafferrabile perché noi 
stessi, operatori del settore, in 
certi casi lo abbiamo addirittura 
mitizzato: la tecnologia, dove per 
ricerca tecnologica si intende 
un'unione tra scienza e tecnica 
tendente alla creazione di un 
mondo, per così dire, a scomparti 
dove ogni individuo possieda la 
propria specializzazione, il 
proprio specifico ruolo, e dove 
quello stesso individuo sia 
obbligato a non porsi troppe 
domande del tipo: in che modo 
la mia specificità professionale è 
collegata alle specificità dei miei 
simili? che senso ha la mia 
professione? a che e/o a chi 
serve? Insomma, al professionista 
dell'ultima ora si richiede 
esclusivamente che stia al suo 
posto, che consideri le proprie 
caratteristiche 

tecnico-professionali come le 
uniche che lo qualifichino e non 
tanto parte integrante delle 
proprie caratteristiche di uomo 
nella sua interezza. 
Egli diviene così il tecnico di sé 
stesso, il tecnico dei propri 
sentimenti usufruendo del 
proprio cuore e della propria 
coscienza come un computer 
usufruisce dei propri transistor. Il 
resto è ridotto al silenzio, 
semplicemente non conta. Ciò 
che resta sono solamente 
abitudini e il vincolo da esse 
generato non risiederebbe più 
nel vivere insieme, ma 'nella 
frequentazione quasi esclusiva 
della televisione'. Non più 
Storia, non più Poesia, non più 
Sentimenti, non più Memoria, 
ma soltanto, e qui è il paradosso 
che ci riguarda da vicino, 
immagini... Di ogni tipo, di ogni 
colore, siano esse abbaglianti e 
sfolgoranti, o tetre e opache, la 
maggior parte hanno comunque 
l'inquietante caratteristica di 
riprodurre incessantemente se 
stesse e la propria assoluta 
mancanza di senso! 
Ed eccoci al lato dolente perché, 

a questo punto, qualcuno 
potrebbe offendersi sentendo 
parlar male della televisione. Ma, 
ahimé, come dice l'uomo saggio 
"la realtà è quella che è " e non 
si può fare a meno di essere 
d'accordo con Alexander Kluge 
quando afferma che "si sta 
formando un'alleanza tra nuove 
tecnologie, censura e trust 
industriali, allo scopo di 
organizzare una nuova coscienza 
in tutt i" , una nuova coscienza 
basata sul concetto di fotografia. 
A proposito di televisione e di 
cinema si sente direjche la 
differenza tra i due mezzi 
consisterebbe in una maggiore 
dose di spettacolo contenuta nel 
secondo. Niente da obiettare, a 
condizione che si sia cauti e al 
tempo stesso chiari nell'usare la 
parola 'spettacolo'. 
Perché quando l'immagine 
cosiddetta spettacolare diventa 
tecnologicamente fine a se stessa 
perde la sua ragione estetica e 
morale di esistere, diventa, nel 
migliore dei casi, e malgrado il 
fascino che può esercitare, 
incoerente e spesso stupida e 
volgare. 
L'equivalenza immagine-tecnica 
risulta in tal modo pericolosa 
proprio perché declassa 
l'immagine al servizio di una 
tecnologia che ci stupisce e ci 
abbaglia come se si trattasse di 
un miracolo prodotto da una 
novella religione. 
L'immagine come specchio della 
nostra vita diventa, da una 
parte, una specie di proiezione di 
noi stessi in un sogno colorato e 
affascinante ma illusorio e 
irrealistico, e fin qui niente di 
male perché ognuno è 'libero' di 
sognare come vuole, ma d'altra 
parte genera a livello psicologico 
uno strano processo di 
sostituzione: il collegamento più 
o meno diretto tra essere umano 
e mondo naturale si indebolisce; 
a una disciplina, per così dire, 
sottoposta alle leggi biologiche 
dell'individuo si sostituiscono 
regole e schemi di 
comportamento artificiali, una 
sorta di "sistema autonomo 
fondato sul collegamento di 
scienza, applicazione tecnica e 
sfruttamento industriale" 
(Barcellona) di cui l'essere 
umano non costituirebbe altro 
che un numero, una 'audience', 
ovviamente quantificabile che, 
nel caso più macroscopico delle 
televisioni private, diventa una 
vera e propria merce, oggetto di 
baratto tra la T V e lo sponsor di 
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turno: milioni di spettatori 
valgono tot milioni di pubblicità.' 
"Se questo è un uomo..." 
verrebbe da dire parafrasando il 
libro di Primo Levi. 
Da questo punto di vista, perciò, 
e se la televisione continuerà a 
essere quello che è, non credo 
che da essa ci si possa attendere 
altro che un impulso, 
indispensabile ma incontrollabile, 
alla ricerca di carattere appunto 
tecnologico, e un aiuto, 
encomiabile, di carattere 
finanziario, nella produzione di 
immagini cinematografiche. 
E inutile definire il cinema, anzi 
il Cinema, con frasi troppo 
intellettualistiche. Il Cinema è la 
Vita, la nostra vita, non solo 
perché a noi in modo specifico 
dà da mangiare, ma soprattutto 
perché parla, descrive, si 
confonde con l'esistenza nostra 
di tutti i giorni. In molti casi ci 
fa tornare a provare sentimenti 
che temevamo di non più 
riconoscere. Ci stupisce di noi 
stessi, ecco il miracolo! 
Se, come afferma il Professor 
Kenneth Mortimer 
dell'Università di Pennsylvania, 
autore, insieme ad altri 
scienziati, di un rapporto 
sull'educazione universitaria 
negli Stati Uniti, "la tecnica è 
per definizione negazione di ogni 
verità definitiva, la civiltà 
occidentale è destinata 
all'angoscia più radicale". 
Noi non abbiamo bisogno di 
verità definitive, non aspiriamo a 
tanto, ma certo abbiano bisogno 
di ciò che solo il Cinema sembra 
in grado di offrirci: un po' di 
bellezza, di poesia, nella nostra 
esistenza quotidiana. Il che 
equivale a dire, per quanto 
riguarda l'immagine, che il 
Cinema è l'unico mezzo in grado 
di conferirle senso e coerenza. 
Non credo che, data la crisi 
ormai cronica del cinema 
italiano, il suo encefalogramma 
piatto possa essere rivitalizzato 
da altro che da uno sforzo di 
creare quel cinema di qualità 
unico in grado di richiamare il 
pubblico nelle sale 
cinematografiche. 
Alcuni registi e produttori 
operano in questo senso, e va 
loro la nostra stima. A noi, in 
quanto operatori 
cinematografici, si richiede di 
essere tecnici specializzati, ma 
profondamente consapevoli di 
quanto appena discusso. 
Ne va della nostra umanità e dei 
nostri sentimenti e, rispetto a 

tanto, il resto è veramente 
silenzio. 

Let's start with a paradox. 
For some time now, sociologists over 
here has done nothing eke but tell us 
we are no longer masters of something 
that should essentially be ours: our 
own awareness. 
And when they use the word 
awareness, they don't only mean our 
capacity to work out intellectually 
adequate answers to the stimuli we 
receive from the outside world, but are 
referring, above all, to our capacity to 
feel, see and listen. In short, our 
capacity to be: our being men (or 
women, as they too must be included 
in this). To be deprived of our 
individuality to such an extent, and to 
be incapable of relating to the world 
around us to an even greater extent, 
means being reduced to a mere 
shadow, a fake human being, a mask 
behind which we even hide from 
ourselves. Because at this point we no 
longer need to think, or even suffer, 
but become mere "objects", the roles 
and functions of which are determined 
not by ethical values or human 
understanding, but by pure casualness 
and mere eventuality, beyond which it 
is impossible to progress and which 
would seem to be exempt from 
criticism. 

And while the individual shatters into 
a thousand meaningless pieces (or so it 
would appear) he — who according to 
the experts, would be the ordinary 
man, and so could, I fear, quite easily 
be a focus puller, assistant cameraman, 
cameraman or director of photography 
— would find himself living in what 
would amount to a state of numb 
anguish, asking himself questions like: 
what sense does my life have? why do I 
keep going? for whom? 
Our lack of awareness of this 
disturbing state of affairs might even 
be excusable — after all, isn't money 
the only thing that counts, nowadays? 
don't you judge a man by his bank 
balance? isn't success the only thing 
that's important today ? — if it wasn't 
thrown in our faces daily by desperate 
and tragic acts such as the following: a 
short while ago, four youths committed 
suicide in Aquisgrana, leaving behind 
them a note, the gist of which was: 
"We're never going to make it in this 
life, so why bother?" This life we have 
to live, as Godard would have said. 
Who, or what, is responsible for all 
this? 

A ghost is rattling its chains around 
the world, a ghost nobody can catch, 
because it is we, who work in its 
particular field, who have in certain 
instances even gone as far as 
mythicizing it. It's name is Technology, 
and with its researching, and working 
hand in hand with science, it 
constantly strives to create a 
compartmentalized world — if "world" 
is the correct word — in which each 
individual is specialized in a particular 

field, has his own specific role, but is 
not permitted to ask himself too many 
question like: in what way does my 
specific professional function relate to 
that of others? what significance does 
my work have? what and/or whom 
does it benefit? In short, the 
professional man of the Eighties is 
required solely to man his post, and 
look on his technical and professional 
capacities as the only ones that qualify 
him as a man rather than consider 
them just apart of his qualities. 
In this way, man becomes his own 
technician, the technician of his 
feelings, utilizing his emotions and 
awareness like a computer utilizes its 
transistors. The rest doesn't count — 
"the rest is silence". All he has left is 
his habits, but habits which are 
cultivated by his almost exclusively 
"frequenting" the T.V., instead of his 
fellow human beings. No more History, 
no more Poetry, no more Memories and 
no more Feelings, only — and this is the 
paradox that specifically concerns us — 
Images... Of every kind and colour, 
dazzling and sumptuous, dismal and 
dull! However, the disquieting thing 
about them is that they reproduce 
themselves constantly and are 
completely devoid of meaning! 
I know this is going to be hard for 
some people to take, and they are 
going to be offended to hear their 
beloved T.V. maligned in such a way; 
but, alas, "reality is reality", as the 
philosopher would observe sagely. One 
also has to agree with Alexander Kluge 
when he affirms; "new technologies, 
industrial trusts and censors are 
working together to create a new 
awareness in man" — but they are 
creating it on the principal of the 
photocopier, so that one person's 
awareness will be identical to that of 
another. 

Speaking of T.V., and also cinema, one 
hears people defining the difference 
between the two as the cinema's being 
more spectacular. 1 have no objection 
to this, as long as the word 
"spectacular" is used with caution and 
in its precise sense. Because when a 
"spectacular" image becomes a 
technological end in itself, both its 
aesthetic and moral value is sacrificied 
and it becomes — at best — inexpressive, 
and often silly and vulgar, even though 
it still manages to "captivate". 
It is extremely damaging for the image 
to be equated with technology in this 
way, as it reduces it to serving, that 
same technology which dazzles and 
amazes us with its miracles as if it were 
thr new Messiah. 
When our lives become totally 
identifiable with the image, we are, on 
the one hand, projecting ourselves in a 
technicolour dream which is alluring, 
yet also illusory and unreal — however, 
no harm done so far, as dreaming is a 
part of our lives, and we are all still 
free to do so — but, on the other 
hand, it sets in motion a strange 
psychological process which is 
decidedly negative, in which our 
virtually direct contact with the world 

around us is diminished, and our 
natural behaviour patterns are 
replaced by artificial ones based on a 
type of "automatic functioning created 
jointly by science, applied technology 
and industrial expoitation" 
(Barcellona). Thus, the human being is 
reduced to a number, a quantifiable 
"audience" which, when it reaches the 
astronomical proportions of the private 
T.V. audience becomes a commodity 
which both T.V. and sponsors bargain 
with in turn: "x" amount of viewers for 
"x" amount of publicity. "If this is 
man..." one finds oneself commenting, 
paraphrasing Primo Levi. 
Looking at it from this point of view, 
and given that television continues to 
function on these lines, I don't think 
we can expect anything more from it 
than its acting as an essential but 
ungovernable stimulant to 
technological research — which will also 
improve the cinematographic image — 
and its making a praise worthy 
financial contribution to cinema 
production. 
It is useless trying to define Cinema 
with highly intellectual phrases. 
Cinema is Life, our lives, not only 
because we make our living in it, but, 
above all, because it speaks to us, tells 
us things and is part of our daily 
existence. Many times it allows us to 
experience emotions we thought we'd 
never experience again. The Cinema 
allows us to amaze ourselves constantly 
— and this is indeed a miracle!. 
Professor Kenneth Mortimer of the 
University of Pennsylvania has 
compiled a report, with a number of 
other scientists, on universitary 
education in the United States, and if 
it is true, as he affirms, that: 
"Technobgy is, by its very definition, a 
negation of every definitive truth..." 
then "western civilization is certainly 
destined to live in a state of perpetual 
anxiety". 
We can, in fact, do without definitive 
truths — I don't think we could ever 
aspire to so much — but we do have a 
great need of that which only the 
Cinema seems able to offer: a little 
glamour to brighten up our lives, and a 
little poetry to enrich them. Which is 
the same as saying that the Cinema is 
the only medium capable of creating 
an image that is both expressive and 
meaningful. 
Given the extreme crisis the Italian 
Cinema finds itself in, I think the only 
way its brain can be resuscitated and 
the peaks put back in its 
encephalogram, is for it to go all out 
create quality cinema, which is the 
only kind that will bring the public 
back into the movie theatres. 
Some producers and directors are 
already effecting this "cure" and they 
have all our respect. We cameramen 
are required to be specialized 
technicians, but we also have to 
profoundly aware of technology's 
compromising effect on the image. 
We stand to lose both our capacity to 
feel and our humanity, and if that 
happens, the rest really will be silence. 
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Io ricordo quei giorni: dell'ignoto 
mattino ove a svegliarci era il terrore 
d'esser rimasti soli, udivo il cielo 
come una voce morta. E già la luce 
abbandonata dai morenti ai vetri 
mi toccava la fronte, sui capelli 
lasciava l'orma del suo sonno etemo. 
Un grido umano che s'udisse, nulla 
— solo la neve — e tutti erano vivi 
dietro quel muro a piangere, il silenzio 
beveva a fiumi il pianto della terra. 

Oh, l'Europa gelata nel suo cuore 
mai più si scalderà; sola coi mori 
che l'amano in eterno, sarà bianca 
senza confini, unita dalla neve. 

Alfonso Qatto 
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How to survive in 
the American cinema 

VHMOS ZSIGMOND 
American cinematography used to be 
among the best in the world. Just think 
about Gregg Toland's beautiful 
lighting and camera moves in "Les 
Mirables" (1935) and also "Citizen 
Kane" (1941). Toland didn't win the 
Academy Award for these pictures, 
Hal Mohr won for a "Midsummer 
Night's Dream" (1935) and Arthur 
Miller won for "How Green Was my 
Valley" (1941). Harry Stradling, Leon 
Shamroy, Robert Surtess, James Wong 
Howe, Haskell Wexler, and Conrad 
Hall are some more of my favorite 
American cinematographers of the 
sixties. 
1 remember the Seventies when 1 
started to shoot low-budget movies: 
"McCabe and Mrs Miller", "Images", 
"Deliverance". I always had enough 

time to light, to create. The directors 
and producers gave me the time 1 
needed, they had pride in their projects, 
they wanted the movie to succeed not 
only commercially, but abo critically 
and creatively. 
I was lucky, I had a chance to work 
with strong directors, like Robert 
Altman, John Boorman, Steven 
Spielberg, Mark Rydell, Michael 
Cimino, they all demanded good 
cinematography and fought the studios 
for more time if it was needed to get 
that extra quality on the screen. The 
result was "Deer Hunter", "The 
River", "Close Encounters of the Third 

Kind" to name a few. 
Today, everything has changed. The 
"money men" took over. Bureaucrats 
and accountants dictate how the 
filming has to go. Most of the decisions 
are made on a financial basis. We are 
working under great pressure. 

We are lucky if we get hired at all. 

These new film-business men do not 
want to accept our established daily or 
weekly rates (American 
cinematographers used to make almost 
twice as much as their European 
counterparts). Sometimes they will try 
to shoot their movies non-union, hiring 

British, French, Italian or Canadian 
cameramen. 
They do not want to pay the 
established higher rates of skilled 
technicians, gaffers, key grips, special 
effects persons. Many times I've had to 
do my job without the "luxury" of 
hiring my experienced co-workers, 
collaborators with whom I could have 
done my job better and faster. Of 
course, the same new business men 
expect me to deliver the same kind of 
work in less time and with smaller 
crews than before. On the other hand, 
actors, super-stars make a tremendous 
amount of money. 
So, my fellow cinematographers, how 
should we cope with these problems! 1 
can only suggest a few things: 
1. Use only good equipment and 

Vilmos Zsigmond e la macchina 
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modem cameras. We cannot afford to 
go back and shoot retakes because of 
out - of-focus lenses. Our cameras have 
to run in the coldest or hottest weather 
conditions. I personally favor 
Panavision equipment because 1 am 
used to it and it is an excellent and 
fast uwlcing system with great 
interchangeably. 
2. Use the modem lighter weight HM1 
light. On day interiors I save a lot of 
time with these lights, because I don't 
have to use correcting gels. I remember 
in the past how much time was wasted 
in waiting to change the bumed-out 
gels. Sometimes even the quality of 
photography suffered because of faded 
gels. 
3. Use fast films, like Eastman Kodak 
5295. You can save a lot of time by 
using smaller lighting units, and even 
the quality of photography can 
improve. 
4. Use ultra-speed (fast) lenses. Here 
the same reason applies as for using 
fast films, but you have to be very 
careful of the shallow depth of field 
these lenses have. 1 mostly use them in 
impossible situations. 
5. Use a good film laboratory. 
Without that there is no control in the 
quality of photography. I most of the 
time use Technicolor, not only because 
1 believe in their superior 
workmanship, but also because they 
maintain goal communication between 
laboratory and cinematographer. 
6. Use multiple camera technique 
whenever possible. A long shot and a 
close-up shot at the same time might 
save hours of shooting time. I did not 
like this technique for a long time, but 
using it with an understanding director 
can do miracles in saving money for 
the producer. 
7. Be simple in your lighting scheme, 
do not attempt complicated lighting 
set-ups which you will have to 
duplicate in the subsequent set-ups. 
8. You have to prepare your work (plan 
your lighting scheme) and try to work 
out things ahead with your director 
and production designer. During 
production that means that you might 
have to spend hours at home or in your 
hotel-room, after shooting hours, to be 
absolutely prepared the next day. 
It is always a miracle, when after all 
these problems, the cinematographer 
present a visually beautiful film, good 
enough to be nominated for the 
Academy Awards. 
I totally sympathise with Vittorio 
Storaro's demand for collaborative 
authorship in regard to copyrights. As 
part of the creative team, the 
cinematographer definitely deserves it! 
In the United States we have to fight 
for advertising rights (the 
cinerruitographer's credit on posters 
and newspapers ads). The producers 
don't want to give it to us. They don't 
want to admit the tremendous 
contribution of the cinematographer to 
the art of film-making. 
I know that these problems might also 
exist in Europe. Let us fight for our 
nghts together! Let's make the 

cinematographer's name more 
appreciated by the producers. And by 
all means, let's fight for our 
copy-rights! 

La cinematografia americana una 
volta era fra le migliori al mondo. 
Basti pensare alla splendida 
illuminazione e agli spostamenti 
della camera in Les Mirables 
(1935) ed anche in Citizen Kane 
(1941). A Toland non fu conferito 
il Premio Oscar per questi film, 
ma Hal Mohr vinse un Oscar per 
A Midsummer Night's Dream 
(1935) e Arthur Miller per How 
green was my Valley (1941) . 
Harry Stradling, Leon Shamroy, 
Robert Surtees, James Wong 
Howe, Haskell Wexler e Conrad 
Hall sono alcuni dei miei direttori 
della fotografia preferiti degli anni 
'60. 
Ricordo gli anni '70, quando 
iniziai a girare dei film con un 
budget ridotto: McCabe and Mrs. 
Miller, 
Image e Deliverance. Ho sempre 
avuto tempo a sufficienza per 
illuminare, creare. I registi ed i 
produttori mi concedevano il 
tempo necessario, erano orgogliosi 
dei loro progetti, volevano che il 
film avesse successo non soltanto 
da un punto di vista commerciale, 
ma anche da un punto di vista 
critico e creativo. 
Devo dire che sono stato 
fortunato. Ebbi l'occasione di 
lavorare con registi in gamba, 
quali Robert Altman, John 
Boorman, Steven Spielberg, Mark 
Rydell, Michael Cimino. Tutti 
esigevano una buona fotografia e 
lottavano con i teatri di posa per 
allungare i tempi, qualora fosse 
necessario, per poter ottenere quel 
qualcosa in più sullo schermo. Il 
risultato si è concretizzato in film 
come Deer Hunter, T h e River, 
Close Encounters of the third 
kind, tanto per nominarne alcuni. 
Oggigiorno tutto è cambiato, gli 
affaristi prevalgono sugli altri. 
Burocrati e commercialisti dettano 
legge su come un film dovrebbe 
essere girato. Le decisioni vengono 
prese su una base prettamente 
commerciale. Attualmente 
lavoriamo sotto pressione. 
Anzi direi che possiamo 
considerarci fortunati di ottenere 
l'incarico. Questi nuovi uomini del 
cinema non vogliono accettare i 
nostri cachet già stabiliti, 
giornalieri o settimanali che siano 
(i direttori della fotografia 
americani un tempo 
guadagnavano quasi il doppio dei 

loro colleghi europei). Talvolta 
provano a girare i loro film 
infrangendo le normative sindacali, 
cercandosi degli operatori di 
macchina britannici, francesi, 
italiani o canadesi. 
Non vogliono pagare queste tariffe 
fisse più alte per i tecnici 
specializzati, i capi elettricisti, i 
capi macchinisti o il personale che 
si occupa di effetti speciali. Molte 
volte ho dovuto svolgere il mio 
lavoro senza poter disporre di 
personale cosi qualificato, con il 
quale avrei potuto portare a 
termine meglio e più velocemente il 
mio incarico. Naturalmente gli 
stessi uomini pretendono che io 
faccia il medesimo tipo di lavoro in 
tempi più ridotti e con delle troupe 
meno numerose di prima. D'altro 
canto le "stars", gli attori, 
guadagnano cifre astronomiche. 
Quindi chiedo ai miei colleghi: 
come possiamo risolvere questi 
problemi1 Posso soltanto dare 
qualche suggerimento: 

1. Usare soltanto delle buone 
attrezzature e delle macchine da 
ripresa moderne. Non possiamo 
permetterci di tornare indietro e 
ripetere delle riprese non riuscite a 
causa di un obiettivo non 
perfettamente a fuoco. Le nostre 
macchine da ripresa devono 
lavorare in diverse condizioni 
atmosferiche: a bassissima o ad 
elevatissima temperatura. Io 
personalmente mi trovo meglio con 
l'attrezzatura della Panavision, un 
po' per abitudine ed anche perché 
si tratta di un sistema eccellente e 
veloce, dotato di molta 
intercambiabilità. 
2.Utilizzare lampade HMJ più 
moderne e più leggere. Per scene 
girate in interni, si può risparmiare 
molto tempo con queste lampade, 
perché non è necessario l'uso delle 
gelatine'correttive. Ricordo ora 
quanto tempo ho sprecato in 
passato nell'attesa di cambiare le 
gelatine bruciate. A volte la 
qualità della fotografia soffriva a 
causa delle gelatine sbiadite. 
3. Utilizzare delle pellicole molto 
sensibili, ad esempio la Eastman 
Kodak 5295. Si può guadagnare 
del tempo usando delle lampade 
più piccole. Questo accorgimento 
può migliorare la qualità della 
fotografìa. 
4. Utilizzare degli obiettivi 
ultraluminosi. Direi che qui 
valgono gli stessi argomenti delle 
pellicole ultrasensibili, ma bisogna 
fare molta attenzione alla scarsa 
profondità di campo che hanno. Io 
li uso in situazioni al limite 
dell'impossibile. 

5. Utilizzare un buon laboratorio, 
perché diversamente non c'è modo 
di controllare la qualità della 
fotografia. Io per la maggior parte 
del mio lavoro uso la Technicolor 
non soltanto perché credo nella 
capacità tecnica superiore dei suoi 
tecnici, ma anche perché questi 
sanno mantenere buoni rapporti 
tra il laboratorio ed il direttore 
della fotografia. 
ó.Usare la tecnica della macchina 
da ripresa multipla, dove possibile. 
Una ripresa di scene distanti ed un 
primo piano possono essere girate 
contemporaneamente e questo, 
naturalmente, fa risparmiare ore di 
lavoro. Inizialmente questa tecnica 
non mi piaceva, ma se il regista lo 
accetta, si possono fare dei veri 
miracoli facendo risparmiare 
denaro al produttore. 
7.Semplificare il sistema di 
illuminazione. Evitare sistemi 
complicati che potreste essere 
obbligati a riutilizzare ancora in 
seguito. 
8. Preparare bene il lavoro 
(progettare i piani di 
illuminazione) e cercare di 
organizzare le cose 
anticipatamente con il regista e lo 
scenografo. Ciò significa che 
durante la produzione dovrete 
passare del tempo a casa o in 
albergo, in modo da essere 
preparati al massimo per il giorno 
successivo. 
Pare sempre un miracolo quando, 
dopo tutti questi problemi, il 
direttore della fotografia riesce a 
presentare un film che è bello da 
vedere ed è anche abbastanza 
buono da ottenere la 
"nomination" per un Premio 
Oscar. 
Sono perfettamente d'accordo con 
Vittorio Storaro per quanto 
riguarda i diritti d'autore. Come 
parte dell'équipe creativa, sostengo 
che il direttore della fotografia si 
meriti un riconoscimento. 
Negli Stati Uniti dobbiamo 
lottare per la citazione nei titoli di 
testa e di coda (compresi i 
manifesti pubblicitari e le 
irìserzioni sui giornali). I produttori 
non ce li vogliono concedere, non 
vogliono riconoscere che il 
contributo del direttore della 
fotografia è notevole. 
Sono consapevole del fatto che 
questi problemi possono esistere 
anche in Europa. Lottiamo insieme 
per i nostri diritti! Facciamo in 
modo che il nostro nome venga 
maggiormente apprezzato dai 

•oduttori. E, a ogni costo, 
ttiamo per i nostri diritti 

d'autore. 
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Si coniunga male la ristrettezza 
economica con la qualità. 
Oggi è impensabile produrre 
un'immagine " tecnicamente 
sgradevole", è un insulto per lo 
spettatore farlo! 
Vorrei valutare l'aspetto 
" tecnicamente sgradevole", 
esulando dai casi particolari per 
esigenze artistiche. 
Mi sembra giusto soffermarmi sul 
momento in cui questa 
immagine' si costruisce, quindi 
parlare del negativo. 
I contrasti, l'equilibrio 
cromatico, la grana, l'incisione e 
una giusta esposizione, sono i 
requisiti fondamentali per un 
corretto negativo; per un 
soddisfacente risultato, è 
necessario tenere presenti due 
dati: 

I Sensibilità 
A) Lavorando con negativi a 

"grana f ina" (quindi a bassa 
sensibilità) si ott iene 
maggiore informazione nei 
dettagli, maggiore incisione, 
nonché una superiore 
elasticità per i contrasti e per 
l'equilibrio cromatico. 

B) Lavorando su negativi ad alta 
sensibilità (ammesso 
l'enorme progresso 
fisico-chimico) si perdono le 
prerogative del paragrafo A. 

I I Formato 
A) Lavorando su negativi di 

formato più ampio si ha il 
vantaggio di diminuire 
l ' inconveniente della grana e 
si aumenta l'incisione. 

B) Lavorando con negativi di 
formato inferiore allo 
standard 35m/m, chiamati 
amatoriali, si va incontro allo 
sgranamento dell'immagine e 
di conseguenza alla perdita di 
definizione (vedi 16m/m, 

La qualità dell'immagine 
CLAUDIO RAGONA 

8m/m). 
In America del Nord e 
Inghilterra è stato bandito il 
negativo 16m/m dal lavoro 
professionale, la base delle 
lavorazioni è il formato 35m/m. 
Nel lontano 1958, a Cinecittà , 
venni impegnato dalla M . G . M . 
per la realizzazione del " B e n 
H u r " (Regista Wyler William, 11 
Oscar). Feci parte della II Unità 
(Regista Marton e Direttore 
della Fotografia Ing. Piero 
Portalupi) per la realizzazione 
della "corsa delle quadrighe". 
In America in quel periodo 
pullulavano le sale "Drive In" 
con schermo di dimensioni triple 
rispetto a una normale sala 
cinematografica e con la cabina 
di proiezione a distanza doppia 
della sala normale. 
La M.G.M. , per evitare problemi 
d'incisione e di grana, ordinò alla 
Kodak un negativo di dimensioni 
70m/m, facendo costruire dal 
laboratorio di sviluppo e stampa 
le macchine per le relative 
lavorazioni. Ordinò 
contemporaneamente alla 
fabbrica di macchine da presa 
Mitchell dieci Models da 70 mm. 
La M . G . M . si premurò di farmi 
esercitare con le suddette 
macchine da ripresa (ricoprendo 
io, allora, la qualifica di 

Ben-Hur (1959) - Quadrighe al Circo Massimo 

assistente operatore) 6 settimane 
prima dell'inizio della 
lavorazione. 
Contemporaneamente in Italia si 
scopriva il formato 2P, che 
portava il fotogramma da 
quattro a due perforazioni e, con 
stampa ottica, ricostruiva 
un'immagine compressa per il 
Cinemascope a quattro 
perforazioni. La stampa ottica 
era costosissima, ma la riduzione 
del 5 0 % del negativo per le 
riprese (costo in contanti ) e 
l'esclusione del costo del noleggio 
della lente Cinemascope della 
Fox, rendeva i produttori 
soddisfatti. 
A mio avviso i vantaggi 
economici non erano tali da 
sacrificare la qualità 
dell'immagine. 
I Direttori della Fotografia 
cercando di ovviare 
all ' inconveniente tecnico 
dell'incisione dovuto allo 
sgranamento dell'immagine, 
erano costretti a diaframmare di 
più, questo comportava 
l 'aumento del "parco lampade". 
Aumentando il "parco lampade" 
aumentavano i "gruppi 
elettrogeni" e di conseguenza 
aumentavano anche i "tempi di 
lavorazione" per la messa in 

opera del materiale elettrico. Per 
ridurre i "tempi di lavorazione" 
si era costretti ad aumentare la 
troupe degli elettricisti e le ore di 
lavorazione. 
L'internegativo che si otteneva 
dal sistema 2P, era sempre di 
qualità inferiore alla media, le 
copie stampate all'estero di una 
resa inaccettabile. 
Professionalmente, i Direttori 
della Fotografia sono stati 
danneggiati pesantemente dal 
suddetto sistema. 
Parlando d'immagine proiettata, 
non voglio essere polemico nel 
ricordare cosa si propina nelle 
sale cinematografiche ad uno 
spettatore che paga ottomila lire. 
Vittorio Storaro è stato 
esauriente con la sua lettera al 
Dr. Bruno in occasione 
dell ' "Ult imo Imperatore". 
Oggi l'immagine viene sfruttata 
prevalentemente nel "moni tor " . 
La RAI, a difesa della qualità 
dell'immagine, aveva istituito un 
"ufficio tecnico" ; i primi lavori 
che si facevano per la RAI erano 
controllati da detto ufficio e 
molti Direttori della Fotografia 
venivano esclusi se non erano 
graditi all'ufficio in parola. 
Mediante il rigore dell'ufficio 
tecnico i film che venivano 
mandati in onda non 
corrispondevano all'impostazione 
fotografica data dal Direttore 
della Fotografia. Dopo insistenti 
e ripetute lagnanze dell 'AIC e 
dei Registi, l 'Ente Televisivo si è 
convinto che l ' intervento del 
Direttore della Fotografia nella 
lavorazione di trascrizione, col 
Telecinema, su nastro magnetico 
era opportuna e necessaria. È 
bene ricordare che la trascrizione 
su nastro porta ad uno 
scadimento di qualità, circa del 
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10% (escludendo le lavorazioni 
su 3/4 e 1/2 pollice che scadono 
da un 20% ad un 30%). 
Si deve dare atto, all'Ente 
Statale Televisivo, 
dell'attenzione che pone nella 
"Sperimentazione". Le 
produzioni che ha realizzato con 
il sistema H.D.V.S. — alta 
definizione — (1250 righe) 
convalidano lo sforzo e l'impegno 
per migliorare con alte 
tecnologie la qualità 
dell'immagine. 
In questo contesto, di buoni 
propositi, mi sfugge la logica 
dell'atteggiamento dell'Ente 
Televisivo dello Stato, avallando 
produzioni che realizzano filmati 
(serial, telefilm) su negativo 
amatoriale 16m/m. 
Che cosa ne pensa T'ufficio 
tecnico" della qualità ottenuta 
nei suddetti lavori con negativo 
amatoriale 16m/m? 
Perché l'Ente Televisivo dello 
Stato si contraddice sulla 
qualità? il materiale che si 
ottiene con il negativo 
amatoriale 16m/m. vendendolo 
all'estero, quali apprezzamenti 
riscuote per la qualità? 
I Direttori della Fotografia 
italiani, perché debbono lavorare 
in stato d'inferiorità? 
La RAI, organo dello Stato 
Italiano, deve salvaguardare il 
lavoro di tutti e non avallare 
progetti unicamente nell'ottica 
della ristrettezza economica che 
non si coniuga con la qualità. Il 
Telespettatore paga un canone 
d'abbonamento e pertanto va 
rispettato. 

A restrictive economic policy does not 
marry well with quality. 
It is unthinkable that a "technically 
unacceptable" image should be 
produced in this day and age — and it 
is also an insult both to cinema-goers 
and T.V. audiences! 
I would like to go more fully into this 
"technically unacceptable" aspect, 
leaving aside, of course, those instances 
in which technique is used to create 
special artistic effects. 
It would seem to make sense to me to 
analyse the moment in which the 
image is actually constructed and, 
therefore, speak about the negative. 
The most important elements in a 
technically acceptable negative are 
contrast, colour balance, grain, 
sharpness of the image and correct 
exposure. To obtain the best results, 
one has to bear the following in mind: 
1° Speed 

A) Working with a fine grain 
negative (low speed) one can 

obtain both greater detail and 
sharpness in the image, as well as 
greater variation in the contrast 
and colour balance. 

B) Working with a high speed 
negative (possible because of the 
tremendous progress made in the 
field of chemistry and physics) 
one can no longer obtain the 
above to the same degree. 

2° Picture Size 
A ) Working with a negative with a 

larger picture size, the image 
becomes sharper and the problem 
regarding the grain is diminished. 

B) Working with negatives with a 
picture size smaller than that of 
the 35 m/m negative (the 
so-called amateur negatives) 
results in a grainier image which 
is consequently less sharp. 

In fact, the 16 m/m negative is no 
longer used in professional film-making 
either in the U.K. or U.S.A., the 
majority of films being shot in 35 
m/m. 
Way back in 1958,1 was engaged by 
M.G.M. to work on "BEN HUR" 
(directed by William Wyler; eleven 
Oscars!) which they shot at Cinecittà. 
I was part of the Second Unit 
(Director: Marton; Director of 
Photography: Piero Portalupi) and we 
were responsible for shooting the 
famous chariot race. 
It was also during that period that 
Drive-Ins were springing up all over 
the U.S.A, with their screens three 
times larger than normal cinema 
screens, and their projectors twice as 
far away. 
In order to avoid having problems with 

the sharpness and grain of the image, 
M.G.M. ordered a 70 m/m negative 
from Kodak and gave instructions to 
the printing and developing labs to 
construct the necessary processing 
equipment. At the same time, they 
ordered ten 70 m /m movie cameras 
from MITCHELL MODELS. 
They also made sure I knew how to use 
one (I was then an assistant 
camerman) by letting me practise with 
it for six weeks before shooting began! 
It was also at this time that Italy 
discovered the two perforation picture 
size which reduced the perforations in 
the photogram from four to two, and 
by means of optical printing could 
produce a squeeze image for the four 
perforation Cinemascope. The optical 
printing was extremely expensive, but 
the fact that half the amount of 
negative was used and, consequently, 
the cost (cash price) was halved, and 
one no longer had the expense of hiring 
a cinemascope lens from 20th Century 
Fox, made the Producers very happy. 
In my opinion, the economic 
advantages, even though considerable, 
did not merit sacrificing the quality of 
the image. In fact, the Directors of 
Photography, in an effort to overcome 
the problem of graininess in the image 
which reduced the sharpness, were 
obliged to close the aperture of the 
Stop more frequently, which meant 
increasing the amount of lighting 
equipment, which in its turn meant 
using more light-trucks, resulting in 
the lighting taking longer to set up. To 
keep the film within the schedule, 
therefore, one had to employ more 
electricians and work longer hours. 

The intemegative obtained with the 
two perforation system is always below 
average quality. The prints struck 
abroad always of an unacceptable 
quality. The two perforation system 
has, in fact, been extremely damaging 
to Directors of Photography 
professionally. 
As far as the quality of the image the 
cinema-giers are expected to accept for 
their 8.000 lira is concerned, 1 don't 
think 1 need launch into a severe 
criticism here, as Vit tor io Storaro has 
been more than through in his letter to 
Dr. Bruno of A.G.I.S., regarding "THE 
LAST EMPEROR". 
Today, the image is most widely 
exploited on television. Jvdany years 
ago, RAI RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA set up a Technical 
Department, whose job it was to 
ensure that the image was up to 
standard. The first films made for RAI 
were all checked by this department, 
but many of the Director of 
Photography who were not welcome 
there were excluded from this phase of 
the work. 
Because of the rigorous attitude of the 
Technical Department, the images of 
the films broadcast did not correspond 
to the Director of Photography's 
original concept for the photography. It 
was only after the A.I.C. and the 
Directors of the films had lodged 
repeated complaints, that RAI was 

ersuaded that it was not only fitting, 
ut essential, that Director of 

Photography intervened during the 
transcription of the film onto magnetic 
tape. 
It is important to remember that this 
transcription means a 10% reduction 
in the quality of the image (not to 
mention transcription onto 3/4" and 
112" tape which results in a 20-30% 
reduction). 
One must, however, acknowledge 
RAl's work in the experimental field: 
the films they have shot using 
H.D.V.S. - High Definition - (1250 
lines) just goes to show how much of 
an effort and commitment they are 
making to improve the image, using 
the best that advanced technology has 
to offer. 
As RAI set their sights so high in this 
area, I fail to understand why they 
have to back productions (serial and 
telefilms) shot in 16 m/m. 
And 1 wonder what their Technical 
Department thinks of the quality of 
the images of these films? 
Why does RAI have these conflicting 
attitudes towards quality 
And, again, I wonder what their 
foreign clients think of the quality of 
the films shot in 16 m/m.' 
Why do Italian Directors of 
Photography have to work under such 
negative conditionsÌ 
It is RAI's duty, as a government body, 
to see that the quality of our work is 
protected, instead of concentrating 
their efforts on saving money. 
The viewer has to pay good money for 
his T.V. licence, so he should, 
therefore, get the best quality. 
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Qualità e legge 
di mercato 

GIUSEPPE R O T U N N O 

" T h e adventures of B a r o n M u n c h a u s e n " di Giuseppe R o t u n n o 

La cieca concorrenza di mercato 
che il sistema cinematografico 
attuale impone cedendo alle 
tentazioni di un falso risparmio, 
costringe i laboratori di sviluppo 
e stampa a forzare i tempi delle 
lavorazioni delle pellicole (già 
portati all'estremo limite 
possibile per una buona 
risoluzione dell'immagine, dalle 
nuove tecnologie). In tal modo 
va perduta sempre di più quella 
qualità che autori della 
fotografia e tecnici di 
laboratorio, in anni di stretta 
collaborazione e appassionata 
ricerca, sono riusciti a imporre 
anche in campo internazionale. 
In questo momento di grandi 
propositi qualitativi che 
giungono da più parti per il 

rilancio del nostro cinema, 
l 'A.l .C. sente la necessità di 
richiamare l'attenzione di chi di 
dovere su questo aspetto non 
secondario che coinvolge la 
qualità finale del film nella sua 
complessa entità, dal lavoro del 
regista a quello degli attori, del 
costume, della scenografia, del 
suono, fino alla fotografia, onde 
stabilire quella sana concorrenza 
tra gli operatori del settore 
basata anche sulla qualità, che 
non può non essere di libera 
scelta dei coautori dell'opera 
filmica. 
In attesa di addivenire 
all'organizzazione di uno 
specifico convegno, la nostra 
Associazione si pone a 
disposizione di quanti vogliano 

chiarimenti o collaborazione nel 
sicuro interesse di tutti gli 
operatori del settore. 

The cutthroat competition created by 
the current cinema system is false 
economizing, forces the laboratories to 
accelerate the printing and developing 
processes (which the new technologies 
have already pushed to the maximum 
limit possible for the creation of an 
image of acceptable quality). Thus, the 
quality created by Directors of 
Photography and Laboratory 
Technicians, in years of collaboration 
and constant research, and which they 
also succeeded in achieving on an 
international level, is fast disappearing. 
At this time, when plans for 
re-launching quality Cinema in Italy 

are being proposed from all quarters, 
the A.I.C. feels it necessary to call the 
attention of the people responsible to 
the above question, which is certainly 
not minor and which can compromise 
the actual quality of the film in all 
areas, from the Director's work to that 
of the Actors, the costume design, set 
design, sound and even the 
photography itself. And we are doing 
this in order to create that healthy 
competition in the category which is 
based on producing quality, which is 
the prerogative of all the co-authors of 
a film. 

Until we can organize a meeting to 
discuss the problem, our Association is 
at the disposal of anyone wanting 
further clarification or, better still, 
wanting to collaborate on resolving 
this problem, which would certainly be 
to the advantage of the category 
involved. 
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I P I Ù TIRANO I MENO (proverbio) 

Che i più tirano i meno è verità, 
posto che sia nei più senno e virtù; 
ma i meno, caro mio, tirano i più, 
se i più trattiene inerzia o asinità. 

Quando un intero popolo ti dà 
sostegno di parole e nulla più, 
non impedisce che ti butti giù 
di pochi impronti la temerità. 

Fingi che quattro mi bastonin qui, 
e h ci sien dugento a dire: ohibò! 
senza scrollarsi o muoversi di ti; 

e poi sappimi dir come starò 
con quattro indiavolati afar di sì, 
con dugento citrulli a dir di no. 

Qiuseppe Qiusti 
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"Se saprai guardare vedrai nelle 
rocce, nelle nubi e nelle macchie 
dei muri paesaggi, montagne, 
battaglie, figure di uomo e 
d'animali e infinite cose strane" 

(L. da Vinci) 

Volendo accomunare l'identità 
del "pioniere" del 
"cinematografo" ad 
un'individualità espressa oggi dal 
cinema, questa non può essere 
che quella del direttore della 
fotografia. 
La somma delle scoperte di 
quegli elementi tecnici ed 
efficaci, tendenti all'applicazione 
e allo sviluppo della fotografia, 
verificatosi nel XIX secolo ha 
dato luogo al "cinematografo" e 
la prima personalità a metterlo 
in pratica fu certamente 
l'operatore-fotografo-autore. 
Questo "realizzatore" pioniere e 
scienziato, assumeva in sé quasi 
tutte le funzioni necessarie per 
poter offire al pubblico il suo 
prodotto: le immagini in 
movimento. 
Era al tempo stesso inventore, 
costruttore, operatore e 
sviluppava anche i suoi film, li 
proiettava e li vendeva. 
Dall'attualità al racconto per 
immagini: si passò dal 
cinematografo, quale 
apparecchiatura tecnica, al 
"c inema" quale discorso. 
Dopo la fase d'esplorazione della 
realtà, i primi tentativi di 
praticare una primitiva forma di 
spettacolo, lo misero fatalmente 
in relazione al teatro. 
Passato lo stadio da fenomeno da 
baraccone, quando le proiezioni 
venivano esibite assieme ad altre 
"mostruosità" spesso sotto le 
stesse tende dei circhi, il 
cinematografo consolidò 
l'attitudine all'attrazione e alla 
spettacolarità. 
Isiprandosi alla letteratura e 
assumendo disinvoltamente tutti 
gli elementi di drammaturgia 
propri del teatro, ebbe di lì a 
poco bisogno di richiedere più 
applicazione e considerazione 
nella "messinscena" da parte del 
realizzatore. 
Congiuntamente all'affermarsi di 
nuovi processi di produzione e 

Il diritto 
di chiamarsi autore 

RENATO TAFURI 

all'evolversi della sua 
manifattura stessa, il cinema 
stimolò e produsse complesse e 
specifiche tecniche che resero 
necessaria la suddivisione dei 
compiti e quindi, 
inevitabilmente, la scissione della 
figura dell'autore nel 
ruolo-funzione del regista 
(metteur en scène), mutuato 
appunto dal teatro, e nel 
ruolo-funzione dell'operatore. 
Questa "clonazione" da una 
parte allontanò il regista dalla 
realizzazione finale dell'opera, 
dall'altra fece sì che gli esclusivi 
e specifici caratteri del 
cinematografo, in pieno stato di 
composizione e definizione, 
rimanessero depositati ed acclusi 
all'attività dell'operatore. 
Anche ciò consentì di pervenire 
ad un'elaborazione autonoma 
della "tecnica della ripresa" 
definita attraverso l'uso della 
luce anche come mezzo di 
rappresentazione artistica. 
Le prime opere cinematografiche 
contenevano già tutti gli 
elementi e gli stimoli che hanno 
determinato l'ulteriore sviluppo 
della tecnica della ripresa 

cinematografica ed hanno 
rappresentato la base 
dell'elaborazione dei metodi 
professionali del direttore della 
fotografia. 
Per sua stessa genesi egli è il più 
prezioso depositario della cultura 
della tecnica cinematografica che 
quasi integralmente gli perviene 
oggi dalla qualità della tradizione 
della cinematografia nella quale 
s'esprime, determinando con la 
propria opera differenze, non 
solo formali, tra le 
cinematografie stesse. 
Quantunque esprima la propria 
creatività all'interno di un'opera 
comune, diretta nella sua totalità 
dal regista, egli dà vita 
comunque ad un'originale 
rappresentazione della propria 
personalità stabilendo un 
individuale rapporto tra il modo 
di vedere, anche coincidente con 
altri, ed il modo di 
"rappresentare" solo ed 
inequivocabilmente suo. 
Alla realizzazione delle immagini 
cinematografiche concorrono 
persone e tecniche più diverse, 
tuttavia è soltanto l'intuizione e 
la decisione "finale" del direttore 

della fotografia sulle scelte 
effettuate che ne determina i 
precisi ed originali risultati. 
L'impronta della sua personalità 
che lascia sull'opera tutta è la 
significativa testimonianza della 
sua partecipazione creativa 
oltreché tecnica. 
L'approfondita conoscenza 
anche dei fattori 
economico-industriali, 
condizionanti oggi la produzione 
cinematografica, rende la sua 
figura originale e irripetibile pure 
rispetto ad altre professioni e 
attività umane. 
Non vanno sottovalutate, altresì, 
quelle particolari qualità che gli 
si richiedono per essere 
protagonista in una creazione 
collettiva che si basa anche su 
strategie di potere economico, 
culturale e psicologico e su 
equilibri delicati e instabili. 
Egli, tra l'altro, è anche l'unico 
autore che segue e patrocina, per 
quanto attiene all'espressione 
visiva, l'opera cinematografica 
per tutto il suo iter: ideazione, 
preparazione, realizzazione, 
edizione, stampa e distribuzione 
delle copie, preservando in tal 
modo anche l'identità e 
l'integrità del film così come 
tutti gli autori ed il regista 
l 'hanno voluta. 
La creazione delle immagini, 
quale attitudine all'astrazione del 
pensiero umano, è uno degli atti 
più alti e qualificanti dell'attività 
intellettuale del direttore di 
fotografia. 
La consapevolezza della nostra 
professione ha determinato le 
scelte finora compiute e ci esorta 
e ci rassicura circa le iniziative 
che stiamo per intraprendere. 
Constatato come trova forma 
concreta, sensibile e 
rappresentativa il lavoro 
intellettuale del direttore di 
fotografia, coscienti della qualità 
dell'apporto della nostra opera 
all'erogazione del film e della 
essenzialità sua ai fini 
dell'esistenza stessa della 
narrazione, noi autori della 
fotografia dell'AIC sentiamo 
come fondamentale esigenza il 
riconoscimento della nostra 
qualità di "coautori" dell'opera 
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cinematografica medesima. 
La materia che patrocina oggi la 
legge sul diritto d'autore 
appartiene ad una realtà molto 
più complessa e distante da 
quella del 1941, quando andò in 
vigore. 
Per questo, mancando dei 
necessari adattamenti alle 
mutate tecnologie delle opere 
audiovisuali e al mutato 
substrato socio-politico, la 
legislazione va ammodernata. 
I diritti che emergeranno da tale 
opportuno riconoscimento, 
eccetto quelli di natura 
patrimoniale di trascurabile 
entità, per più stimolanti ragioni 
sono i "diritti morali sul fi lm", 
quali il diritto alla paternità e il 
diritto all'integrità dell'opera. 
Benefici riconosciuti soltanto agli 
autori dell'opera e considerati 
inalienabili dalla legge. 
Queste tutele consentirebbero, 
tra l'altro, d'instaurare il 
principio in base al quale: 
qualsiasi difformità dalla copia 
eletta a campione, per 
qualsivoglia motivo o causa 
dovesse manifestarsi, potendo 
disattendere suggestioni visive ed 
estetiche fuorvianti le intenzione 
che si sono volute esprimere 
unanimamente con il regista, 
durante le riprese e al 
licenziamento delle copie per la 
stampa, può essere censurata. 
La "fotografia cinematografica", 
non esibendo unicamente gli 
oggetti, con propri segni, un suo 
linguaggio ed una propria 
struttura narrativa, si costituisce 
essa stessa in " O G G E T T O " . 

"If you know how to look you will be 
able to see entire landscapes, 
mountains, battles, human figures, 
animal and an infinity of other strange 
things, in the clouds, the rocks and 
even the stains on a wall". 

(Leonardo da Vinci) 

The Director of Photography is the 
only man in whom the pioneer spirit of 
the cinematograph and the 
individuality expressed in today's 
cinema is combined. 
The sum total of the various technical 
discoveries made in 19th Century 
regarding the applications and 
development of photography, resulted 
in the invention of the cinematograph, 
and the first person to actually operate 
it was, without a doubt, the 
cameraman/photographer/author. 
This "realizer", pioneer and scientist, 
performed almost all the functions 
which went into creating his 
product": moving picture for the 

public. 
At the same time, he invented, built 
and operated his equipment and also 
processed, projected and sold his films. 
From filming reality, one progressed to 
telling stories with images: one moved 
on from the cinematograph, understood 
as technical apparatus, to cinema, 
understood as a means of expression. 
After having passed through the initial 
phase of exploring reality, the 
cinematograph made its first attempt 
at creating a primitive kind of 
entertainment for the public, which 
obviously had parallels with the 
theatre. And having gone through the 
"circus attraction" stage, during which 
the films were often shown alongside 
the "freaks" that were on exhibition in 
the tents, the cinematograph decided 
to attract its audiences by offering 
them apriore sophisticated form of 
entertainment. 
Drawing its inspiration from literature, 
and picking ub all the theatre's 
dramaturgical techniques with ease, 
the cinematograph soon required that 
its "realizer" devoted himself more, and 
gave greater consideration, to the 
actual mise en scène. 
As well as the establishment of new 
production processes, and the 
improvements in actual working 
methods, specific and complex 
techniques were invented which made 
it necessary for the "realizer's" tasks to 
be allotted and his being "split" into 
two people: the director ("metteur en 
scène") borrowed from the theatre, 
and the cameraman. 
This "fission" took the actual filming 
out of Director's hands and put in into 
the cameraman's thus putting the 
exclusive and specific qualities of the 
cinematograph, which were then being 

defined and developed to the full, at his 
disposal. 
This allowed the cameraman to 
develop his "shooting technique" 
independently, also by using the light 
as a means of artistic expression. 
The first cinematographic works 
already contained all the elements and 
provided all the stimuli responsible for 
further development in "shooting 
technique", and it was from them that 
Director of Photography evolved his 
working methods. 
Because of his very origins, the 
Director of Photography is the most 
valuable source of technical 
cinematographic knowledge, which he 
has inherited virtually in its entirety, 
thanks to the traditions of the cinema 
through which he expresses himself, 
creating differences in each film which 
are certainly not merely formal. 
Although the Director of 
Photography's creativity is part of a 
joint work, realized in its totality by 
the Director, he neverthless expresses 
himself in a unique way, by 
establishing a balance between the 
way he sees the film, which must also 
coincide with the way the others see it, 
and the way in which he "expresses" 
himself which is his and his alone. 
All kinds of different techniques and 
talents combine to create the 
cinematographic image; neverthless, it 
is the Director of Photography who 
intuits and makes the final choice as to 
how it is to be filmed, which results in 
the creation of an original image. 
The entire film's bearing the stamp of 
his individual personality, is the 
undeniable proof of the creative, as 
well as technical, contribution he 
makes to a film. 

The profound knowledge he has of the 

economic and industrial factors which 
influence film-making, makes him a 
unique figure, even when compared to 
people in other professions. 
Neither must one underestimate those 
particular qualities he has to possess in 
order to be one of the protagonists in a 
joint creative project, the realization of 
which is also based on economic, 
cultural and psychological strategies, 
and delicate and shifting balances. 
Apart from anything else, he is also the 
only one of the "authors" who follows 
the visual realization of the film 
through every one of its phases: 
conception, preparation, shooting, 
editing, printing and distribution, and 
defends it, thus preserving identity of 
the film as a whole, as it was conceived 
by the Director and "authors". 
The creation of the image, understood 
as the result of a creative thought 
process, is one of the highest and most 
qualifying of the Director of 
Photography's intellectual functions. 
Having established how the Director of 
Photography's intellectual contribution 
manifests itself in the concrete and 
tangible form of the image; being 
aware of how much a contribution we 
make to the finished film, and how 
essential a part we play in recounting 
the story, we photographic authors of 
the A.I.C. feel an essential need to be 
recognized as "co-authors" of the films 
we work on. 

The Copyright Law which came into 
force in 1941 is inadequate to protect 
the author's rights today, as the 
situation has become infinitely more 
complex It should, therefore, be 
modified, taking into consideration the 
technological developments and 
underlying social and political changes 
which have occurred since its creation. 
Should the Director of Photography be 
recognize by law, which hopefulty he 
will be, he would not only have a share 
in the patrimonial rights — which, in 
fact, would be negligible — but also be 
granted "moral" rights, which would 
be far more interesting. The "moral" 
rights include the right to the paternity 
of the work, and also a right to protect 
it as a complete and integral whole. 
These latter rights are assigned solely 
to the "authors" of the work and are 
considered inalienable by law. 
These rights would permit, amongst 
other things, the drawing up and 
eventual insertion of a clause on the 
following lines: any difference from the 
selected work print that might 
manifest itself, for any reason or cause 
in prints that are subsequently struck, 
and which could give rise to visual or 
aesthetic effects inconsonant with 
those which the Director of 
Photography and Director together 
desired to achieve, either during filming 
or when the laboratory was instructed 
to strike the prints, may be consored 
by the interested parties. 
If the photography of a film does not 
communicate "things" with a 
particular visual feeling, language and 
narrative structure, then it, itself, is 
relegated to the level of a thing. 

I l d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a 

R e p u b b l i c a n ° 1 9 d e l l ' 8 . 0 1 . 7 9 

c h e s t a b i l i s c e c h e " l a f o t o g r a -

f i a q u a n d o s i a f r u t t o d i u n a 

p e r s o n a l e a p p l i c a z i o n e c r e a t i -

v a , è s e m p r e o p e r a i n t e l l e t t u a -

l e " , l ' A I C c h i e d e g i à d a l 1 9 8 0 

a g l i o r g a n i c o m p e t e n t i g l i a d e -

g u a t i r i c o n o s c i m e n t i p e r l e g g e 

e l e t u t e l e c h e c o m p e t o n o a n -

c h e a l l ' o p e r a d e i d i r e t t o r i d i 

f o t o g r a f i a . 

— L e i s t a n z e i n o l t r a t e d a l l ' A i e , 

t e n d e n t i a l r i c o n o s c i m e n t o e x 

l e g e d e l d i r e t t o r e d e l l a f o t o -

g r a f i a q u a l e " c o a u t o r e " d e l 

f i l m , r i g u a r d a n o l a m o d i f i c a 

d e l l a l e g g e s u l d i r i t t o d ' a u t o r e 

( n . ° 6 6 3 d e l 2 2 . 0 4 . 4 1 ) a f f i n c h é 

p r e n d a s o t t o l a s u a t u t e l a 

l ' o p e r a d e l d i r e t t o r e d e l l a f o t o -

g r a f i a e n e i n t e g r i l ' a u t o r e t r a i 

c o a u t o r i d e l l ' o p e r a c i n e m a t o -

g r a f i c a , e l ' u n i f o r m a r s i d e l l a 

v i g e n t e l e g g e s u l c i n e m a ( n . ° 

1 2 1 3 d e l 4 . 1 1 . 6 5 ) , n e g l i a r t i c o l i 

e n e i p u n t i c h e l o c o n t e m p l i n o , 

a l l a l e g i t t i m a r i c h i e s t a d i c i t a r e 

i d i r e t t o r i d e l l a f o t o g r a f i a t r a i 

c o a u t o r i d e l f i l m . 

Law N.°19, in fact, established by 
the president of the Italian Repu-
blic, and which came into force 
on January 8th, 79, declares that: 
"Photography is to be considered 
an intellectual work when it is the 
result of a individual creative pro-
cess", The A. I.C. has requested 
repeatedly, since 1980, that the 
relevant government authorities 
duly recognize them by law and 
protect their work in a just man-
ner. 
The specific and legitimate re-
quests made by the A.I.C. con-
cerning the Director of Photo-
graphy's recognition by law as 
"co.author" of a film, relate to the 
copirightlaw, N.°633 which came 
into force on aprile 2nd, 1941, 
and its being modified to protect 
also the Director of Photograp-
hy's work and recognize him as 
one of the film's co-authors; and 
to the current cinema law N.° 
1213 which came into force on 
November 4th, 1965 being modi-
fied also to cite the Director of 
Photography as one of the film's 
"co-authors", in those clauses 
and articles which specifically re-
fer to him. 
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Oscar come difesa 
GABRIELLA CRISTIANI 

Penso che l 'OSCAR come 
premio non sia poi tanto male. 
La gente del Cinema vede il film 
e ti vota: sono i competenti che 
giudicano. Il sistema mi piace. 
Adesso poi avrò modo di 
confermarlo quando anch'io 
voterò per i premi Oscar. 
Come tutti i premi prestigiosi ci 
possono forse essere collegati 
interessi economici. In questo 
caso però ho l'impressione che 
coincidano anche con quelli dei 
lavoratori, perché a votare è una 
specie di grande sindacato delle 
categorie. 
"L'ultimo imperatore" potrà 
piacere o non piacere, ma è 
indiscutibile che sia improntato 
ad una grande qualità. Sì, tu 
puoi dire che del film in se stesso 
non te ne importa nulla, ma non 
puoi negare che nei suoi vari 
risvolti sia impostato ai più alti 
livelli di professionalità. In esso 
tutti noi abbiamo dato il 
massimo. E lo si vede, perché il 
film lo dimostra. In questo senso 
il premio è un fatto politico: 
perché rivela la politica dei 
lavoratori, la volontà di coloro 
che fanno veramente il cinema. 
Non è soltanto un obiettivo 
economico di sfruttamento. 
Poiché non so quanto interessi 
propagandare un film del genere, 
che non è un " R a m b o " che ha 
invece registrato un enorme 
successo di botteghino. Non so 
quanto guadagnerà il nostro film, 
però ha vinto quale affermazione 
di un cinema che ci siamo ormai 
dimenticati. E uno dei gravi 
problemi attuali è proprio che 
abbiamo scordato cosa sia il vero 
cinema. 

Quando ho cominciato io, il 
cinema era come una favola, un 
sogno. Il sogno di fare il vero 
cinema, di raccontare delle storie 
per immagini, di girare d.elle 
scene, di dire qualcosa, di 
inventare delle situazioni, di 
come creare nuove immagini. 
Questo succede a tutti i livelli, 
dalla sarta alla costumista, dalla 
scenografia alla luce, alla regia, 
all'attore... In tutti è presente la 
preoccupazione per l'immagine. 
Questo è l'aspetto più 
affascinante del lavoro 
cinematografico, aspetto che 
converge nel montaggio, poiché 
è proprio in quel momento 
realizzativo che si conclude la 
costruzione dell'immagine. A 
quel punto veramente i 
fotogrammi uno dopo l'altro 
prendono significato. 
Quanto al rapporto 

Gabriella Cristiani con Liliana Cavani 

montaggio-fotografia penso sia 
determinante il taglio della luce, 
fondamentale per dare i rilievi e 
la profondità, per creare delle 
emozioni. Quando devi dar vita 
al montaggio e scopri una luce 
impostata in una certa maniera, 
quand'anche la macchina da 
presa si muova, guarda caso... e 
devi tagliare... in certo modo ti 
spiace. 
Per esempio quando io devo fare 
un taglio nell'inquadratura, la 
cosa che più mi preoccupa è la 
fotografia a fotogramma fermo. 
Così esamino il primo ed ultimo 
fotogramma della scena da fermi, 
e li seleziono se sono 
caratterizzati da una bella 
fotografia, se la costruzione 
scenografica è appropriata, se 
insomma si ispirano a 
un'immagine di bellezza. Poiché 
sono convinta che dal primo 
fotogramma della sequenza fino 
allo stacco, l'occhio sia preso 
dalla bellezza in assoluto. Lo 
spettatore non nota i particolari, 
in quanto l'immagine è in 
movimento, ma li intuisce e ne 
riceve emozione; non credo 
esista altro più emozionante della 

bellezza. 
E questa bellezza va esaltata, 
curando la fotografia in sede di 
montaggio, ma anche in 
precedenza, curando la fotografia 
dell'inquadratura. 
Indubbiamente il mio modo di 
impostare i problemi è frutto di 
esperienze fin da quando ho 
iniziato a fare questo mestiere. 
Molto ho imparato lavorando 
con Kim, il mio primo maestro. 
Cultura che ho elaborato a mio 
modo e secondo il mio 
temperamento. Non è che io 
rifaccia quanto faceva lui, anche 
perché cambiando persona 
cambia anche il modo di pensare 
e di agire. Ciascuno ha un 
proprio carattere, una propria 
personalità. Già quando facevo 
l'assistente a Kim potevo 
discutere con lui le soluzioni di 
montaggio, poiché tra noi 
esisteva una dialettica 
meravigliosa. 
Anche in seguito, lavorando 
indipendenti, ci scambiavamo le 
esperienze. Esisteva un reciproco 
continuo arricchimento di idee; 
idee che, per mio conto, per il 
montaggio derivavo dalle 

tecniche dei fumetti. 
Un giorno parlai a Kim di questo 
mio modo di vedere il 
montaggio, e sul momento mi 
diede torto: — No, no, insisteva, 
ma cosa dici, dai! — Poi l'ho 
convinto a vedere la dinamica 
dei fumetti come la si poteva 
applicare al film. Più tardi, un 
giorno, lo sentii affermare a delle 
persone: "...perché la dinamica 
del fumetto può essere applicata 
al montaggio, all'immagine in 
movimento!". 
Anche lui accettava quella mia 
vecchia idea di gioventù. 
Evidentemente aveva riflettuto 
su quanto gli avevo prospettato, 
poiché nel suo lavoro egli 
applicava quell'accorgimento 
meccanicamente, e in tal modo 
eseguiva gli attacchi di 
montaggio. Egli puntava sempre 
sull'emozione, sul movimento. 
Quel modo di lavorare era il suo 
paradiso. Il suo montaggio 
respingeva sempre le soluzioni 
piatte, applicando proprio la 
dinamica del fumetto. Ma non se 
n'era mai accorto. Puntare su di 
un'immagine forte, 
contrapponendola ad una calma, 
piana. 
Imparare da lui è stato una 
grande scuola. Il suo esempio mi 
ha indirizzato a un rigore anche 
con me stessa che forse mai avrei 
reperito in una normale scuola di 
cinema. Per questo sono 
convinta che la collaborazione 
con lui sia stata la migliore delle 
scuole. 
Ed oggi sono Oscar per il 
montaggio. Ciononostante sono 
convinta che l'unico vantaggio 
che mi dà questo riconoscimento 
internazionale è la possibilità di 
poter sostenere liberamente le 
idee sul cinema che ho assimilato 
da Kim, da Giulio, da Bernardo, 
da Vittorio Storaro. Allo scopo 
di poter fare del cinema di 
qualità. Finalmente potermi 
battere con maggior certezza di 
successo. Poter fare quanto 
credo per il meglio: ciò che 
piace, o che credo sia opportuno 
per migliorare lo spettacolo 
cinematografico, realizzare ciò 
per cui mi sono sempre battuta. 
Prova ne sia, che ho solo cercato 
di collaborare a film di qualità, 
magari poveri. Ho sempre fatto 
film guadagnando pochissimo. 
Mai mi sono mercificata, e non 
certo per snobismo. Non mi sono 
mai buttata sui film commerciali, 
coi quali forse avrei potuto fare 
più facili guadagni alla fine 
infischiandomene di quel che 
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pensa la gente. A volte ho anche 
montato gratis dei film, solo per 
il fatto che ne condividevo l'idea 
di base. 
Per questo sono certa che 
l'unico vantaggio che mi offre 
quest'Oscar è il sentirmi 
rincuorata. 11 poter affermare 
con me e con gli altri di aver 
avuto ragione, che tutto quanto 
ho fatto l'ho fatto bene e che 
devo continuare su questa linea, 
rafforzata dall'autorità che mi dà 
il nuovo riconoscimento. 
E molto bello sentirsi più forte, 
poter sostenere senza problemi 
ciò cui si è sempre creduto. Ti 
senti più tranquillo: sai che a un 
certo punto sei ascoltato. 
In tal modo puoi migliorare 
anche te stesso, puoi solo 
imparare a migliorare il tuo 
lavoro. Questa è la cosa più bella 
dell'Oscar! Perché puoi realizzare 
senza difficoltà ciò che ti sembra 
migliore, senza condizionamenti. 
Basta che tu lo chieda, lo 
imponga: quindi lo ottieni. 
Sempre a tutto vantaggio della 
qualità del lavoro e del film che 
stai curando, e in ragione delle 
idee che sostieni. 
Questo è l'unico aspetto della 
mia vita che l'Oscar può 
cambiare. Dato che sempre mi 
sono dedicata a questo mio 
specifico lavoro credendo nel 
cinema, in un tipo di cinema nel 
quale devo continuare a credere: 
nient'altro che questo potrà 
cambiare nella mia vita. 

I don't think winning an Oscar is so 
bad. Cinema people see the film and 
then cast their vote. The judges are all 
qualified. 1 like the system. And I'll be 
able to experience it first hand when 
it's my turn to vote. 
As with all prestigious awards, it can 
always be said that there are economic 
interests involved. However, as far as 
the Oscar's concerned, I believe the 
interests are those of the candidates, as 
the jury is like a kind of "union" 
composed of members of the different 
categories. 
You may like "The Last Emperor" as a 
film, or you may not, but you cannot 
deny that it is superbly made. Sure, 
you can say that it's not your kind of 
film at all, but -vou cannot but admit 
that it has been realized on a highly 
professional level from all aspects. We 
all gave the maximum of ourselves. 
And you can see this in the film. In 
this sense, the Oscar is also a 
"political" award: because it 
acknowledges the "politics" of the 
people who collaborate on the film and 
the will with which people who really 
create cinema work. 

A film is not merely a question of 
economic expoitation. And I don't 
know if people might be interested in 
publicizing a film like "The Last 
Emperor", which is certainly not a 
"Rambo" which enjoyed such 
incredible box office success. 
I don't know how much our film will 
make. But its having won means that 
it is still possible to create the kind of 
cinema that no longer exist nowadays. 
In fact, one of the most serious 
problems today is that we have 
forgotten what real cinema is. 
When I began in the cinema, it was 
like a fairy tale, a dream. We dreamt 
of making real films, telling stories 
with images, shooting wonderful 
scenes, saying something, inventing 

situations, creating new images. 
This happens in film-making at all 
levels, from the wardrobe mistress to 
the costume designer, from the set 
design to the lighting, the director, the 
actors... Everyone is concerned with the 
creation of new images. This is the 
most fascinating aspect of filming, and 
everyone's work comes together at the 
editing stage, because it is then that 
the image's construction is completed. 
It is at that moment, that one 
photogram after the other, they take 
on their full meaning. 
As far as the relationship between 
editing and photography goes, it is the 
way in which light has actually been 
used, which is fundamental in creating 
relief, depth and emotion, that is the 
determining factor. When you have to 
bring the editing alive and you see a 
certain effect created with the light — 
even when camera is actually moving — 
and you have to make a cut, well, it 
really kind of hurts to do it. 
For example, when 1 have to make a 
cut within the take, the thing I pay 
most attention to is the photography in 
each single photogram. In this way, I 
examine all the photograms from the 
first to the last, and make my selection 
according to the quality of the 
photography and the appropriateness 
of the composition: in other words, 1 

choose the most beautiful! 
As I believe that from the first 
photogram to the actual cut, the eye 
perceives the beauty of the 
photography more than anything else. 
The audience does not see detalis, as 
they are watching a moving image; 
however, they intuit them and react 
emotionally. 1 believe beauty elicits the 
greatest emotion. And it is beauty that 
has to be given priority, not merely at 
the editing stage, but also by paying 
attention to every tiny detail while the 
film is being photographed. 
Obviously, my approach to editing is a 
direct result of all my experiences. I 
leamt a great deal from Kim, my first 
maestro. Then, I elaborated on this 
knowledge in my own way, the way 

which was best suited to my character. 
I haven't copied his style, either, as 
each person has their own way of 
thinking and doing things. Everyone 
has their particular character, their 
own personality. Even when I worked 
as Kim's assistant, 1 could still discuss 
the possible solutions with him. We 
had a wonderful rabport which allowed 
to us resolve everything. 
Even when we worked independently, 
we always exchanged experiences. The 
constant exchanging, continually gave 
us new ideas, permitted us to evolve 
new concepts, which for my part 
mostly derived from the technique of 
the strip cartoon. One day, I spoke to 
Kim about seeing editing this way, and 
at the time he couldn't see it at all: — 
"No, no. What are you talking about? 
Come on!" — he protested. Then, 1 
managed to convince him to let me 
show him how the "dynamics" of the 
stnp cartoon could be applied to 
editing. A few days later I heard him 
exclaiming enthusiastically to some 
people: "... because the "dynamics" of 
the strip cartoon can be applied to 
editing, to the moving image.'". Sc., he 
finally accepted that concept that, in 
fact, dates back to my youth. He had 
obviously reflected upon what I had 
pointed out to him, because he 
automatically applied it to his editing, 

when he joined the pieces of film 
together. He always concentrated on 
communicating movement and 
emotion, and was in his element when 
working like this. His editing was 
never flat, as he really did apply the 
"dynamics" of the strip cartoon. 
But he had never really put the two 
things together. That contrasting a 
strong, vigorous image with a still, 
tranquil one. 
I leamt an incredible amount of things 
from Kim. He instilled a discipline in 
me, both as regards my work and my 
own behaviour, that I don't think I 
could possibly have leamt in any of the 
cinema schools. Therefore, I'm 
convinced that the one real benefit this 
international recognition-gives me is 
the freedom to uphold the ideas I have 
assimilated from Kim, Giulio, 
Bernardo and Vittorio Storaro. With 
the aim of creating quality Cinema. 
And finally to be able to campaign for 
these ideas, with far more possibility of 
succeeding. To do that which I believe 
is best, that which pleases and which 1 
think will improve our Cinema. To 
realize all those ideals I have always 
upheld. 
The broof of this is that I have always 
sought to work on valid films, even if 
they were made on a very low budget. 
I've also always worked for very little. 
I've never lowered my standards, but 
this was certainly never out of 
snobbery. I've never gone all out to edit 
commercial films — with which 1 could 
probably have earned a lot of money — 
justifying my actions by saying 1 didn't 
care what people thought. And 
sometimes I've even edited films for 
nothing, simply because 1 liked the 
idea behind them. 
For this reason, the only thing the 
Oscar does for me really, is to make 
me feel encouraged. It gives me the 
possibility of knowing I was right, and 
having this recognized by other people. 
It gives me the confirmation that 
everything I did I did well, and that I 
have to continue in this way, backed 
by the authority this new recognition 
gives me. 
It's great feeling stronger, being able to 
uphold what you've always believed in. 
You feel more serene inside, because 
you know, at a certain point, people 
are going to listen to you. In this way, 
your work can only improve, you can 
only improve yourself. This is the really 
great thing about the Oscar! It enables 
you to do what you believe is best, 
without any difficulties or conditions 
being imposed. 
All you have to do is ask, make a 
specific demand — and you obtain what 
you want. Always in the name of 
improving the quality of your work 
and the film you are editing, and in 
accordance with the ideas you believe 
in. This is the only part of my life that 
the Oscar can change. 
As I have always believed in the 
Cinema and the work I do, and I must 
always continue to believe in both of 
these things, this is the only part of me 
that the Oscar can ever change. 

II montatore Kim (Franco Arcalli) 
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IN MOVIOLA 

a Mariangela 
Siamo alle undid indietro otto minuti 
sul montato, non tornano i numeri 
la centodieci è scomparsa il pezzo d'acqua 
per la truka è troppo schiumoso 
l'amore è uno stato comatoso 
vischioso 
malsano e assai umiliante 
e anche poco dignitoso 
"la tagliamo prima del ponte?" 
non ci sto con la testa (porco cane!) 
l'anca (di lei) mi offusca la vista 
riempie il fotogramma ci danza 
si lascia lambire dalla Moldava 
come da uno schizzo spermatico 
en mille fleurs baudeleriani 
inseguiti dalla mia ebetudine 
mentre Pino monta taglia e cuce a modo suo 
infila il collo nel film s'impicca 
"che bella faccia!" azzardo e sempre lei 
vedo là sullo schermo dove 
passa e ripassa invece la Moladva assassina 
negli occhi di lei sotto le ciglia 
flabelli neri di mia follia 
sotto i numeri rossi del contametro 
rimbalzanti sulla punta del suo seno 
"dammi tregua" animale di mia vita 
"vago tumulto" azzardo vergognoso sotto 
gli occhi di tutti esterrefatti — 
dura come un sasso s'è fatta mia testa 
mentre dico ''basta per oggi" 
la more senza apostrofo è come scriver versi 
va fatto a diciottanni tragicamente 
come amore e morte 
perché sia gioco vien bene invece se il ragazzo 
ha ottantanni come Ungaretti 
col maglione rosso irraggiato d'amore sulla scala 
mentre la Moldava scorre 
"s'è buttata?, toma indietro Pino rivediamola!" 
miatuia Azeret ret — "che diceì va' avanti Pino!" 
aiutami Teresa! e si butta! Benissimo perfetto 
buttiamoci nel mezzo delhetnerroc infondo 
ho appena cinquantanni. E presto ancora per 
amare! 

Qiorgio Albertazzi 
attore-regista 
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Coi piedi per terra 
FRANCO DI GIACOMO 

Si parla molto, forse troppo, del 
diritto da parte del direttore 
della fotografia a essere definito 
'autore' della fotografia. 
Se fosse solo una questione 
semantica, il problema sarebbe di 
importanza relativa. E vero, 
infatti, che le parole hanno un 
peso indiscutibile e spesso 
mutamenti di questo genere si 
traducono in o sono traduzioni 
di veri e propri cambiamenti di 
cultura, ma battersi per un mero 
aggiustamento verbale rischia di 
tradursi in una discussione sul 
sesso degli angeli. 
D'altra parte, se ciò di cui si 
parla fosse solo il riconoscimento 
economico di eventuali diritti 
d'autore, mi sembra che la 
discussione sarebbe 
particolarmente povera di quei 
contenuti culturali per me 
interessanti. Su questi ultimi 
vorrei fare brevi appunti. 
Chi è al servizio di che cosa? -
Quale il rapporto tra operatore 
e regista? 

Quando si parla di collaborazione 
è implicito affermare che il 
direttore della fotografia è 'al 
servizio' dell'autore del film. Al 
servizio di una visione del mondo 
in cui le autonomie dei singoli 

collaboratori hanno uno spazio 
relativo alla volontà e 
all'intelligenza del regista. E 
poiché quella visione implica 
anche una particolare 
concezione della 'bella 
fotografia', l'operatore ha 
l'obbligo, avendo accettato quel 
determinato lavoro, di accogliere 
anche il senso estetico voluto 
dall'autore. 
Questo equivale, a mio parere, a 
essere al servizio del film. Film e 
regista, in questo caso, sono la 
stessa cosa, il che, d'altra parte, 
non vuol dire che l'operatore 
dovrebbe automaticamente 
abbracciare le scelte estetiche del 
regista. 
Ma in nome di che cosa 
l'operatore rivendicherebbe la 
propria autonomia di giudizio e 
di azione? 
Quando, ad esempio, un regista 
chiede all'operatore di girare il 
film facendo a meno del 

controluce, non per questo il 
direttore della fotografia si sente 
privato di spazio vitale o umiliato 
nella sua professionalità. 
Eventuali disaccordi possono 
ovviamente essere superati con il 
dialogo e il reciproco rispetto. 
E quanto mi è accaduto in 
occasione del film " O r i Ciornie" 
quando, in seguito alla 
preferenza da parte di M. della 
luce naturale rispetto a quella 
prodotta artificialmente, ho 
dovuto modificare i rapporti tra 
esterno e interno in modo per 
me inusuale. Nel caso di 'Ori 
Ciornie' il risultato ha dato 
ragione al regista perché, ed è 
questo l'aspetto che vorrei 
particolarmente sottolineare, il 
senso estetico delle immagini era 
coerente col significato 
complessivo del film. 
Ma torniamo al punto di 
partenza e alla domanda 
formulata poco prima. È chiaro 

che il direttore della fotografia si 
definisce 'autore' in base alla 
conoscenza e alla messa in opera 
di una determinata tecnica, 
quella dell'illuminazione. Ma 
quando di parla di 'autore' il 
termine così altisonante evoca 
immediatamente altri termini 
altrettanto altisonanti: Luce, 
Bellezza, Verità. Come se 
l'operatore potesse considerarsi 
sacerdote di idee astruse, astratto 
difensore di ancora più astratte 
formulazioni ideali. Noi direttori 
della fotografia siamo titolari di 
immagini che produciamo 
avvalendoci, oltre eh? della 
nostra fantasia, di una tecnologia 
che, se usata in modo 
appropriato, concorre a 
estendere le nostre potenzialità 
espressive. 

Il pericolo è quello di 
considerarsi paladini di una 
Bellezza ormai perduta, o quello 
di identificare la Bellezza del 
proprio lavoro con il senso della 
vita, la Verità. 
Simili affascinanti concetti sono, 
almeno da diversi secoli, prodotti 
dei cambiamenti che di volta in 
volta avvenivano nella società. 
In una parola: non tanto astratte 
produzioni di singoli, quanto 

'Ori C i o r n i e " di Franco D i G i a c o m o 
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concrete pratiche, 
rispecchiamenti estetici di prassi 
e idee politiche. L'impegno, al 
contrario, è quello di restare con 
i piedi per terra. E non trovo 
nulla di male a considerarmi 
ingranaggio, allo stesso livello del 
regista e di altri lavoratori del 
cinema, di un meccanismo di 
mercato. 
Il peggio sarebbe se io non fossi 
consapevole di tutto ciò e 
mascherassi la mia ignoranza 
rincorrendo la favola di una 
bellezza prodotta dalla luce che 
pura più non è, innocente lo è 
ancora meno. 

There is a lot of talk nowadays — 
maybe, too much — about the Director 
of Photography's right to be called a 
Photographic Author. If it were merely 
a question of semantics, then the whole 
thing would be of minor importance; 
although, it is true that words are 
important and, often, changes in 
definition, like the above, can either be 
the result of a new cultural trend or 
contribute to creating one. However, 
campaigning for a mere verbal 
adjustment, is like debating the sex of 

angels. 
On the other hand, if the question 
being discussed is merely that of 
royalties that would be due to the 
Director of Photography should he be 
nominated "co-author", then one 
would be ignoring the cultural aspect, 
which I feel is particulary relevant, and 
regarding which 1 would like to make 
the following points: 
Who is at the service of what? And 
what is the precise relationship 
between the Director of Photography 
and the Director? When one talks 
about collaboration, one has to 
recognize that the Director of 
Photography is at the service of the 
film; at the service of a particular 
vision of the world, in which the 
individual talents that go to create it 
are utilized according to Director's 
wishes, and as his intelligence decrees. 
And as his vision of the film implies 
our beautiful photography being 
interpreted in a particular way, it is 
the Director of Photography's duty, 
having accepted the assignment, to 
help the Director realize what he 
wants to achieve aesthetically in the 
photography. This is what 1 mean by 
being at the service of a film. 
Even though Film and Director can be 
said to be one in the same, this dues 
not mean that the Director of 
Photography automatically has to 
embrace the Director's choices 
regarding the photography. However, 

what could possibly justify the Director 
of Photography's asserting his own 
judgment, or acting on his own 
initiative? 
If, for example, a Director asks a 
Director of Photography to shoot a 
film without back lighting, this doesn't 
necessarily mean that the Director of 
Photography has to feel that his 
creative freedom is being curbed, or his 
capacity for making decisions 
questioned. Eventual differences of 
opinion can always be discussed and 
resolved, as long as there is mutual 
respect. In fact, this is exactly what 
happened to me when I was working 
on Oci Ciornie when, because of M.'s 
preference for natural light, as opposed 
to artifical light, 1 found myself having 
to adjust the relationship between the 
exteriors and interiors in a way to 
which 1 was unaccustomed. 
However, in this case, the Director 
proved to be right, as — and this is 
what I particularly want to emphasize 
— the aesthetic quality of the images 
perfectly expressed what he wanted to 
communicate in the film. 
But let's go back to the beginning and 
the question I asked earlier: it is 
obvious that the Director of 
Photography's being considered an 
"author" is related to his knowledge of 
lighting techniques and his capacity to 
utilize them. However, when the word 
"author" is used in a grandiose sense, 
it immediately evokes equally 

grandiose interpretations of Light, 
Beauty, and Truth. It is as if the 
Director of Photography had become a 
worshipper of esoteric ideas, or a 
defender of abstract ideals. In reality, it 
is our job, as Directors of Photography, 
to create the images, which we realize, 
using both our fantasy and the various 
technologies at our disposal which, if 
used correctly, give us a greater 
possibility of expressing ourselves. The 
danger is, that we run the risk of 
believing that we are the Champions 
of a Lost Beauty, or that the Beauty 
we create is synonymous with the 
Meaning of Life and Truth. 
The various changes that society has 
undergone in the last few centuries 
have, in fact, produced similar 
fascinating concepts which, briefly 
speaking, are not so much the 
abstractions of one man, but concrete 
expressions and artistic interpretations 
of political beliefs. 
A Director of Photography has to keep 
his feet on the ground. 
And 1, myself, have no problem in 
considering myself a part of the general 
cinema mechanism, along with the 
Director and anyone else who works in 
movies. 
The worst thing would be if I were not 
aware of the above, and still believed — 
out of ignorance — in the fabled 
concept of Beauty, created by Light, 
when that same light is no longer pure, 
and lost its innocence way, way back. 

"Oci Ciornie" di Franco Di Giacomo 
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Un colore sempre più vivo ed emozionante. Sem-

pre perfetto. È il colore che trovate nella vastissi-

ma samma di videonastri professionali Eastman. 

Una gamma cost completa da soddisfare qualsia-

K J f f l si esigenza, in qualsiasi formato. 

Eastman. Nel nome della perfezione. 

EASTMAN. 
NEL NOME 
DEL COLORE. 
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76 L'IMMAGINE E L'ANGOSCIA 

I grandi ideali e il 1992 
MARIO BERNARDO 

Con lodevole iniziativa la nuova 
Direzione della Cinematografia 
ha stanziato una somma per la 
ristrutturazione delle sale in vista 
della nuova Europa. Nel 
contempo è stata insediata una 
commissione, presieduta dall'ing. 
Libero Innamorati, per stabilire 
gli standard cinematografici 

curato e sempre più presente 
sugli schermi italiani. Ma non è 
certo questa l'intenzione dello 
Stato dedicato a tutelare e 
incrementare la cultura e il 
prestigio del nostro popolo. 
Agli Incontri professionali del 
cinema, l'osservazione fatta da 
chi scrive che la cinematografia 

sanno i patiti di nuove 
tecnologie, la maggior fruizione 
del cinema si effettua tramite 
riproduzione elettronica. 
La valutazione dei livelli di una 
cinematografia va fatta in base 
alla quantità e soprattutto alla 
qualità della produzione di 
filmati, e all'immagine del paese 

partendo da modelli astratti, mai 
verificati fino in fondo, e in base 
a statistiche di profitti e perdite 
compilate da "analfabeti 
funzionali" (come sono definiti 
a l l 'UNESCÒ gli efficienti troppo 
dedicati al calcolatore e ai 
videocomputer). 
Molti manager del nostro paese 

"La fontana di sangue" di Mario Bernardo 

italiani in ragione della detta 
ristrutturazione e in vista della 
prossima definizione di quelli 
comunitari. 
Purtroppo dalla discussione sono 
state stralciate le norme a monte 
della proiezione: ripresa, 
edizione, stampa delle copie, ecc. 
In sintesi, si cerca l'acqua pulita 
alla "mostra", senza curarsi della 
sorgente e delle condutture. 
Ora se è vero che le sale portano 
il pubblico al cinema, è 
altrettanto vero che poco può 
fare la sala quando ad 
allontanare il pubblico è la 
pessima qualità del film. 
Si dirà: C'è il film straniero, ben 

inglese, pur travagliata da crisi e 
difficoltà, mostra oggi una 
grande attività produttiva e segni 
di rinascita infinitamente più 
vivi della nostra, rivelando in 
tecnici e addetti ai lavori un 
eccezionale entusiasmo ed 
orgoglio competitivo, fu 
rimbeccata con la constatazione 
che nelle sale inglesi vi è una 
notevole caduta di presenze. 
Ora sta proprio qui l'equivoco: 
quello di valutare il tasso di 
accelerazione o di regresso di una 
cinematografia, solo in base alle 
presenze nelle sale. Se ciò poteva 
essere valido t rentanni fa, non 
lo è più oggi quando, ben lo 

produttore che tali prodotti 
portano nel mondo. 
Le sale inglesi sono sì in crisi, ma 
i teatri di posa lavorano a pieno 
regime, i laboratori sono 
oltremodo efficienti ed attivi, il 
prodotto "made in England" 
invade un'altra volta il mondo, 
in concorrenza con quello 
nordamericano. 
D'altro canto, chi è attento alle 
vicende del cinema avrà notato 
che la presenza inglese sta 
facendosi sentire pesantemente 
anche nel nostro paese. 
Ma oggi le analisi economiche 
sono fatte in modo 
assolutamente prammatico, 

pensano che l'economia debba 
essere sempre autoregolata senza 
comprendere che gli equilibri 
produttivi imposti dagli 
automatismi di mercato 
avvengono a spese degli stessi 
produttori tramite crisi, 
fallimenti e cancellazione di 
apparati industriali. In una -
parola all'insegna dello spreco. 
Questi fatti si verificano 
maggiormente in economie 
deboli, come la nostra 
cinematografia, specie quando 
entrano in stretto contatto con 
economie più vigorose e più 
protette. 
L'appuntamento del '92 stabilirà 
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questo contatto. Che fare per 
non veder soccombere 
l'immagine del nostro cinema? 
I teorici della finanza, tutti 
affascinati dall'"homo 
economicus", sorridono quando 
sentono parlare di difesa 
culturale. 
Non sanno che cultura ed 
economia si "supportano" 
vicendevolmente e che perfino 
la sovrapposizione di una lingua 
all'altra ha dei precisi obiettivi di 
profitto. 
Per difendere il nostro cinema 
dobbiamo innanzitutto 
potenziare la macchina 
produttiva, specie in vista del 

non copiarle, per carità, o subire 
il loro imperialismo culturale. 
Potenziare per ciò al massimo i 
nostri mezzi tecnici, spingendo 
sempre più la confezione di film 
verso spettacoli degni di questo 
nome. 
In questo sforzo evitare le 
imprese troppo sperimentali, 
come ha fatto qualche ente per 
il passato, perché il più delle 
volte essere sono prive di futuro 
e di remunerazione. 
Per ciò attrezzarsi di tutti i mezzi 
tecnici moderni, sia per le riprese 
standard, che per il grande 
schermo 65 o 70 mm.: dalle 
macchine da presa alle 

disponibile ad agire in piena 
libertà di idee. 
Bisogna infine vincere quelle 
resistenze che hanno creato 
l'attuale stagnazione delle nostre 
strutture e l'esodo di elementi 
tecnici e artistici tra i migliori 
del mondo. 
La causa principale di tale 
riflusso non va ricercata soltanto 
nel meccanismo economico del 
passato (che in effetti ha 
funzionato per molti anni 
facendo raggiungere al nostro 
cinema vette mai prima segnate) 
né in fatalità ineluttabili, ma 
nella perdita di quel sentimento 
comune di partecipazione, di 

ideali tutto isterilisce e rovina, e 
i capitali si dissolvono come 
rivoli sulla sabbia. 

Acting with admirable initiative, the 
new Italian Cinema Management has 
allotted a considerable sum to the 
re-structuring of our cinema in honour 
of the "new" Europe. At the same 
time, a commission has been set up, 
headed by the engineer, Dr. Libero 
Innamorati, to establish the standards 
which are to govern said re-structuring, 
in consideration of the municipal 
standards shortly to be established. 
Unfortunately, standards governing 
the shooting, editing, printing etc., all 
those stages prior to the showing of a 
film, were excluded from the agenda. 

quella sensazione precisa di 
essere i veri padroni della 
produzione e della reale forza 
insita nelle nostre strutture 
culturali. 
Sfortunatamente questo vale 
anche per altri settori della 
nostra economia. 
Oggi si sono rozzamente 
cancellati questi grandi ideali, 
cercando di legare a carri alieni 
le nostre idee e le nostre 
aspirazioni. Invece i grandi ideali 
trasmettono ai popoli un'energia 
inimmaginabile che innaba i tassi 
di sviluppo più di qualsiasi 
alchimia politica o 
economico-finanziaria. Senza 

futuro che ci attende. Bisogna 
elevare la qualità e la 
competitività dei nostri prodotti, 
ma prima bisogna mettere ordine 
nei sistemi di produzione, 
eliminando dalla concorrenza 
coloro che si sono dimostrati 
incapaci di utilizzare a nostro 
vantaggio l'enorme potenziale 
culturale del nostro paese. 
Bisogna creare uno staff 
produttivo efficiente, schivo del 
denaro per il denaro, non 
limitato dall'avidità ma 
nemmeno dedito alle avventure 
sconsiderate. 
Bisogna osservare attentamente 
le cinematografie più potenti: 

stampatrici, e, perché no?, alle 
sale e agli accessori di 
postproduzione. Sviluppare 
attrezzature per effetti speciali 
che, se assemblate con 
l'oculatezza che ci appartiene, 
non si rivelano né costose, né di 
difficile uso, ma ci rendono 
autonomi da interventi esterni. 
Infine creare le premesse perché 
i finanziamenti siano veramente 
diretti alla produzione di 
materiale filmico e non vadano 
dispersi in più o meno 
burocratici meandri. 
Dovremo soprattutto creare 
personale nostro, culturalmente 
preparato e bene addestrato, 

Which, briefly, is like seeking to obtain 
pure water at the "mostra", without 
paying due attention to the 
maintenance of the acqueduct, or the 
source. 
If it can be said that the theatres 
themselves are responsible for bringing 
in the public, it can also be argued 
that if these theatres show lousy films 
the public aren't going to go near 
them. 
It will be said, too, that there are the 
foreign films, always well-made and 
ever more present on our screens, but 
the State can hardly be expected to 
dedicate their energies to these, when 
its aim is to defend and augment the 
culture and prestige of the Italian 
people. 
At a meeting of cinema professionals, 

"Contare sulle proprie forze" di Mario Bernardo 
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the observation made by the author of 
this article, that the British Cinema, 
even though beset by crises and 
difficulties, is currently producing a 
vast number of films and undergoing a 
renaissance we have scarcely begun to 
embark on, and which is a result of the 
tremendous enthusiasm and pride of 
British cinema workers, was 
immediately countered with the remark 
that attendance in British cinemas has 
fallen considerably. 
And this is the mistake we are making: 
judging the progess of a country's 
Cinema merely on theatre attendances. 
If this was valid thirty years ago, it 
certainly isn't today when, as the 
champions of the new technologies are 
well aware, cinema is mostly enjoyed 
on television. 

has never been tested in depth, and is 
based on profit and loss statistics 
compiled by "illiterate functionaries" 
(UNESCO's definition of executives 
who rely calculators and computers to 
do everything). 
Many Italian managers believe that 
our economy is self-regulating without 
realizing that the productivity levels 
imposed by this system result in the 
companies who create product 
experiencing grave crises, going 
bankrupt, resulting in some cases, in 
entire industries being wiped off the 
map. 
In short, our managers pursue a policy 
of waste. These things happen mainly 
in weak economies especially when, as 
in the case of the Italian Cinema, they 
find themselves having to compete with 

competitive. But first, we have to 
streamline the production structure, 
eliminating those "aspects" incapable 
of drawing on the vast cultural 
heritage of this country and using it to 
our advantage. A production staff 
must be created, which is not 
interested in money for money's sake, 
but which is neither too mean to spend 
it, nor inclined to squander it on risky 
enterprises. 
We have to study the more powerful 
cinema industries, but without 
imitating them or allowing ourselves to1 

be dominated by their cultural 
imperialism. We have to learn from 
them in order to increase our technical 
knowledge and expertise, in order that 
we might create films worthy of the 
.name. And in our efforts to improve, 

its proper destiny, and doesn't get lost 
in the maze of red tape. 
Above all, we have to create a staff 
with considerable experience and 
knowledge of the cinema, capable of 
coming up with creative ideas wich 
they are permitted to realize. 
Last but not least, we have to rectify 
that which caused not only the stasis 
in our cinema, but also the exodus of 
some of the best artists and technicians 
among the best in the world. 
The cause of this "brain drain" does 
not merely lie in our continuing to 
apply the economics applied to our 
cinema in the past (which, in effect, 
resulted in the Italian Cinema 
reaching heights it had never before 
attained), nor was it destined to 
happen, but it happened because the 

Esplosione di angeli di Giuseppe Pinori 

One can only judge a Cinema as being 
efficient on the quantity and, above 
all, the quality of the films it produces; 
and the image that those films create 
abroad. 
Admittedly, attendances have fallen in 
the British cinemas, but their studios 
are working flat out, their laboratories 
are not only extremely busy but 
extremely efficient, and films with the 
"Made in England" label are invading 
the world market and giving American 
product a run for its money. 
Besides this, anyone who follows the 
Cinema market, will have also realized 
that British films are making 
considerable inroads in Italy. 
Today, economic analyses are effected 
in a way that is totally pragmatic, 
starting with an abstract model that 

stronger economies that are better 
defended. 
The Italian Cinema will be put to the 
test in 1992. What can we do to 
prevent its image from falling flat on 
its face? 
The economic theorists, who truly 
believe that man has entered the 
"homo economicus" phase, all give a 
sly little smile when one expresses a 
need to defend one's culture. 
They do not understand that the two 
things are mutually supportive, and 
that even the imposing of one language 
upon another is motivated by "profit". 
In order to put our cinema back on its 
feet, we first have to strengthen 
production, to equip it for the future 
that awaits. We have to improve the 
quality of our "product", make it more 

we have to avoid films that are too 
"experimental", as some organizations 
have done in the past as, for the most 
part, there is no future in them, and 
they don't earn money. 
It abo means that we have to avail 
ourselves of the most up to date 
technnical equipment, for normal 
shooting and abo for the 65 and 7 0 
mm. screen: from cameras to printing 
equipment, and, why not, from the 
theatres to the various post production 
facilities. We have to develop 
equipment for creating special effects 
which, if put together with our 
customary know-how, will be neither 
over-costly nor difficult to use, and will 
abo render us autonomous in this area. 
We finally have to ensure that the 
financial assistance granted reaches 

people involved were no longer able to 
experience that feeling of real 
participation and felt that the power of 
our cultural organizations had ceased 
to work for them. 
Unfortunately, this can abo be said for 
other sectors of our economy. 
Today, the above ideab have been 
hastily cast aside in our desperate 
attempt to hitch our ideas and 
aspirations to foreign wagons. But we 
have forgotten that it is these same 
ideab that communicate incredible 
energy to a people, and are able to 
increase productivity far more than 
any political or economic alchemy. 
Without ideab, everything countries 
becomes sterile and /alls apart, and 
capital dbappears as quickly as 
shadows into the night. 
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L'IMMAGINE E L'ANGOSCIA 

La gola e 'l sonno e l'oziose piume 
hanno del mondo ogni virtù sbandita, 
ond'è dal corso suo quasi smarrita 
nostra natura vinta dal costume, 
et è sì spento ogni benigno lume 
del del, per cui s'informa umana vita, 
che per cosa mirabile s'addita 
chi vói far d'Elicona nascer fiume. 
Qual vaghezza di lauro? qual di mirto? 
— Povera e nuda vai, Filosofia — 
dice la turba al vii guadagno intesa. 
Pochi compagni avrai per l'altra via; 
tanto ti prego più, gentile spirto, 
non lassar la magnanima tua impresa. 

Francesco Petrarca 
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I conti in tasca 
LUCIANO TOVOLI 

è tenuto a dimostrare è quella di 
conoscere il meglio possibile "il 
mestiere del Direttore della 
fotografia". E questa e deve 
principalmente essere questa la 
sua "cultura" . Una buona o 
approfondita conoscenza del 
romanzo classico dell 'ottocento 
ad esempio non vedo come 
professionalmente possa 
modificare più di tanto il talento 
di un operatore. Conosco nel 
mondo grandissimi Direttori 
della fotografia perfettamente 
" ignoranti" e definitivamente 
piccolissimi Direttori della 
fotografia incredibilmente 
" co l t i " . 
E qui vorrei toccare il nocciolo 
della questione. C ' è una 
felicissima intuizione che Fellini 
mi pare abbia costume di 
manifestare ogni qual volta viene 
incautamente interrogato 
sull'importanza di festival, premi 
e simili accessori: " C i vogliono 

premi in soldi!" recita perentorio 
il maestro. 
Molti penseranno che in un 
annuario così culturalmente 
qualificato non sia fine parlare di 
soldi. Ebbene secondo me 
sbagliano per cui ne parlerò 
senza imbarazzi. Mi pare di aver 
espresso il mio pensiero più sopra 
sul problema dell '"identità 
culturale". 
Quella il Direttore della 
fotografia ce l'ha di certo, 
altrimenti pensate che lo 
chiamerebbero a dirigere la 
fotografia di un film che costa 
miliardi e dove ogni suo errore si 
tradurrebbe fatalmente in decine 
di milioni di rifacimenti? Vedete 
che se si parla di soldi tut to 
diventa subito chiaro? Togliamo 
una volta per tutte alle nostre 
chiacchere il velo dell'ipocrisia e 
la palese verità ci apparrà chiara 
come la stella che ci sorprende 
spesso all'alba di una fredda 

"L'armata ritoma" di Luciano Tovoli 

notte di riprese dove i caffè ed i 
brodini caldi tendono spesso ad 
arenarsi prima di arrivare fino 
alla macchina da presa. Parliamo 
di responsabilità. Qualsiasi altro 
errore di qualsiasi altro reparto è 
recuperabile prima della ripresa e 
quindi il carico di responsabilità 
di quel reparto è molto ma 
molto meno pesante del carico di 
responsabilità del reparto 
fotografia, dall'aiuto operatore al 
Direttore della fotografia tutti 
compresi. Ciò è talmente vero 
che pare persino una banalità 
scriverlo. C h e non lo sanno 
tutti? 
Chi potrebbe negare che durante 
la lavorazione il personaggio 
tecnico artistico che sta 
continuamente sotto pressione è il 
Direttore della fotografia con i 
suoi collaboratori? Chi potrebbe 
negare che in proiezione in 
effetti si controlli praticamente e 
principalmente la fotografia e 
giustamente poiché in essa tutto 
si riassume ed attraverso di essa 
tutto si esprìme? 
Ma tali principi innegabili 
vengono ogni volta dimenticati 
quando ci si siede ad un tavolo a 
parlare di paghe, di compensi, 
ecc . 
E purtroppo questo tavolo può 

In questi ultimi anni il Direttore 
della fotografia appare 
estremamente impegnato, e 
questa seconda edizione 
dell'annuario ne è la riprova, a 
recuperare un'immagine di sé 
che considera perduta o per lo 
meno sbiadita: il recupero di 
quella che si potrebbe definire 
con un termine alla moda la sua 
"identità culturale". Pur 
approvando nella sostanza 
questo'sincero ed onesto 
tentativo mi pare comunque che 
tale sforzo si esplichi in modi 
non totalmente chiari e 
soprattutto per un obiettivo 
poco appropriato. 
E oggi opinione comune, ahimè 
quanto dannosa!, che tutti si 
debba sapere di tut to e quindi 
anche il Direttore della 
fotografia, vecchia e gloriosa 
figura di operatore, tende ad 
adeguarsi ma soprattutto tende 
in modo eccessivo a dimostrar 
d'esser " c o l t o " , non nella sua 
sfera privata interpersonale, ma 
proprio nell'esercizio della sua 
professione. Cerca insomma di 
dare l'immagine di un 
"professionista c o l t o " quasi 
dicesse: basta con la meccanica! 
Invece secondo me l'unica cosa 
che un Direttore della fotografia 
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anche essere il tavolo della 
trattativa sindacale. 
Il massimo della coglionatura è 
quando il produttore, ma anche 
il direttore di produzione, ti 
battono la mano sulla spalla 
dicendoti paterrtamente: "Ma tu 
sei un artista...!" 
Conosco l'importanza e 
l'impegno anche fisico del 
"lavoro" del Direttore della 
fotografia e considero quindi 
assolutamente inadeguati i 
compensi globalmente concessi 
in Italia. 
A noi non si chiede di fare 
soltanto una buona o bellissima 
o sufficiente fotografia. Si chiede 
di trasformarsi in capi-cantiere 
con piena responsabilità su 
mezzi, uomini e tempi. 

During the last few years, the Director 
of Photography seems to have been 
very busy — and this second edition of 
the Annual is a confirmation of the 
fact — trying to re-create an image of 
himself he feels has faded somewhat, if 
it has not actually disappeared 
altogether. He is attempting to recover 
his "cultural identity" —tornea 
fashionable expression — able 
expression. Even though 1 basically 
approve of what is obviously a sincere 

and honest attempt to improve his 
image, 1 not only feel he is going about 
it the wrong way, but that he has 
chosen a goal that is somewhat 
inappropriate. -
It is the general opinion, nowadays — 
God, how wrong can you be! — that 
everyone should know everything and 
so, naturally, the Director of 
Photography — that wonderful pioneer 
of days gone by — tends to conform to 
this opinion; but he makes the mistake 
of trying too hard to show that he is 
"cultured", not necessarily on a private 
or intra-personal level, but most of all 
in his profession. In short, he seeks to 
project the image of the "cultured 
professional", as if he were saying: 
"Enough of being called a technician!" 
However, as far as I am concerned, the 
only thing a Director of Photography 
is required to demonstrate is that he 
knows his "craft" inside out, as it is 
this that is essentially his "culture". 
For example, I don't honestly see how 
knowing a great deal about 18th 
Century romantic literature really 
makes any difference to a Director of 
Photography's talents. I know great 
Directors of Photography who are 
wonderfully "ignorant", and some very 
minor ones who consider themselves 
incredibly "cultured". 
Which brings me to the real point of 
this article. 

Fellini, I believe, has a wonderfully apt 
answer for anyone who is unwise 
enough to question him about festivab, 

awards and the like: "They ought to 
give money prizes!;" the Maestro 
declares peremptorily. 
Many people will no doubt think that 
it is not the done thing to talk about 
money in an Annual that obviously 
has such cultural aims. Well, I think 
they're mistaken, and so I'll go right 
ahead and discuss it. I think I have 
already made my opinion regarding our 
"cultural identity" quite clear. Of 
course, a Director of Photography has 
a cultural identity! Do you think 
they'd ask him to create the 
photography for a film with a budget 
of billions in which every mistalce he 
made would cost millions in re-shoots, 
if he didn't?! You see, as soon as one 
talks about it in terms of money, 
everything becomes crystal clear! Let's 
put our hypocrisy aside, once and for 
all, and the truth will appear as 
evident, shine as brightly as the 
morning star which surprises us in the 
dawn sky, after a long, cold night's 
shooting, when the hot coffee and soup 
tend to get lost on the way to the 
camera. 

Let's talk about responsibility. Any 
error, made by any of the other 
"departments", can be rectified Before 
Shooting, therefore that department's 
responsibility is decidedly less than the 
photographic department's — and 
everybody in it from the assistant 
cameraman to the Director of 
Photography himself. This is such an 
obvious truth, one shouldn't even have 

to write it down. Doesn't everyone 
know it?! Who could possibly deny 
that it is the Director of Photography, 
and his various colleagues, who are 
Constantly Under Pressure, both 
technically and creatively? Who could 
possibly deny that it is the 
photography that is being checked, 
that is under scrutiny in the screening 
room — and rightly so, because 
everything comes together in the 
photography, Everything is expressed 
in it? 
However, these fundamental and 
undeniable facts are conveniently 
forgotten when one is sitting around a 
table discussing wages, fees etc. And, 
unfortunately, this is alse the case, 
even when it is the union 
representatives who are negotiating. 
The height of crossness is when the 
Producer, or even the Production 
Manager, pats you on the shoulder and 
says, patronizingly: "But you're an 
artist..."! 
1 know very well how important the 
Director of Photography's work is, how 
much he puts into it, and what it 
requires of him physically; therefore, 1 
know that the level of pay in Italy, in 
general, is completely inadequate. The 
director of Photography is not merely 
asked to create adequate, acceptable, 
or great photography; he is asked to be 
site-forman, taking complete 
responsibility for the equipment and 
men, and seeing that the deadline is 
respected! 

armata ritoma" di Luciano Tovoli 
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Il tempo 
delle grandi occasioni 

GIUSEPPE R O T U N N O 

Estati Romane o Milanesi, 
"Conventions" , Campionati 
Europei '88, Campionati del 
mondo '90, Europa '92, ecc. ecc. 
È nata l'era delle grandi 
occasioni, la moda delle 

scadenze. Ormai la nostra vita è 
regolata dalle date di certi 
"avvenimenti" per i quali si 
creano comitati e organizzazioni 
con i relativi finanziamenti, 
spesso anche sostanziosi. 

Ma nei lunghi inverni, negli anni 
tra un mondiale di calcio e 
l'altro, nell'Europa '93, cosa 
resterà di questo gran darsi da 
fare, e di cosa si occuperanno 
queste nuove organizzazioni? 

Tut to svanirà? I comitati si 
scioglieranno? Magari per 
ricostituirsi appena se ne 
ripresenti l'occasione con gli 
stessi metodi e per altrettanto 
effimere finalità. 
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Nel frattempo i cittadini 
dovranno dimenticarsi di quei 
momentanei miglioramenti che 
si sarebbero potuti rendere più 
duraturi sfruttando in modo più 
concreto una percentuale del 
capitale investito per 
l '"occasione". 
Da decenni sogno e propongo un 
aggiornamento dell'illuminazione 
cittadina: " U n a luce per tutti i 
giorni". 
Ma, sia a me che ai colleghi 
dell'AIC, vengono offerte 
occasioni per illuminare 
manifestazioni clamorose, sempre 
fini a sé stesse. Qualche volta 
abbiamo rifiutato, qualche altra 
no, essendo prevalsa la logica 
dell'importante è partecipare. 
Io sono sempre dell'opinione che 
non si possa prescindere dalle 
aziende elettriche cittadine 
quando si parla di illuminare 
monumenti e spazi di una città, 
perché solo con loro si può fare 
un discorso 
longevo-programmato per il 
presente, ma anche per il futuro. 
Ogni lampada che si installa fa 
parte del grande scenario delle 
nostre città, e va studiata nelle 
molteplici funzioni che la luce 
deve avere. 
La " luce" , opportunamente 
studiata, fa vedere meglio, mette 
in evidenza, a seconda delle loro 
caratteristiche, monumenti , 
architetture, percorsi pedonali e 
per autoveicoli, parchi, giardini, 
fontane, sottopassaggi, 
metropolitane, musei, scuole, 
ospedali, centri sportivi, 
periferie, centri storici, ecc. ec.. 
"La luce è calore, la luce è vita" . 
L'esperienza tratta da alcuni 
incontri con tecnici e ingegneri 
dell'ACEA per migliorare 
l'illuminazione di alcune zone di 
Roma, pur nei limiti a noi 
concessi, la considero molto 
positiva: così come l'esperimento 
dimostrativo di illuminazione dei 
Fori è da considerarsi riuscito, 
anche se realizzato con tre punti 
obbligati (torri di restauro) e un 
parco lampade poco adatto 
all'ambiente. 
lo credo che da questa fase 
sperimentale si dovrebbe passare 
ad un piano organico di studio 
più ampio con specifici progetti 
ambiente per ambiente, zona per 
zona, che metterebbero le 
aziende nella condizione di 
operare, durante la normale 
manutenzione e progettazione, 
con un nuovo concet to della 
luce. 
Anche dal punto di vista 

EVOLUZIONE DEI CRITERI DI ILLUMINAZIONE 

DELLE PIAZZE 

Tengono presi in considerazione i problemi che si pongono quando si voglia 

progettare 1'illuminazione nelle piazze tenendo conto anche dei vari aspetti 

e delle altre componenti che formano l'ambiente. 

Si dovrà valutare l'influenza che hanno l'arredo urbano, la visibilità, la 

preaenza di monumenti, di palazzi, di fontane, di sone verdi ecc. 

Ciò sis nella situszione esistente, sia nella prospettiva di una eventuale 

pianificazione urbanistica che potrebbe cambiare le funzioni attuali svolte 

dalla singola piazza. Hon si dovrà trascurare inoltre il contesto urbano che 

con la sua tipologis pud condizionare in modo detrminsnte 1 criteri di illu» 

minazione ( centri storici, zone commerciali o residenziali, ecc.) 

Vengono esaminate alcune soluzioni adottate a Roma e si suggeriscono alcune 

proposte innovative riguardanti soprattutto il disegno del sostegni per ren» 

derli compatibili con i veri ambienti urbani sulls base dei criteri di inte* 

grazione con gli aspetti delineeti in precedenza. 

Il disegno delle apparecchiature per illuminazione dovrà eccompagnarsi al 

"disegno" generale della piazza con l'obiettivo di recuperare una dimensione 

umana, sia pure s livello di"pedone" o di " automobilista", ma comunque valida 

come funzione di aggregazione della comunità. 

Il passaggio della vita urbana dall'ambiente del "vicolo" all'ambiente delle 

grandi aree e dei grandi spazi, è visto in una breve sintesi storica e serve 

s collegare il passaggio delle tecniche di illuminazione dal lsmpione"sttac= 

cato all'oggetto da illuminare" àlle grandi strutture di altezza elevata e 

di grande potenza luminosa poste "lontane dagli oggetti". 

Rotunno. Istituto Luce-Roma 

Solenghi Carlo. ACEA-Roma 

Stocchi Pietro. ACEA-Roma 

S T O C C H I p.i. Pietro 

EK2A tècnica 
CEI _ 

! STC »T" JC» ' ' MO«»Y 

ii/tS/1 

Dott. Ssndro F a r i 

Segretario Generale dell'AIDI 

Viale Monza, 259 

20126 Milano 

oggetto: giornata AIDI ali 'INTEL '87 

Dopo aver letto la notizia sul n.4 della nostra rivista "Luce" e 

aver chiesto precisszioni alla segreteria dell'AIDI, Le invio un 

riassunto della memoria che intendo presentare insieme a Rotunno e 

a Solenghi. 

Rotunno è un esperto cinematografico di luci con all'attivo numero» 

si riconoscimenti intemazionali. Si i interessato della illuminazio-

ne di grandi spazi all'aperto In occasione del convegno internazione» 

le degli operatori turistici tenutosi a Roma fornendo idee innovative 

per noi illuminotecnici. 

Solenghi t, come me, w funzionario dell'ACEA di Roma con il quale 

documento sulla rivista dell'Azienda, la realizzazione degli impianti 

di illuminazione per i monumenti e le piazze di Roma. 

Egli è un esperto dell'aspetto storico s ambientale della città. 

Ringraziando per l'attenzione invio distinti saluti. 

Pietro Stocchi 

finanziario il progetto di 
miglioria dell'uso della luce nelle 
città ha i suoi vantaggi 
economici, e pertanto andrebbe 
appoggiato dai vari enti 
governativi. 
U n a giusta "Luce per tutti i 
giorni" permetterà di migliorare 
le condizioni di vita, sicurezza e 
ospitalità del cittadino e del suo 
habitat. 

Premessa 
L'evoluzione dei sistemi di 
illuminazione ha avuto 
generalmente come-obiettivo 
principale quello di migliorare 
l'efficienza e la potenza della 
fonte di luce. È stato quindi 
abbastanza trascurato il 
problema estetico delle strutture 
di sostegno e quello delle 
modalità di percezione da parte 
dell'occhio umano. 
Il problema è stato quasi sempre 
trattato in modo funzionale, vale 
a dire curando di elevare in 
altezza il punto luce e di 
collocarlo in modo da ottenere la 
massina duffisione di luce senza 
perdere in luminosità. 
Le forme originarie più istintive, 
considerata anche la ridotta 
larghezza delle strade, sono 
quelle a mensola applicate alle 
pareti degli edifici, qualche volta 
su palo nelle piazze. Quando 
nasce il lampione a "candelabro" 
con due o più bracci prende 
forma l'istituto 
dell'amministrazione pubblica 
delle città, viene introdotta una 
certa pianificazione dei tipi di 
sostegni per illuminazione. 
Le lanterne ad olio, usufruendo 
di bruciatori autonomi, potevano 
essere collocate in modo 
indipendente l'una dall'altra; 
quando si passa all'illuminazione 
a gas nasce il problema dei 
collegamenti fra i punti luce e la 
rete di alimentazione ed ecco 
che sorgono vincoli di 
collocazione e che i candelabri 
acquistano anche la funzione di 
supporto per l'alimentazione 
della fiamma. 

Si cominciano a delineare i 
"disegni" della distribuzione dei 
lampioni a seconda di chi vuole 
o meno rendere decorativa o 
molto evidente la presenza dei 
supporti di illuminazione 
nell 'ambiente urbano. 
La funzione della luce artificiale 
tende quindi a passare da uno 
stato di pura necessità, 
permettere un minimo di attività 
nelle ore notturne, ad una 
espressione di decorazione degli 
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spazi e degli edifici sia in senso 
strutturale, sia come elemento 
artistico. 
Questa funzione acquista poi, in 
relazione al progresso 
tecnologico, un'importanza 
sempre più accentuata sul piano 
della conservazione degli 
ambienti urbani e della 
progettazione dei sistemi di 
illuminazione. 

La funzione delle piazze nelle città: 
sintesi storica. 

U n caso di particolare difficoltà 
è quello dell'illuminazione delle 
piazze, soprattutto quelle 
ricorrenti in centri storici, per la 
presenza di ambienti e di edifici 
di notevole valore storico ed 
architettonico. Progettare 
l'illuminazione di questi 
"oggett i" richiede una certa 
collaborazione fra i tecnici e gli 
architetti nella ricerca di un 
obiettivo e delle soluzioni 
opportune per conseguirlo. 
Sembra utile una sintetica analisi 
storica dell'evoluzione nel tempo 
dei criteri che hanno guidato la 
erezione dei nuclei urbani, in 
modo da capire il patrimonio 
urbano esistente e potervi 

inserire, senza traumi, i moderni 
sistemi di illuminazione. D'altra 
parte occorrerà guardare verso il 
futuro e verificare se esistono le 
condizioni per integrare le 
pogettazioni dei nuovi spazi 
urbani con le esigenze legate al 
problema dell'illuminazione. 
Esiste un livello progettazione 
nel quale sia possibile chiedersi 
se l'illuminazione artificiale deve 
essere subordinata all'ambiente 
urbano oppure lo spazio urbano 
deve essere dimensionato in 
modo da tener conto delle 
possibilità e dei limiti 
dell'illuminazione? 

La progettazione dell'illuminazione 
delle piazze. Caratteri generali 

L'illuminazione delle piazze deve 
tener conto della dimensione 
"pedone" , vale a dire dei luoghi 
ove sia essenziale il passaggio dei 
pedoni, la loro sosta, dei luoghi 
di ritrovo, dei messaggi 
pubblicitari, della visione dei 
monumenti, dei giardini. 
Oppure della dimensione 
"automobilista", ove è essenziale 
la forte visibilità per la sicurezza, 
ove è importante tenere 
ordinato il passaggio veloce degli 

automobilisti e in qualche modo 
far convivere questi con il 
movimento pedonale. 
Esempio di piazza S. Giovanni 
ricca di monumenti, ma 
assolutamente inagibile per i 
pedoni ai fini di una visione 
tranquilla dei monumenti stessi. 
In questo caso il tipo di 
illuminazione non può essere che 
stradale, ma come sarebbe 
diverso il caso se per ipotesi fosse 
possibile dirottare il traffico 
automobilistico e recuperare la 
piazza esclusivamente per uso 
pedonale. 
- funzione creativa della luce 
- resa del colore artificiale per 
differenziare gli oggetti 
- progettazione eventuale di 
apparecchi illuminanti e relativi 
supporti per i casi in cui quelli 
esistenti fossero inefficienti 
- tentativi di unificazione dei tipi 
esistenti 
- nuove tecnologie di 
telecomando e telecontrollo 
- rendere più semplici possibile le 
operazioni di esercizio 

L'ambiente esistente nei centri 
storici 

Nel paragrafo secondo è stata 

analizzata l'evoluzione nel tempo 
dei criteri di formazione degli 
spazi di aggregazione nei centri 
abitati: agorà, fori, piazze e 
dell'importanza che in essa ha 
avuto la presenza di importanti 
edifici (pubblici o privati), chiese, 
monumenti. 

L'illuminotecnico deve prendere 
at to del passato e intervenire in 
questi particolari ambienti 
utilizzando sì le moderne 
tecnologie, ma cercando di 
perseguire determinati obiettivi 
che possono anche variare da 
caso a caso. 

Si dovrà conciliare la 
valorizzazione artistica e 
funzionale delle piazze antiche 
mediante l'illuminazione 
artificiale con il problema 
dell'inserimento dei corpi 
illuminanti che sappiano 
produrre ottimi risultati senza 
alterare l 'ambiente con le loro 
strutture. 

Roman or Milanese Summers, 
Conventions, European Cup '88, 

Riprese per il "Gugl ie lmo T e l l " 
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World Cup '90, Europe '92, etc., etc. 
The era of the great "event" is upon 
us, and deadlines dictate the fashion! 
Our lives are now governed by certain 
"events" for which special committees 
and organizational bodies are set up, 
and to which quite substantial funds 
are often allotted. 
However, in the long winters, in the 
years between one football 
championship and another, in Europe 
' 9 3 , what will remain of all this hustle 
and bustle, what will those same 
committees and organizations be 
working on? Will they have been 
disbandedÌ Will they have vanished 
into thin air? 
Perhaps, even, to be set up again as 
soon as the occasion presents itself, 
functioning on the same lines and 
adopting the same ephemeral goals! 
Meanwhile, the city-dwellers will have 
to forget all about the improvements 
they temporarily enjoyed, and which 
could have been made permanent, had 
part of the money invested been 
utilized in a more practical way. 
For decades now, I have dreamt of, and 
actually proposed, modernizing the 
jighting in cities and creating an 
"Everyday Lighting". 
But instead of being able to realize this 
dream, I am asked, as are my AI.C. 
colleagues, to do the lightingfor 
spectacular "events" which are an end 
in themselves. Sometimes we refuse, but 
other times, persuading ourselves that 
it is important to participate, we find 

ourselves accepting. 
It has always been my opinion that 
when it is a question of lighting areas 
of a city, or the monuments themselves, 
it is essential to involve the Electricity 
Board, as it is only by working with 
them that one can evolve a bng-term 
program that can be put into operation 
immediately and continue into the 
future. 
Every light that is installed becomes a 
part of the vast city panorama and, 
therefore, has to be studied according 
to the multiple functions it has to 
perform. 
When the light is used properly, it 
illuminates everything in the cities 
according to their particular 
characteristics or function and, 
consequently, to better advantage: 
monuments, architecture, pedestrian 
and traffic areas, parks, gardens, 
fountains, subways, the Underground, 
museums, schools, hospitals, sports 
centres, the suburbs, historical centres 
etc. 
"Light is warmth, light is life". 
I consider the outcome of various 
meetings with engineers and 
technicians of the A.C.E.A., regarding 
improving the lighting in a number of 
areas in Rome, to have been very 
positive, even within the limits set; I 
also consider the pilot experiment 
conducted in the Roman Forum to 
have been a success, even though we 
were obliged to conduct it with three 
fixed lighting sources (mounted on the 

restoration scaffolding) and lighting 
equipment that was not at all well 
suited to the job. 
I believe that one must move on from 
this experimental phase to the 
drawing-up of a comprehensive study 
plan incorporating specific 
environmental projects for each of the 
single areas of the city. This would 
permit the AC.E.A to work according 
to a new concept of lighting, both 
while planning new projects and 
carrying out routine maintenance. 
Abo, using the light to better 
advantage in the cities has 
considerable economic benefits and 
would, therefore, have the support of 
the relevant goverment bodies. 
The appropriate "Everyday Lighting" 
would allow us to improve living 
conditions and render the city-dweller's 
habitat more secure and hospitable. 

Introduction 

The principle aim in the development 
of lighting systems over the years, has 
generally been to render the source 
more powerful and efficient. Therefore, 
the aesthetic aspect of the of the bases 
was relatively neglected, as was the 
way the lighting was perceived by the 
human eye. 
The problem has almost always been 
resolved in a practical way, by raising 
the source and placing it in such a 
manner as to illuminate the maximum 

area possible without the intensity of 
the light being reduced. 
In the days when streets were much 
narrower, the most basic forms used 
were lambs fixed to the wall of a 
building by a bracket, although lamp 
posts were sometimes actually used in 
the squares. When the branched 
street-lamp was invented and City 
Councils came into being, a certain 
amount of planning went into the 
bases. 
The oil lamps, with their individual 
burners, could be placed independently 
of one another, but when the transition 
was made to gas lamps, the problem of 
the individual lamps having to be 
connected to the main"occurred, which 
was resolved by the base of the 
branched street-lamp functioning as 
the "feed" for the flame. After this, 
more thought started to be given to the 
individual placing of the street-lamps, 
according to how decorative a function, 
o prominent a position, they should 
have in the urban environment. 
The function of lighting tended to 
progress from providing the bare 
amount necessary, from permitting a 
minimal amount of night-time activity, 
to becoming an artistic element, both 
as regards design and the way the light 
'was used to illuminate the various 
areas and buildings. 
This latter function, combined with the 
latest technological developments, 
plays an increasingly more important 
role in the conservation of the urban 
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environment and the planning of its 
lighting. 

Function of the City Squares: A 
Brief Historical Analysis 

Italy's squares, especially those located 
in historical city centres, are 
particularly difficult to light, as the 
squares themelseves and the 
surrounding buildings often have 
considerable historical and 
architectural value. Planning the 
lighting for these "works of art" 
requires that both lighting technicians 
and architects collaborate, by first 
establishing a goal, and then coming 
up with the appropriate solutions to 
achieve it. 
It would also seem useful to carry out a 
brief historical analysis of the criteria 
that have governed urban development 
through the ages, in order to 
appreciate and understand our urban 
"heritage" and incorporate modem 
lighting systems into it without its 
being spoiled. 
On the other hand, it is also necessary 
to look to the future and verify if it 
might be possible to incorporate 
lighting requirements at the planning 
stage of new urban deevelopments. Do 
current planning methods, in fact, 
allow us to ask ourselves questions like: 
should the lighting be secondary to the 
environment, or should the 
environment be planned, keeping the 
possibilities and limits of modem 
lighting in mind? 

Planning the l i g h t i n g for Squares 

• Main Considerations 

When lighting the squares, one has to 
consider the pedestrian element, 
meaning to say the areas where the 
pedestrians are obliged to walk, their 
stopping places, meeting places, their 
viewing of the buildings and 
monuments, publicity signs and 
gardens; one also has to consider the 
traffic element, which means creating 
perfect visibility to ensure the drivers' — 
and everyone else's — safety and also 
regulating the fast traffic flow; then, 
one has to find a way of coordinating 
both the pedestrian and automobile 
"traffic". 
A good example is St. John's Square in 
Rome, with its wealth of monuments 
which, unfortunately cannot be viewed 
in peace as the traffic constantly races 
across the square. 

Street lighting is obviously the answer 
here, but how different it would be if, 
for instance, one could divert the traffic 
and turn the square into a pedestrian 
area. 
- creative function of the light 
- use of colour to isolate various 
elements 
- design of new lamps and bases where 
the existing lighting is insufficient 
- installation of automatic and remote 
control systems 
- rendering the above as simple to 
operate as possible. 

Planning For the Different 
Environments 
The Historical Centre 

In the paragraph following the 
introduction, 1 mentioned the need to 
analyse the criteria which have 
governed the creation of the various 
"meeting places", like agoras, forums 
and squares, in the cities in the past, 
and how important the different 
buildings (both public and private), 
churches and monuments were. 

One has to improve the functioning of 
the squares and light their buildings 
and monuments to advantage, while 
also reconciling this with the actual 
positioning of the lamps, in order to 
notonly achieve the best results, but 
also to make sure the lamps themselves 
blend in with the environment. 

The lamp base has often had to 
perform a decorative function, 
particularly when the lamp itself was 
niot powerful enough and had either to 
be placed near whatever it was 
illuminating, orina prominent 
position. Today, one can either choose 
to eliminate the base when it is too 
intrusive, and install lighting sources 
which are more powerful and can 
therefore be positioned at a distance; or 
one can continue to utilize the original 
lamp, fitting it with more powerful 
bulbs. 
In any case, the lighting technician has 
to consider ail of the following: new 

lighting technician has to consider all 
of the following: new lightingh 
techniques; the use of colour and how 
it is perceived by thew human eye; 0 
possible camouflaging of sources, so 
thatt they also blend into the 
background during the day; the choice 
of new designs for the bases. 

l i g h t i n g New Urban Areas 

Nowadays, we are so used to living 
with artifical light, that we don't 
always consciously realize how 
essential it is, in its permitting human 
activity right around the clock, 
especially in urban areas. 
At one time, a city's activity was 
virtually confined to the daytime, the 
night-time activity being reduced to a 
minimum. Undoubtedly, this was one 
of the factors that influenced urban 
planning at the time, which favoured 
concentrating the various inhabited 
areas into vast agglomerations, 
allotting very little space to road 
networks. 
If it is possible today to create urban 
developments with extensive road 
networks, it is obviouslo mainly due to 
the possibilities of modem lighting. 
One cam, therefore, say that urban 
development and lighting are very 
closely linked; however, it would seem 
that the relationship between the 
actual planning of the developments 
and the lighting is still somewhat 
casual. 

' T h e adventures of Baron M u c h a u s e n " di Giuseppe R o t u n n o 
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Cinque anni 
di programmazione 

IVO LUCIO GRIPPO 

Giunto al quinto anno di 
programmazione dopo un lungo 
periodo di commissariamento 
l'Ente Gestione Cinema ha 
conseguito una serie di risultati, 
senza dubbio positivi, il cui 
valore può esser meglio 
apprezzato solo se si tenga 
presente la situazione del 
Gruppo agli inizi degli anni 80, 
quando si era fatta strada 
l'ipotesi, addirittura, di uno 
scioglimento del Gruppo 
Cinematografico Pubblico a 
causa dello stato di crisi in cui 
esso versava. 
In un arco di tempo 
relativamente breve, il Gruppo 
ha perseguito il sostanziale 
risanamento strutturale ed 
economico ed ha acquisito una 
vasta gamma di esperienze che 
gli consentono di guardare al 
futuro con minore incertezza 
circa la concreta possibilità di 
attuare, in tutte le sue parti, il 
programma triennale sottoposto 
al Parlamento, il cui obiettivo 
primario non può che essere 
quello di contribuire in modo 
sostanziale al rilancio dell'intero 
sistema audiovisivo nazionale, sia 
sul fronte intemo, che su quello 
internazionale. 

Il trend positivo trova riscontro 
nei risultati del bilancio 86 ed è 
ancor più visibile negli esiti 
acquisiti al termine del primo 
settembre dell'87, esiti che, 
stando alle proiezioni, 
troveranno piena conferma nel 
consuntivo di fine anno. 
Le tabelle di marcia individuate 
cinque anni fa, sono state, 
dunque, rispettate ed, anzi, in 
qualche settore si è ben al di 
sotto delle previsioni; un dato 
vai la pena di ricordare, 
soprattutto: per la prima volta 
nella sua storia, Cinecittà ha 
conseguito un risultato di 
straordinaria importanza: l'attivo 
"ella gestione degli stabilimenti. 
Ma anche gli altri dati, ad 
esempio quelli relativi a 
investimenti e fatturato, parlano 
di un significativo processo di 
rilancio. 
Gli investimenti complessivi 

sono passati dai 3 .380 milioni del 
1983, agli 11.054 milioni del 
1984, ai 23.951 milioni del 1985, 
ai 30.297 milioni del 1986, ai 
57.500 milioni previsti per l'87. 
Il fatturato del Gruppo è salito 
dai 15.033 milioni del 1983, ai 
18.017 milioni del 1984, ai 
27.455 milioni del 1985, ai 
35.388 milioni del 1986, ai 
38.000 milioni previsti per l'87. 
Egualmente indicative le cifre 
relative alle perdite effettive 
delle società: Cinecittà ed 
Istituto Luce (per l'esercizio 
1985 sono state rispettivamente 
di 9.296 milioni per Cinecittà e 
di 4 .800 milioni per l'Istituto 
Luce; per l'esercizio 1986, 1.926 
milioni per la prima e 3.433 per 
la seconda e, per l'esercizio 1987 
(I semestre) sono di 622 milioni 
per Cinecittà e 299 milioni per 
l'Istituto Luce). 
La curva discendente delle 
passività e quelle ascendenti 
relative agli investimenti ed al 
fatturato dimostrano che il 
Gruppo Cinematografico 
Pubblico, nel momento in cui ha 
potuto programmare una politica 
di piano, disponendo delle risorse 
necessarie, ha operato 
perseguendo, insieme, il 
risanamento ed il rilancio e in tal 
modo ha seguito concretamente 
e correttamente i criteri di 
economicità propri del sistema 
delle Partecipazioni Statali. 
Per quanto riguarda 
l'assolvimento di quei compiti 
istituzionali che potremmo 
definire socio-culturali, varrà la 
pena di ricordare che il Gruppo 
sta ormai svolgendo un ruolo ed 
una funzione importanti nel 
risanamento e nella 
riqualificazione del sistema 
cinematografico nazionale. 
Numerosi sono ormai i film di 
qualità e di consistente impegno 
produttivo che nascono con il 
contributo determinante del 
cinema pubblico, e che il livello 
dei listini del Gruppo stesso sia 
ormai di particolare significato è 
dimostrato dal numero dei 
riconoscimenti ottenuti nei più 
importanti festival 

internazionali. 
U n a parte dei risultati conseguiti 
in questi ultimi tempi dal 
Gruppo sono anche la 
conseguenza di una politica di 
rapporti con il sistema televisivo, 
pubblico e privato, con le 
categorie imprenditoriali e con le 
Associazioni culturali, nonché 
con partners internazionali, 
perseguita con considerevole 
successo, come è dimostrato dal 
susseguirsi, sempre più frequente, 
di combinazioni produttive, 
anche internazionali, che hanno 
prodotto, come ulteriore 
conseguenza, il ritorno a 
Cinecittà di americani, francesi, 
tedeschi, ecc. 
Su un altro importante fronte il 
Gruppo Cinematografico 
Pubblico si è sempre più 
impegnato in questi ultimi 
tempi: quello della promozione 
del cinema italiano all'estero. 
Con il patrocinio del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo, e 
attivando, di volta in volta, 
intese e collaborazioni con 
Associazioni ed Istituzioni, 
pubbliche e private, il Gruppo 
Cinematografico Pubblico ha 
realizzato un ricco programma di 
attività tese a promuovere il 
cinema italiano presso mercati 
internazionali ed, in modo 
particolare, quelli più 
impermeabili ad una diffusione 
dei film italiani: vedi quello 
americano. 
Le ultimi rilevazioni indicano 
una tendenza alla crescita 
dell'export, frutto, senza dubbio, 
anche di una rinnovata politica 
di investimenti promozionali 
che, proprio dietro lo stimolo del 
Gruppo cinematografico 
pubblico, privilegia, oggi, la 
programmazione degli interventi, 
piuttosto che le iniziative casuali 
ed effimere. 
Riassumendo si può affermare 
che in questi anni il Gruppo ha 
raggiunto un sostanziale 
risanamento economico e 
strutturale ed un reale rilancio 
delle proprie attività, fatti questi 
che hanno consentito di, non 
solo, difendere il livello 

occupazionale nel settore, ma 
anche di stimolare un aumento 
di lavoro indotto. 

The Italian Cinema Organization, 
having reached the end of its fifth year 
of programming, which was preceded 
by a long period of commissariai work, 
has achieved a series of results, 
undoubtedly positive, which can only 
fully be appreciated if one considers 
that at the beginning of the Eighties 
there was actually talk of disbanding 
the Group because of the steadily 
worsening crisis it then found itself in. 
In a relatively short space of time, we 
have effected both an operative and 
economic re-structuring, and acquired 
a vast amount of experience that will 
allow us to look towards the future 
with a greater feeling of security, 
especially the possibility of realizing, in 
it its totality, the 3-year program 
presented to Parliament, the prime 
objective of which can only be that of 
making a substantial contribution to 
the re-launch of our complete 
audio-visual system, both nationally 
and internationally. 
The positive trend was confirmed by 
the final balance of 86, and was even 
more evident in the results achieved by 
September 87 , results which, according 
to the prediction, will be further 
confirmed in this year's final balance. 
The financial goals set five years ago 
have, therefore been respected, and in 
some sectors even, the figures are well 
below those estimated; one 
achievement we feel deserves a 
mention, as it is of particular 
significance: Cinecittà is out of the red! 
However, even the other data — /or 
example, that relative to investments 
and sales — signifies a distinct upward 
trend. 

Total investments have risen from 
3380 million in 83, to 11.054 million 
in 84,23.951 million in 85,30.297 
million in 86, with 57.500 million 
forecast for 87. 
The Group's sales have risen from 
15.033 million in 83, to 18.017 
million in 8 4 , 2 7 . 4 4 5 million in 85, 
3 5 . 3 8 8 million in 86 , to an estimated 
38.000 for 87. 
The losses sustained by the 
Companies, Cinecittà and Istituto 
Luce have also diminished 
considerably: in 85, Cinecittà and 
Istituto Luce sustained operational 
losses of 9.296 million and 4.800 
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Il viale principale di Cineci t tà 

million respectively; in 86, 1.926 
million and 3 . 4 3 3 million respectively; 
and 622 million and 299 million 
respectively during the 1st Semester of 
87. 
The downward curve of the losses and 
the upward curve of investments and 
sales, demonstrates that the Group, 
having had the necessary resources to 
program both its activities and 
financing, has been able to effect a 
re-structuring and relaunch, thus 
correctly and concretely applying the 
economic criteria governing the State 
Financing system. 
Asfar as the execution of our 
"institutional" duties, our 
socio-cultural responsibilities, shall we 
say, it must not be fogotten that the 

Group is playing a major role in the 
re-structuring and re-qualification of 
the national cinema system. 
Many are the large-scale quality 
productions realized with the help of a 
significant financial contribution from 
the Group, and the importance of the 
films we handle is evident from the 
number of awards they have won at 
international festivals. 
Some of the results obtained during 
this period, are a direct results of the 
relations we have established with 
private and national television, the 
various entreprenurial companies, 
cultural Associations and also 
international partners, the outcome of 
which has been extremely successful. 
This has been demonstrated by the 

extremely difficult to place Italian 
films. 
The latest findings indicate an upward 
trend in exports, which is undoubtedly 
the result of a new policy of investing 
in publicity which, with help from the 
Group, favours long-term programming 
rather than short-term, short-lived 
undertakings. 
To sum up, one can say that the 
Italian Cinema Organization has, 
during the last five years, effected 
considerable re-structuring, bothjat an 
operative and economic level, and 
streamlined its functioning, which has 
not only resulted in a steady level of 
employment being maintained, but 
also new jobs being created in the 
Cinema industry. 

ever more frequent coproductions, also 
on an internatimi level, which have 
had the added result of the Americans, 
French, Germans etc., returning to 
Cinecittà. 
The Group has also dedicated more 
and more time recently to the 
promotion of the Italian Cinema 
abroad. 
Under the auspices of the Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo, and 
also by periodically entering into 
agreements and collaborating with 
various public and private Associations 
and Institutions, the Group has 
realized a comprehensive program 
aimed at promoting tha Italian cinema 
internationally, especially in those 
markets like the U.S.A where it is 
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Bella o brutta fotografia 
TONINO DELLI COLLI 

Il risultato fotografico non va 
giudicato in funzione di una sola 
delle sue fasi di lavorazione, ma 
tutto il ciclo, dalla fabbricazione 
del film, alla proiezione, è 
responsabile del successo finale. 
Generalmente, chi assiste ad una 
proiezione, conclude: " è una 

"Il nome della rosa" di Tonino Delli Colli 

bella fotografia... è una brutta 
fotografia!...", ma non sa 
esattamente di cosa stia 
effettivamente parlando. Per fare 
un'affermazione del genere, o 
responsabilizzare questo o 
quell'autore, si esige una analisi 
dalla A fino alla Z: vale a dire, 

dal tipo di emulsione scelta, fino 
allo schermo e all'occhio 
(condizioni di stanchezza, età, 
ecc.) che ha preso in esame 
l'immagine proiettata. 
Perché non considerare cioè la 
definizione e la resa cromatica 
della pellicola, non il successivo 

trattamento? Perché non 
informarsi sulla macchina da 
presa e le ottiche che hanno 
dato inizio al trasferimento 
dell'immagine? E il montaggio 
che l'ha valorizzata o non? 
Dopo di che, vediamo anche il 
proiettore, la lanterna, la fissità 
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"L'intervista" di Tonino Delli Colli 

del congegno ai trascinamento, 
l'intensità luminosa del dardo. 
Da ultimo lo schermo. I tecnici 
sanno bene quale differenza 
enorme corra tra un film 
proiettato con le canoniche 55 
cd/m2, o in luce fioca che 
affatica la vista. 
Contribuiamo quindi tutti a 
migliorare i vari passaggi che 
compie il film per quanto ci 
compete, dagli autori al 
proiezionista, e giungeremo allo 
spettatore con un'immagine 
veramente affascinante che 
invoglia a ripetere l'esperimento 
di assistere a uno spettacolo 
cinematografico. 
Solo così potremo richiamare il 
pubblico nelle sale deserte, solo 
in tal modo sarà possibile 
attribuire meriti e colpe a 
ciascuno. 

You can't judge photography merely by 
the image on the screen, as it is the 
entire process, from the actual shooting 
to the film's being projected, that 
determines the end result. People who 
attend a screening inevitably comment 
at the end of it: "Great photography!" 
or "The photography's terrible!", 
without actually knowing what they 
are saying. Before praising or 
condemning a Director of Photography 
like this, one has first to analyse the 
photography from A to Z: which means 
to say, from the type of film that was 
used to the screen on which the film 
was projected, also taking into 
consideration the vision of whoever is 
doing the judging (how tired they are, 
how old etc.) 
And why not take the "definition" into 
account, the quality of colour that it is 
possible to obtain, or the printing 
process used? Why not inform oneself 
about the camera, and the lenses that 
were used in that first stage of the 
transmission of the image onto film? 
Or the editing, and whether it has 
exploited the image to advantage or 
not? Then, let's examine the projector, 
its lamp house, the stability of the 
mechanism that winds the film 
forward, the intensity of the beam. 
And finally, the screen — all 
projectionists are well aware of the 
enormous difference between a film 
projected with the norma! 55 cd/m2 

and a weak luminosity which strains 
the eyes. 
So, let all of us, from Photographic 
Authors to Projectionists, seek to 
improve the quality of the 
photography, each in our own area, at 
every stage of the film, and present the 
audience with an image that is truly 
enthralling, that will make them want 
to come bach for more. 
This is the only way we can fill our 
deserted cinemas; the only way we can 
possibly attribute merit or blame. 
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POESIE MONDANE 

Vedo la troupe in ozio, nel fondo 
di una nera ora di pioggia; oh come 
sa, ognuno — nello sbandamento IT 
che rende tutti eguali, forme 
che, sull'essere uomini, sul modo 
di avere facce o grinte umane, 
non hanno dubbi — mostrarsi contento 
di sé. Narcissismo! sola forza 
consolatoria, sola salvezza! 
Ad ogni livello, dalla comparsa 
(perché cara al capogruppo), al 
regista (perché conscio dell'arte), 
nessuno manca dell'istinto di affermarsi, 
proprio perché è quello che è. 
Chi si appoggia a un muro, moro 
com'è, come si deve; che ride 
a gambe larghe su una soglia, 
e ride perché nell'ironia 
pare più vinta ogni illecita voglia; 
chi tace, seduto sopra una cassetta, 
perché anche chi tace 
ha la sua pena che lo fa soddisfatto; 
chi è contento di una giovane 
faccia crudele, chi di un'altrettanto 
crudele faccia di vecchio coatto; 
chi allude ad amicizie sicure, 
perché di un solo grado più alte; 
chi con piglio spagnolesco 
— un Caravaggio — si gonfia del lavoro, 
e chi, lazzarone — un Gemito — 
dell'ozio. Il popolo più analfabeta 
e la borghesia più ignorante d'Europa. 
Gianduia, guardi col vetrino 
se per caso tornasse il sole; vedo 
le nubi stracciarsi sugli attici 
degli altari a sei piani di Cecafumo 
con asimmetria sparsi sui prati 
neri dei Caetani. Solo il sole 
imprimendo pellicola può esprimere 
in tanto vecchio odio un po' di vecchio amore. 

Pierpaolo Pasolini 
regista 
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Pensare ad una Associazione di 
uomini, vuol dire pensare anche 
ad un'associazione di idee, ad 
una unione di energie, ad un 
tentativo di dialogo che rompa 
l 'eterno.monologo con noi stessi. 
Associarsi è come vivere, 
insieme, comunicando agli altri 
le proprie emozioni, le proprie 
esperienze, le proprie cognizioni; 
uno sdamhio di idee che porterà 
indubbiamente ad un 
arricchimento individuale 
attraverso una visione collettiva 
della nostra stessa vita. 
Essere uniti vuol dire anche 
conoscersi, conoscersi per meglio 
esprimere sé stessi, in quanto 
insieme si può tentare di 
affrontare meglio il più antico 
dei mestieri: "Vivere" . 
Associarsi professionalmente, 
culturalmente, umanamente per 
ciò che in queste parole poniamo 
per la nostra maturità 
individuale; cercando 
collaborazione, stima, affetto, 
per aiutarci insieme ad uscire 
dalla solitudine che ci circonda. 
Essere uniti nel consolidare, 
nell'evolvere, ancor più quei 
tratti della nostra immagine che 
tanti anni di lavoro associativo 
hanno sin qui formato; una 
immagine che è da sempre la 
volontà di realizzare un certo 
programma: il nostro 

l 'tmb* 
•V. • i / 

Considerazioni vecchie e nuove 
per una Associazione migliore 

VITTORIO STORARO 

programma. U n intendimento 
che è in noi, per tentare di 
raggiungere una più giusta 
coscienza collettiva 
cinematografica. 
Associarsi ad un programma, è 
però la sola speranza per poterlo 
attuare, con la seria volontà di 
tutti di appoggiarne con 
l'intelligenza e la sensibilità l'idea 
di insieme che va così a formare 
la nostra immagine collettiva. 
Poiché non credo, non ho mai 
creduto, che un singolo uomo, 
una singola associazione, un 
singolo paese, possano crescere in 
modo equilibrato da soli, con 
loro stessi; penso che per 
raggiungere una giusta maturità 
si debba crescere tutt i insieme, 
imparando ed insegnando nello 
stesso tempo l'uno all'altro. 
Solo riuscendo a vedere, a 
capire, l'Associazione come una 
unione di forze energetiche, un 
nucleo dove confluiscono, ove 
vorticano le esperienze, le 
volontà, le emozioni del nostro 
continuo rinnovarci, crescere, 
evolverci insieme, 
particolarmente quando 
singolarmente ci sentiamo isolati 
dall'insieme stesso, riusciremo a 
concretizzarci attraverso quella 
che è la nostra diretta 
espressione (di noi stessi) la 
magica parola F O T O G R A F I A . 

Poiché questa è l'essenza 
centrale del nostro stesso 
associarci. 
Il riuscirci, sarà come un atto di 
rispetto verso un qualcosa che è 
in noi, dentro di noi, scoprendo 
così la coscienza che ci 
appartiene, di nuovo, veramente. 
Chissà, che il tutto, forse, non 
porti alla scoperta di una nuova 
L U C E . 

When one thinks of an Association, 
one automatically thinks of an 
association of ideas, a pooling of 
energies, an attempt to establish a 
dialogue which will interrupt the 
eternal monologue we conduct with 
ourselves. 
Associating is like living, in that we 
communicate our experiences, 
knowledge and emotions to one 
another; we exchange ideas in a joint 
examination of our lives that will 
inevitably enrich us all individually. 
Uniting in this way means getting to 
know oneself better, to better be able 
to express oneself, inasmuch as 
together we are better equipped to deal 
with living — the oldest profession of 
them all! 
Associating on a professional, cultural 
and human level, in order to reach 
greater individual maturity; seeking 
co-operation, respect and warmth, in 
order to combat the solitude which is 
all around us. 
Uniting, to delineate and refine those 

features of our "Image", which so 
many years of working together have 
gone into creating; an image that has 
always been the result of wanting to 
realize a specific program: our program. 
A tacit understanding between us to 
achieve greater cinematographic 
awareness. 
Working together on a "program" is, 
in fact, the only way of realizing it, 
with everyone seriously committing 
themselves to it, and using their 
intelligence and sensivity to create a 
"collective" image. 
I do not believe, and never have, that 
one man, one association, one country 
can grow in a balanced way on their 
own; but that we have to grow 
together, each learning from the other, 
in order to reach maturity. 
Only if we are able to see and 
understand the Association as a fusion 
of energies, a centre into which the 
experiences, desires and emotions 
deriving from our continual 
renewal-growth-evolution flow, around 
which they whirl — especially in those 
moments when, as individuals, we feel 
isolated within it — will we be able to 
realize, and express ourselves through 
our photography, together. As it is 
photography — that magical art — 
which is our main reason for 
associating. 
If we do succeed, it will be out of 
respect to that precious something that 
exists deep inside us, and will result in 
a new awareness, a real awareness 
being bom in us all. 
Who knows, perhaps it will enable us 
to create a new light. 

Sala Riunioni AIC - Progetto di Mario Ceroli 
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"Il negativo Agfa mi ha consentito di realizzare 
toni e mezzi toni che solo la pittura può raggiungere 

GABOR POGANY Direttore della fotografia di "Chiari di Luna! 

Usare una nuova pellicola è sempre come ricominciare da capo. 
E nonostante la mia esperienza di oltre 40 anni di lavoro, 
ho accettato molto volentieri di affrontare il nuovo 
negativo XT 320 dell'Agfa-Gevaert. 

La grande latitudine di posa mi ha permesso di realizzare scene 
molto complesse durante le riprese di "Chiari di Luna". 

A Napoli dovevo fare effettuare una ripresa su carrello-gru, 
passando dall'esterno di un palazzo all'interno di un 
appartamento al primo piano. Il risultato è stato perfetto, 
malgrado la forte differenza di luminosità dei soggetti. 

Ma la cosa che più mi ha colpito è stato il risultato pittorico 
dell'immagine. Attenuati i colori estremamente saturi 
ed innaturali di altri prodotti, il negativo AGFA mi ha 
consentito di realizzare toni e mezzi toni che solo la 
pittura può raggiungere. ^ — x 

L'XT 320 dà una tonalità nuova ed estesa, n N ^ y v , . 
adatta ad ogni tipo di fotografia. ^ ^ M * 

AGFA XT125 & XT320. Riflettono il meglio di voi 

Agfa-Gevaert Cine S .pA - Largo Messico, 6 - 00198 ROMA - Tel. (06) 865909/8440655 
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GIUSEPPE MODICA Quantunque il lavoro del cinema 
sia eminentemente un lavoro di 
equipe, vorrei puntualizzare le 
mansioni del direttore di 
fotografia, come lo sono io. 
È fuori discussione che quello 
che dico è soggettivo e per ciò 
può anche prestare il fianco alla 
critica. Ma, a mio giudizio, il 
direttore della fotografia è un 
pittore, scusate la presunzione, 
che dipinge sulla pellicola 
anziché sulla tela, e con la luce 
invece che coi colori. E chiaro 
che si tratta di un lavoro assai 
importante; un lavoro di 
responsabilità. E alla fine di tutto 
c e il memento della verità, 
quando si va in proiezione e si ha 
modo di apprezzare la fotografia, 
specie se riesce a compensare le 
deficienze della storia. 
Penso che gli sforzi per ottenere 
il riconoscimento del diritto 
d'autore alla nostra categoria 
siano assai lodevoli, perché è 
fuori dubbio che tutto ciò che è 
visibile nel film lo si vede per 

merito nostro in quanto 
ciascuno di noi vi pone 
entusiasmo e sacrificio. I risultati 
saranno più o meno positivi, ma, 
per lo meno nel mio caso, si fa di 
tutto per ottenere il meglio di 
noi stessi. 

Although one works on a film as a 
team, 1 would like to explain the work 
of the Director of Photography, as I 
myself see it. 
It goes without saying that mine will 
be a subjective point of view, and will 
leave me wide open to criticism. 
However, it is my opinion that the 
Director of Photography is an "artist" 
— I know this sounds presumptuous -
who "paints" with light instead of 
colour, on film instead of canvas. 
Naturally, our work is of considerable 
importance and carries a great deal of 
responsbility. And at the end of it all, 
there is the moment of truth in the 
screening room, when the Director of 
Photography's work is appreciated in 
full, especially if it compensates for any 

"Lo scoiattolo" di Giuseppe Modica 

weak points in the story. 
1 think all the efforts that are being, 
and have been made, so that the 
Director of Photography might be 
recognized as "co-author" by Law, are 
praiseworthy, indeed. What one sees on 
the screen, one sees thanks to the 
Director of Photography, because each 
one of us works with tremendous 
enthusiasm and puts the film before 
anything else. The end result might, or 
might not be great, but one always 
gives of one's best — at least, I do. 
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D ANTE SPINOTTI "La leggenda del santo bevitore" di Dante Spinotti 

ALVARO MANCORI 'Last Mission" di Alvaro Manco" 
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ROMANO ALBANI "Modigliani" di Romano Albani 

GASTONE DI GIOVANNI Gastone di Giovanni in "Divorzio all'italiana" 
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EMILIO LOFFREDO 

"Il camping della morte" di Emilio Loffredo 

"The train" di Nino Celeste 

NINO CELESTE 

La Luce è odio, amore, 
attrazione, repulsione; 
sentimenti (quello che gli 
americani chiamano "feeling"). 
La Luce ha una sua morale; le 
situazioni possono essere sfumate 
e legate alla realtà di oggi. Si 
cerca sempre di risolvere il 
problema dell 'intervento. La 
Luce è ricerca, discussione e 
soluzione. 
La Luce è il modo più 
importante ed efficace di 
esprimersi in un film sia per il 
regista che per il direttore della 
fotografia. Il come usare questo 
mezzo varia a seconda del 
soggetto e del regista con cui si 
collabora e possono essere mille 
modi diversi che dipendono 
sempre dalla sensibilità e dalla 
collaborazione che si crea nel 
gruppo di lavoro. Si può fare 
dell'ottima fotografia con un 
brutto film o una brutta 
fotografia in un ott imo film. E 
comunque un'incognita che 
prescinde dalle proprie capacità, 
ma nasce dall ' incontro con altre 
persone che ti danno il modo di 
esprimerla in ogni sua gamma. 

Light is love and hate, attraction and 
repulsion — ina word: emotion (what 
the Americans call "feeling"). 
The moral of the light is that it can 
create nuances in situations and place 
them in direct relationship to reality. 
The main problem is always how to 
use the light. It is, therefore, research, 
discussion and solution. 
The light is the most important and 
effective means of expression for both 
the Director and Director of 
Photography. The way it is used varies 
with every Director and story. There 
are a thousand different solutions to 
every problem, and finding the right 
one very much depends on the 
sensitivity of one's colleagues and the 
rapport it is possible to establish with 
them. A great film can be badly 
photographed... and vice versa. 
The light is, however, apart from its 
obvious properties, an unknown 
quantity. It is, in fact, "created" from 
the exchanges with one's colleagues 
who permit one to express it in its 
entire dazzling spectrum. 
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ARMANDO NANNUZZI 
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ALESSIO GELSINI 

PAOLO BORSETTI 

"Piccoli equivoci" di Alessio Gelsini 

"Back-Stage" e Paolo Borsetti 
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diventarne subito amico, 
ostentandone il primo piano e 
riproducendo da protagonista 
l'immagine del secolo che 
trapassa. 
Ma soprattutto nel mestiere 
dell'operatore si cela la gioia di 
sapere che il proprio lavoro potrà 
alleviare, magari per un breve 
momento, la disperazione le 
frustrazioni e le angosce dello 
spettatore che cerca rifugio nella 
penombra della sala da 
proiezione e vi reperisce 

divertimento e oblìo per gli 
insanabili traumi della vita. 

I think that ours is perhaps one of the 
most interesting ana enjoyable of 
today's professions. It allows us to 
observe reality in all its most hidden 
aspects, all its most recondite forms. It 
permits us to bring prince and pauper 
face to face without any prejudice. It 
takes us to visit an exclusive residential 
area or the slums on the outskirts of a 
city with equal freedom and 
enthusiasm. It enables us to strike up 

immediate friendships, to get to know 
people intimately, and to show them to 
the world in close-up, as the stars of 
this century in which we are living. 
However, I think the most gratifying 
thing about being a Director of 
Photography is that inner jcry we 
experience in knowing that the films 
we work on succeed in alleviating, if 
only for a short while, the despair, 
frustrations and anguish of the people 
who go to see them, whos, seeking 
refuge in the darkness, suddenly find 
themselves lost in the film, having 
totally forgotten the seemingly 
unresoi'able problems they left outiside. 

S A N D R O D ' E V A 

Forse la nostra è una delle più 
simpatiche professioni del mondo 
moderno. Ti fa osservare la 
realtà nelle sue forme e nei suoi 
contenuti più reconditi. T i fa 
avvicinare principi e diseredati, 
confrontandone il 
comportamento senza 
prevenzioni e senza rischi. Ti 
porta a visitare con lo stesso 
entusiasmo e la stessa libertà i 
quartieri tra i più lussuosi e i 
tuguri della suburra. T i fa 
conoscere la gente faccia, faccia, 
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ALDO RICCI 

Non vi è nulla di più bello e 
suggestivo che fotografare le 
immagini della realtà: ma poter 
riprendere cinematograficamente 
rappresenta il colmo della 
felicità. 

There is nothing more wonderful than 
photographing life, but filming it is the 
most incredible experience of all! 

"I 5 della vendetta" di Aldo Ricci 

GIANCARLO FERRANDO 

m. 
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CESARE ALLIONE M e stato chiesto di scrivere una 
frase inerente la mia professione. 
Potrebbe sembrare semplice e 
comodo parlarne quando ci si 
rifugi dietro parole come tecnica, 
spettacolo, arte, cultura, linee di 
tendenza, movimenti di pensiero, 
coerenza o continuità di intenti, 
nell'ambito professionale 
cinematografico! Molte parole! 
Vi si giunge attraverso tanta 
immaginazione, a questa 
professione, attraverso tanto 
studio, tanti esperimenti e 
personale esperienza. 
L'operatore, detto oggi 
"Direttore della fotografia", è 
costantemente all'opera (sia che 
lavori effettivamente, sia che no) 
con l'ottica, con la macchina da 
presa, col trucco, con l'edizione. 
Lo è con la chimica dello 
sviluppo, con la scenografia, con 
l'ingegneria elettronica, con le 
tecniche più disparate, con 
l'organizzazione del lavoro stesso 
e coi suoi rapporti sociali e 
professionali. E... come sempre, 
deve anche saper mostrare una 
dolce, sorridente disponibilità! 
Qualora tutto questo lo si possa 
ottenere sotto le più pressanti 
condizioni e, a volte, in un caos, 
anche se apparente, allora si 
potrà sostenere che quella 
dell'operatore è una delle più 

piacevoli professioni della terra. 
Affiancati dal regista e dal 
produttore, che costituiscono la 
scintilla che dà vita e rende 
efficiente la complessa 
realizzazione del film, a noi 
spetta l'applicazione delle 
tecniche. Tecniche alle quali, 
come diceva Goethe, solo lo 
spirito dà vita. Nel nostro lavoro 
si è sempre alla ricerca di 
qualcosa. Sempre assorti nella 
sperimentazione del nuovo. E se 
riusciremo accortamente ad 
evitare la "routine", ci potrà 
anche capitare di eseguire riprese 
in paesi affascinanti e pieni di 
colore. 
Il colore, diceva Kandinskj, è 
percepito otticamente, vissuto 
psichicamente. Un robot non 
può concepire il colore! 

I have been asked to say a few words 
about my profession. It would be very 
easy, in fact, to hide behind words and 
phrases like: "technique", 
"entertainment", "art", "culture", 
"current trends", "schools of thought", 
and "coherent and progressive aims", 
as so often happens in the Cine-ria. 
Words! Words! Words! 
It requires a great deal of imagination, 
experience, study and experimental 

"Yes, Giorgio" di Cesare Allione 

work to become a Cameraman — or a 
Director of Photography, as he is now 
called. And we are constantly working 
— even if we don't actually appear to 
be — on the visual, the camera, 
make-up or editing. Or if we're not 
doing this, we're busy with developers, 
the set, electronic equipment, radically 
differing tecniques, organizing the 
actual work am attending to our 
professional and social relationships. 
We are also expected to smile through 
all of this! 
When it is possible for the Director of 
Photography to achieve the above, in 
spite of the considerable pressure he is 
usually under and in the chaotic 
conditions - even if only apparent — in 
which he has to work, then 1 must say 
it is one of the most enjoyable 
professions in the world! 
The Producer and Director, who 
provide the vital spark that brings a 
film to life, are responsible for its being 
realized efficiently, and greatly support 
the Director of Photography whose job 
it is to realize it technically. To 
paraphrase Goethe: only the spirit can 
bring technique alive. 
We are always trying to break new 
ground with our work, always busy 
experimenting. And if we are shrewd 
enough to avoid getting bogged down 
in "routine", we can find ourselves 
working in countries that are both 
fascinating and colourful. And as 
Kandinski so rightly observed, the eye 
perceives colour, but the spirit 
•experiences it. A robot cannot possibly 
understand colour! 
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La serie di cortometraggi 'Visti 
da vicino' mi dà modo di 
scrutare nel suo intimo la vita 
dei grandi maestri dell'arte 
italiana contemporanea, come 
nessun'altra professione darebbe 
modo di fare. 

The documentary series Visti da 
Vicino, permits me to take an intimate 
look into the lives of the great Italian 
contemporary painters, something that 
no other profession would allow me to 
do. 

ERNESTO LANZI 

"Guttuso" di Ernesto Lanzi 

DARIO DI PALMA "Cuori solitari" di Dario di Palma 

_ _ _ J 
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DANIELE NANNUZZI 

Il giovane Toscanini" è 
ambientato nel 1900 e suddiviso 
Jn tre parti. 
La prima, nei saloni dorati delle 
audizioni, alla Scala di Milano. 
La seconda, sulla nave in viaggio 
p e r " Sud America. La terza in 
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Brasile, nelle strade, nelle 
"favelas", negli ospedali dei 
quartieri degli schiavi, e nel 
Teatro Imperiale di Rio de 
Janeiro. 
Nonostante la diversità dei 
luoghi, ho voluto che si 
respirasse sempre un'aria 
"Italiana", così mi sono rifatto a 
quella Italia romantica e 
"scapigliata" rappresentati nei 
quadri di Boldini, Segantini, 
Fattori... 
Negli esterni ho girato sempre 
con controluce fortissimi 
avvolgendo i personaggi di luce 
diffusa. 
Mi ha particolarmente 
impegnato la rappresentazione 
dell'Aida. Bisognava illuminare la 
scena con i mezzi e il gusto 
molto "pomposo" di quei tempi. 
Nei primi del '900 la corrente 
elettrica era agli albori e non 
esistevano proiettori, ma solo 
luci di ribalta. 
Ho esasperato molto questo 
effetto di luce dal basso e ho 
saturato i colori usando tanta 
luce fino ad arrivare a 8,0 di 
diaframma. 11 risultato ricorda le 
famose "ballerine" di Degas, 
mentre la saturazione dei colori e 
i fortissimi tagli dorati mettono 

in risalto gli splendidi costumi e 
le scenografie di Lila de Nobili, 
veri pezzi di antiquariato 
"riesumati" dagli archivi della 
Scala di Milano da Franco 
Zeffirelli. 

. . ."ho sempre voluto fare questo 
mestiere fin da bambino, quando 
guardavo mio padre illuminare i 
teatri di posa. Mi viene in mente 
solo una frase per sintetizzare 
quello che provo per il mio 
lavoro; "Questo sol m'arde e 
questo m'innamora"... peccato 
che l'aggia già detta 
Michelangelo Buonarroti!... 

"Il Giovane Toscanini" (Young 
Toscanini) is set in the early 1900s, 
and the film is divided into three parts: 
The first part takes place in the 
audition rooms, decorated in gold, of 
La Scala in Milan; the second on the 
ship that takes Toscanini to South 
America; and the third in Rio de 
Janeiro in Brazil: in the streets, the 
"favelas", the hospitals in the poor 
areas inhabited by the slaves, and the 
Teatro Imperiale. 
Even though the locations were so 
vastly different, I wanted the images to 
communicate a feeling of Italy, and so 
I drew my inspiration from the Italian 

Il giovane Toscanini" di Daniele Nannuzzi painters, Boldini, Segantini and 
Fattori, trying to create the same 
Bohemian feeling, the same romance... 
I used very strong back lighting for the 
exteriors, and surrounded the 
characters with diffused light. 
The performance of "Aida" was 
particularly difficult to light, as I had 
to illuminate the stage, using the 
lighting equipment of that particular 
era, am achieve the grandiose effects 
that were so popular then. 
In the early 1900s, electrical 
engineering was in its very early stages: 
therefore, there were no spotlights, only 
footlights. I used the "footlight" effect 
exhaustively, saturated the colours, and 
inundated the sets with light, to the 
point that I had to reduce the aperture 
of the stop to as much as 8.0. The 
resulting images are very similar to 
Degas' famous "ballerinas", while the 
saturated colours and strong shafts of 
golden light show the original costumes 
and sets, designed by Lila de Nobili, 
and "resurrected" by Franco Zeffirelli 
from La Scala's archives, in all their 
splendour. 

I always wanted to be a Director of 
Photography, even when I was a little 
boy, and used to watch my father set 
up lighting in the studios. There's one 
phrase that really expresses how I feel 
about my work, and that is: "Questo 
Sol m'arde e questo m'innamora" 
(This sun, that is my inspiration and 
my love!) 

Too bad Michelangelo already said it! 
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GIUSEPPE LANCI Parlare del nostro lavoro in 
breve non è semplice. 
Per farlo mi piace ricordare una 
frase che mi disse Andrej 
Tarkowskij durante la 
preparazione di "Nostalghia": 
"Io posso controllare il lavoro di 
tutta la troupe, dello scenografo, 
del costumista, degli attori, del 
montatore, del musicista. Non 
riesco a controllare il lavoro del 
direttore della fotografia. 
Solamente in proiezione mi 
accorgo del risultato; è solo Ti 
che vedo se quello che abbiamo 
pensato è stato realizzato, se le 
atmosfere e le emozioni sono 
quelle sperate, immaginate. E 
allora necessario che io e te 
stabiliamo un rapporto profondo 
di assoluta complicità, come 
fossimo moglie e marito. 
E quando andremo in proiezione, 
se ritroveremo quello che 
abbiamo immaginato, la 
realizzazione in immagini di 
quello che abbiamo pensato e 

sognato, ebbene, quello sarà il 
nostro orgasmo." 

It's nor easy to describe our work in a 
few words. 
However, 1 think what Andrej 
Tarkowskij said to me whilw we were 
preparing the film Nostalghia sums it 
up admirably: 

1 can check the work of the entire 
troupe, the set designer, costume 
designer, the actors, editor and 
composer; but 1 cannot check the 
director of photography's work. 
It is only when I go into the screening 
room that I see the results of his work; 
only then, that 1 can see if what we 
conceived together has been realized, if 
he has succeeded in creating the 
amtosphere and feelings we had hoped 
to create, had visualized. 
Then, if, when we go into the screening 
room, we see that which we visualized, 
that which we conceived and dreamed 
of creating, realized in images - well, 
that'll be like reaching orgasm." 

"Paura e amore" di Giuseppe Lanci 
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MAURIZIO DELL'ORCO 

La fotografìa è una strega e pesca 
a piene mani nella magia. Riesce 
a rendere visibile l'invisibile, 
invisibile il visibile. 
Nel fotogramma qui accanto mi 
sono in parte attenuto ai modelli 
pittorici secenteschi, cercando 
nel contempo una più originale 
rivisitazione e sottolineando in 
particolare con effetti cromatici 
di sfondamento, di sovra e 
sottoesposizione il gioco degli 
sguardi, dei volumi, dell'intensità 
emotiva dei personaggi. 
Nel primo piano, invece, con un 
attento gioco di luci, ombre e 
colori, ho cercato di rendere non 
solo la "fisicità" dell'uomo 
Moravia, ma soprattutto la sua 
complessa interiorità. 

Photography is a witch who uses all 
the tricks of her magic art to cast her 
spells. She succeeds in rendering the 
invisible visible, and vice versa. 
In this photogram, I partly adhered to 
the feeling in the 16th Century 
paintings which were my inspiration, 
but at the same time tried to 
re-interpret them in an original way, 
by using colour to creat depth, and 
under or over-exposure of the film to 
underline the interplay of mass, of 
glances, and the intense emotions of 
the characters. 
In the foreground, however, I tried, 
with the careful use of light, shadow 
and colour, to not only communicate 
Moravia's fierce exterior, but also the 
complex inner man. 

"Les Italiens" di Maurizio Dell'Orco 

LUIGI CUVEILLER 
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ROBERTO D'ETTORRE 
PIAZZOLI 

Non è difficile met tere la luce: 
difficile è dove toglierla. 

Knowing where to put the light, is not 
a problem; it's knowing where not to 
put it! 

"Sonny boy" di Roberto D'Ettorre Piamoli 
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ENNIO 
GUARNIERI 

A volte, con qualche candela in 
più si può ottenere l'effetto 
desiderato. 

Sometimes, one can create the desired 
effect with just a few candles. 

"Otello" di Ennio Guaraieri 
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GIANFRANCO 
TRANSUNTO 

È la luce che differenzia le 
stagioni. 
La luce è calda e fredda, triste e 
piacevole, debole e intensa. La 
luce è bellezza. 
La LUCE nella vita è tutto. 

Each season has its own particular 
light. 
Light which is attenuated or intense; 
communicates warmth or coldness; 
makes you feel sad or uplifted. 
Light is beauty. 
Light is life. 

'Un bambino di nome Gesù" di Gianfranco 

"Donna d'ombra" di Franco Lecca 

F R A N C O L E C C A 

L'immagine e la sua luce, la luce 
e la sua immagine, sono una 
«visione» leggera, impalpabile, 
astratta. 
Molti film mostrano una 
bellissima «fotografia» che non é 
«luce», e proprio questa 
differenza rende così 
difficile creare la giusta, vera 
luce di un film. 
Ma quando la luce c'é, una 
sensazione intellettiva trasfigura 
tutta la scena che la contiene e 
la irradia. 
Le immagini, all'improvviso 
senza veli, galleggiano in una 
specie di felicità ottica, come se 
la luce fosse riuscita ad infiltrarsi 
dentro le cose in tutto il loro 
volume e fosse poi risalita fino 
alla superfice aderendo 
all'epidermide di ognuna di esse. 
E questa «luce» che vorrei 
ottenere illuminando le scene di 
un film. 
In «Donna d'Ombra», diretto da 
Luigi Faccini, storia di una 
solitudine che s'intreccia alla 
memoria, ho rappresentato col 
mio lavoro fotografico una prima 
sintesi fra intenti e risultati. 
Illuminando quei visi e quei 
corpi nei luoghi stessi della loro 
storia, ho preparato uno spazio 
affettivamente luminoso che 
suggerisce l'incontro fra un 
desiderio di felicità e una certa 
condizione psicologicamente 
lacerata. 

quality in the light, and it is precisely 
this that is so dificult to achieve. 
But when it is there, it transfers in the 
whole scene, filling it, radiating from it, 
communicating the most wonderful 
emotion. 
The images, revealed in their, essence, 
seem to float in a kind of optical sea of 
happiness, as if the light had succeeded 
in penetrating every part of them, then 
spread otuwards to the surface, 
imparting a living glow. 
This is the kind of light 1 try to create 
in my images. 
«Donne D'Ombra», directed by Luigi 
Faccini, is a story of solitude 
intertwined with memory, and 1 sought 
with the photography to primarily 

The image and the light, the light and 
the image, an ethereal, abstract vision. 
Many films are beautifully 
photographed but lack that magical 

create a synthesis of intention and 
result. 
Lighting those faces, those people in 
the settings in which their story took 
place, I created a «light of the 
affections», with which I tried to 
communicate the terrible desire for 
happiness of a psyche lacerated by 
loneliness. I wanted a light that would 
«catch», here and there, according to 
its different intensities, the movements 
and expressions of the characters. 1 
wanted each of them to have their 
solitary light which, seen in the general 
light of the affections would make 
them seem a part of living, of feeling, 
instead of being isolated in their 
loneliness. 

Ho cercato una luce che 
toccasse, qua e là nello spazio, 
secondo intensità diverse, i 
movimenti e le espressioni di 
quei personaggi. 
Volevo che ognuno di loro 
avesse la propria luce di 
solitudine e che, immerso in un 
ordine luminoso più generale, 
non apparisse più solo. 
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SERGIO SALVATI 

Noi perpetuiamo nel tempo la 
realtà ricostruendone l'atmosfera 
con la luce: e col nostro sforzo 
creativo rendiamo attuale 
l'immagine del mondo. 

We perpetuate reality in time, 
re-creating atmosphere with light; and 
we transform a concept of the world 
into reality, with our creativity. 

"Polo" di Sergio Salvati 

SERGIO D'OFFIZI 

La fotografia è libertà di pensiero 
e di espressione: aver vissuto sul 
set cinematografico ed essermi 
conosciuto attraverso la 
fotografia è stata l'avventura più 
bella e fortunata che potessi 
desiderare. 

Photography is freedom of thought and 
expression: having had the good 
fortune to have "lived" on the set and 
come know myself through 
photography, has been one of the most 
wonderful adventures of my life. 

"Quel treno da Vienna" di Sergio D'Offiii 
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CRISTIANO POGANY Quest'immagine prende vita dai 
fasci di luce, dalle ombre... 
Un viso che si trasforma... 
Un'emozione... Il più bel 
mestiere del m o n d o -
Quando le circostanze lo 
permettono... 

It is the light and shade that bring this 
image alive... That transform this 
face... Fill one with emotion... 
Ours is the most wonderful profession 
in the world! 
When circumstances permit.... 

"Mortacci" di Cristiano Pogani 

CLAUDIO CIRILLO 

Lux anima rerum 

"Mi manda Picone" di Claudio Cirillo 
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DANILO DESIDERI 

In questo fotogramma del film 
"32 dicembre del 1988" lo spazio 
è stato equamente diviso in due 
zone: sullo sfondo abbiamo 
Socrate con i discepoli e in 
primo piano le due concubine 
addormentate. Niente di più 
difficile che girare un film in 
costume: anche Ben Hur a 
guardarlo con cattiveria sembra 
fatto di cartapesta. L'unico 
modo quindi di uscirne era usare, 
e forse anche abusare, di colori 
caldi per evidenziare l'impronta 
napoletana del regista Luciano 
De Crescenzo. Tra l'altro il tema 
(la relatività del tempo) era un 
continuo invito a esagerare sia 
nelle luci, che nel dosaggio come 
nel contrasto. Tre episodi a 
disposizione e tre diverse 
soluzioni estetiche: grottesca, nel 
racconto di Socrate, solare, in 
quello della nonna che scappa di 
casa per andare a Capri, e infine 
buia e malinconica, nel finale 
comico-patetico dei fuochi di 
mezzanotte. 

In this photogram from the film, the 
space has been divided into two equal 
parts: the background with Socrates 
and his disciples, and the foreground 
with the concubines asleep. There is 
nothing more difficult than shooting a 
film in costume — even the images of 
"BEN HUR", if we look at them 
somewhat unkindly seem to have been 
created from papier màché. Therefore, 
the only solution was to use, and 
perhaps even misures, warm colours 
which reflected the neapolitan director, 
Luciano De Crescendo's personality. 
Amongst other things, the theme (the 
relativity of time) was a continual 
temptation to exaggerate both with the 
lighting and the contrast. 
There were three different episodes to 
work on, each requiring a different 
aesthetic solution: a grotesque effect 
for the story about Socrates; a 
brilliant, sunlit effect for the episode 
featuring the grandmother who ran off 
to Capri; and, finally, a dark, 
melancholy effect for the tragi-comic 
episode about New Year's Eve 
fireworks. 

"32 dicembre del 1988" di Danilo Desideri 
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ROBERTO SALMI 

L'immagine è il mio lavoro, 
immagine la mia passione. 
Essa può essere finzione o realtà, 
ma il crearla è sempre fatica, 
studio costante e cultura. 
La sensibilità, lo stato d'animo 
dell'autore si riflettono 
inevitabilmente nell'immagine da 
lui creata. 
La mia professione consiste nel 
perpetuare l'immagine di epoche, 
di fatti, di personaggi come sono 
nella realtà ed identificarne in 
essa l 'UOMO. 
A chi vuol intraprendere questa 
professione posso soltanto 
consigliare di osservare e 
analizzare la Natura, le sue luci, 
le sue ombre, i suoi movimenti. 
Non per falsarne l'essenza, ma 
solo per rappresentarla così 
com'è. 
Consiglierei soprattutto di esser 
se stesso. 

ADOLFO TROIANI 

Si gira di Adolfo Troiani 

"Rue de la ferronerie" di Roberto Salmi 

The image is my work, and one of my 
great passions. 
Hard work, constant study and 
knowledge go into creating it, whether 
it is real or fictitious. It is an expression 
of its creator's sensitivity, and 
inevitably reflects his mood. 
My work consists of bringing alive 
epocs, events and characters and 
showing them in relation to MAN. 
My advice to anyone wanting to make 
a career as a Director of Photography, 
is to begin by studying light, shade and 
movement in Nature, analysing them 
in depth. 
This, not to permit you to falsify 
Nature, but to re-create it as it really 
is. 
Above all, be yourself! 
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MARIO VULPIANI 

Questo primo piano costituisce 
un omaggio alla bellezza di 
Angela Molina, protagonista del 
film di J.M. Sanchez "La bella 
Otero" . 
Ho scelto di lavorare in questa 
pellicola per due specifiche 
ragioni: contribuire con la mia 
fotografia a creare una giusta 
atmosfera per il racconto, e 
quale prova di amicizia per il 
regista cui sono affettivamente 
legato. 

This close-up is a tribute to the beauty 
of Angela Molina, the star of La bella 
Otero, directed by J.M. Sanchez. 
I chose to work on this film for two 
reasons: firstly, because 1 wanted to 
help create the right atmosphere with 
my photography; and secondly, as a 
demonstration of my friendship 
towards the Director. 

"La bella Otero" di Mario Vulpiani 
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Chi lavora tra le luci della ribalta lo sa: è solo quando lo spettacolo finisce che la tensione lascia il posto 
all'entusiasmo, a quell'inconfondibile sensazione di pienezza che solo la scena sa dare. 
Ogni volta che il sipario si chiude su un successo, chi lavora nel lighting assapora la soddisfazione di avere 
- ancora una volta - scelto bene: di avere preferito il progetto più giusto, la consulenza più qualificata, l'assistenza 
tecnica più tempestiva e globale, la rete commerciale 
più capillare, il servizio chiavi in mano più personalizzato. 
Tutte caratteristiche che da oltre quarant'anni manten-
gono saldamente i nostri servizi di lighting ai vertici del 
settore. Tutti vantaggi a cui oggi si aggiunge il prestigio 
intemazionale del marchio Strand Lighting. 
Cento di questi sipari, con Strand Lighting e QuartzColor. 
Cento di questi successi. 

QUHTtzCoiDT 
Strand Lighting SpA Div. Trading Via P. Albera 82 - 00181 Roma 
Tel. (06) 7853544/5-7806251 - Telex 620178 - Fax (06) 7809018 
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t m m a g m b g l u u t o b i 127 

Storia di una ideologia 
fotografica 

VITTORIO STORARO 

"L'ultimo imperatore" di Vittorio Storaro 

1) L'IDEAZIONE: 
fu, ricordo, nel Febbraio dell'85 
la prima volta che me lo trovai 
davanti, ovviamente vestito di 
giallo; mi trovavo a Mosca 
durente le riprese di "Pietro il 
Grande", quando aprii 
l'involucro che Bernardo 
Bertolucci mi aveva inviato in 
lettura, ed, avvolto in una 
copertina gialla, mi apparve il 
libro: " D a Imperatore a 
Cittadino" di Aisin Gioro Pu Ki. 
In genere, provo a non leggere 
mai un nuovo progetto durante 
la lavorazione di quello in 
attuazione: per non iniziare un 
processo mentale visivo di 
traduzione, per non distrarmi, 
Per non mancare di rispetto e di 
concentrazione all'opera che sto 
cercando di realizzare in quel 
momento. 

Appoggiai così i due volumi 
dell'autobiografia dell'Imperatore 
della Cina in un angolo della 
libreria che adornava la mia 
stanza, un po' a guardare, 
attraverso i doppi vetri della 
finestra, l 'antistante Piazza 
Rossa. Quasi tutte le sere, al 
ritorno dal lavoro, notavo la 
macchia di colore che mi 
attendeva, mi attirava; 
scambiavo un'occhiata con 
l'immagine riprodotta sulla 
copertina e poi continuavo il 
mio ormai stabilito vivere in 
terra russa. 
La tentazione fu però 
insuperabile durante una pausa 
di tre giorni di lavorazione del 
film, essendo quest'ultimo tanto 
ormai ben avviato da trascinarsi 
lui stesso verso la giusta 
evoluzione figurativa della storia. 

Inizia così, in un freddo mattino, 
il lungo viaggio nel mondo 
culturale di una grande terra: la 
Cina. 
Fra tut te le parole che lessi in 
quei due volumi, un'intuizione, 
più di ogni altra nozione, rimase 
indelebile nella mia mente: la 
possibilità di visualizzare un 
viaggio in seno alla vita, con un 
viaggio in seno alla luce. 
Era possibile, pensai, poter 
registrare in immagini il 
cammino a ritroso, psicanalitico, 
che Pu Yi faceva all ' interno di se 
stesso, nei vari stati emozionali 
della sua esistenza, con un 
cammino parallelo tra i vari 
colori, le varie lunghezze d'onda, 
che compongono l'intero spettro 
cromatico dell'Energia visibile. 
C o m e la Luce bianca poteva 
rappresentare il termine del suo 

viaggio di vita, così le varie età di 
Pu Yi, potevano essere 
rappresentate con le varie età dei 
colori. 
Il vivere in una Ci t tà Proibita gli 
anni della sua fanciullezza, in un 
luogo ir. cui era impossibile 
entrare, ma da cui era anche 
impossibile uscire, ove gli era 
nascosta quella parte di verità 
che non faceva parte 
dell 'interno delle stesse mura, mi 
suggerì la possibilità di 
visualizzare la vita che lo 
cresceva con porzioni di 
conoscenza, con porzioni di 
spettro cromatico; una vita, 
vissuta tra colori proibiti. 
Il piccolo Imperatore, viveva 
perennemente schermato da una 
parte di verità, di conoscenza, di 
luce, perennemente in penombra. 
I raggi di Energia Visibile, la 
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conoscenza stessa, non dovevano 
mai colpire direttamente il suo 
corpo; solo produrre, accanto ad 
un debole cosciente, un labile 
inconscio: un Imperatore senza 
ombra. 
Tornai a Roma, in una delle 
programmate pause di 
lavorazione, carico di questo 
concet to che mi ronzava 
perennemente nel capo e che 
non vedevo l'ora di presentare a 
Bertolucci. Ricordo ancora 
molto bene la sua figura, seduta 
sul divano di casa mia, che 
meditava su quella piccola figura 
che non lasciava ombra, 
costretta a vivere solo tra 
porzioni dello spettro cromatico, 
in modo non equilibrato per 
l'assenza di colori a lui proibiti, e 
l'idea sembrava affascinarlo. 
Mi pregò comunque, prima di 
approfondire questo concet to 
iniziale, di conoscere più a fondo 
la Cina: la sua cultura, le sue 
tradizioni, la sua lingua, così 
diverse da ogni nostra 
occidentale abitudine di vedere, 
di sentire, di immaginare. 
Ma ormai il seme continuava il 
suo crescere, anche senza una 
mia espressa volontà; giorno 
dopo giorno, sempre più la 
struttura fotografica del Film mi 
si andava delineando in mente. 
Fu durante l'ultimo periodo 
russo, in una delle varie visite 
nei tanti musei, che venni 
attratto dal particolare tipo di 
iconografia degli anni 1945-65, 
in special modo quella di 
Alexander Deineka, in cui le 
tonalità cromatiche sono 
desaturate in una serie di 
tonalità di grigi, evidenziati 
ancor più da piccole porzioni 
fortemente dipinte, nei tre colori 
primari rosso, verde, blu. Una 
qualità figurativa che mi 
sembrava particolarmente 
ispiratrice, per rappresentare in 
modo stimolante, quella porzione 
della vita di Pu Yi, vissuta alla 
ricerca di se stesso, nel carcere di 
rieducazione mentale. Non a 
caso proprio in quel periodo 
storico la Cina fu molto 
influenzata culturalmente dalla 
Russia. 

Sempre più, così, si distendeva 
avanti ai miei occhi la struttura 
fotografica che più mi sembrava 
idonea per scrivere con la luce la 
storia de L'Ultimo Imperatore. 
U n a composizione figurativa che 
iniziando il suo viaggio 
dall'oscurità, dalle buie tonalità 
dell'inconscio, tramite la 
memoria, ci conduceva tra gli 

squarci colorati dei ricordi, in un 
rivivere parallelamente 
sentimenti, emozioni, colori, verso 
la illuminazione di una nuova 
vita, un progredire tra: 
N e r o : simbolo di precoscienza, 
quando lo spazio buio 
dell'inconscio collettivo di una 
sala cinematografica, viene 
squarciato da 
Rosso, simbolo di nascita, 
quando in una not te 
fiammeggiante, Pu Yi subisce lo 
stacco ombelicale dalla propria 
madre, per divenire Imperatore. 
Aranc io , simbolo di crescita, 
quando fra le mura della Ci t tà 
Proibita, vive una nuova entità 
familiare. 

Direttore, il rilascio dalla 
prigione come U o m o Libero, 
essendo riuscito a sommare in sé 
stesso: tutti i sentimenti del suo 
essere-, tutte le emozioni del suo 
vivere, tutti i colori della sua 
passata esistenza. 
U n viaggio, quindi, parallelo tra 
le varie età dell'uomo e le età dei 
colori, che Pu Yi è costretto a 
percorrere per poter riemergere 
in una luce più matura del suo 
essere. 
U n viaggio cromatico condotto 
sulle onde di un viaggio 
luminoso, iniziato in una forzata 
penombra tra le mura della Ci t tà 
Proibita, ove nel tentativo di 
proteggerlo, gli veniva negata 

Gial lo , simbolo di coscienza, 
quando avanti alle cinque razze 
della Terra, viene incoronato 
Signore dalle diecimila vite. 
Grigio, simbolo di attesa, 
quando in uno spazio di una vera 
prigione, inizia il viaggio di 
ispezione in se stesso. 
V e r d e , simbolo di rinascita, 
quando inizia il processo di 
conoscenza, con l'insegnamento, 
con l'espiazione. 
Azzurro, simbolo di libertà, 
quando finalmente fuori dalle 
mura della sua infanzia, 
illusoriamente crede di vivere 
una sua libera scelta 
intellettuale. 
Indaco , simbolo di potenza, 
quando tentando di rivivere, 
questa volta con consapevolezza, 
l 'antico gioco dell'Imperatore, 
decide la sua volontaria partenza 
per la Manciuria. 
Vio le t to , simbolo di trapasso, 
quando riconoscendo le sue 
colpe nelle immagini di 
repertorio proiettate, riversa 
tut to su se stesso. 
B i a n c o , simbolo di equilibrio, 
quando riceve dalle mani del suo 

quella luce diretta, che 
paragonabile alla conoscenza, lo 
lasciava vivere in un limbo di 
ignoranza. Viaggio verso 
l'illuminazione, quando con il 
nuovo tutore riceve un nuovo 
bagno di sapere, un nuovo bagno 
di luce. Una sapienza che 
conseguentemente lo riempie di 
interrogativi, di inconsce 
domande non risolte, di ombre. 
Ombra, che sempre più 
prepotentemente si alza, in 
duello contro l'energia genitrice, 
a visualizzare le illusioni, i falsi 
poteri dell'Impero del 
Manciukuò. 
U n a ombra e una luce, che 
troveranno una loro armonia, un 
loro giusto equilibrio, con la 
maturità raggiunta nell'ultima 
fase di vita, dell'uomo Pu Yi. 
In realtà, ancor prima della mia 
prima visita in terra cinese, mi si 
era delineata la completa 
struttura fotografica del film, 
come un bisogno individuale di 
partorirla. In realtà un periodo 
personale di vita espressiva si 
andava a completare; una fase 
consapevole di un viaggio 

all 'interno della luce, nello 
spettro cromatico stesso, iniziato 
con la simbologia dei colori nel 
film "La Luna" , proseguito con 
la fisiologia dei colori nel film 
" U n sogno lungo un giorno", 
completato con le età dei colori 
nel film "L 'Ul t imo Imperatore". 
Coraggio, ora che la struttura 
era stata pensata, andava 
mostrata, sorretta, difesa, sino 
alla sua completa realizzazione. 
U n viaggio appena al suo inizio, 
ma con l'entusiasmo della 
scoperta, la concentrazione del 
bisogno di esprimersi, la 
testardaggine di riuscire a 
realizzare i propri principi morali 
ed ideologici, potevo sperare di 
avere energie necessarie per 
intraprenderlo. 
Tirai il fiato, tesi i muscoli, mi 
concentrai per l ' incontro 
fondamentale con Bertolucci, 
dovevo assolutamente convicerlo 
in modo completo. Ero così certo 
della esattezza di questa visione 
fotografica, tanto da avere il 
timore che se non fossi riuscito 
nell ' intento, avrei dovuto 
abbandonare il progetto; poiché 
assolutamente non riuscivo ad 
immaginare la possibilità di 
visualizzare l'Imperatore in altro 
modo. Almeno era impossibile in 
quel momento per me. 
Bertolucci, un po' timidamente, 
ne fu entusiasta. 

2) LA REALIZZAZIONE: 
fu, rammento, nel Maggio dell'86 
la mia prima partenza per la 
lontana, vasta, antica Cina ed 
avvenne in uno stato veramente 
emozionale; oltre a tutte le 
differenze riguardanti la terra, la 
cultura, la lingua, che mi 
apprestavo a toccare con gli 
occhi, la vera eccitazione era nel 
constatare quanto tutte queste 
nuove emozioni avrebbero 
influenzato la mia fantasia visiva, 
rispetto a tutto ciò che 
riguardava l'ideazione fotografica 
del film. 
Il periodo di scoperta, durante 
questa fase di sopralluoghi 
guidata da Bertolucci, tra alte 
mura, lunghi viali, vaste corti e 
sontuosi interni della Ci t tà 
Proibita, mi riempì tanti punt i di 
domande, di interrogativi, su 
come la Cina degli anni '80 si 
sovrapponeva alla propria 
immagine antica; ma soprat tut to 
mi confermò, mi consolidò, mi 
coadiuvò, l'ideazione teorica 
fotografica che avevo fatto a 
tavolino, basandomi su principi e 
bisogni personali, su una logica 
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evoluzione figurativa del lungo 
viaggio, nel mondo dell'immagine 
cinematografica, che con 
Bertolucci avevamo fatto sin'ora, 
in vent'anni. 
La conclusione di tutta una serie 
di scelte, mi portarono a dividere 
l'intera struttura visiva del film, 
in tre parti specifiche 
rappresentate: dal suo passato 
essere stato Imperatore, nelle 
varie corti del regno. Dal suo 
presente essere prigioniero in un 
campo di rieducazione 
psicologica. Dal suo futuro saper 
vivere come uomo libero, nella 
nuova Repubblica cinese. 
Ovviamente selezionai luci, 
obiettivi, pellicole, filtri, sviluppo 
e particolari sistemi di stampa 
che più specificamente fornivano 
quegli elementi cromatico-tonali 
che meglio rendevano su uno 
schermo quel concet to 
fotografico, ideato, per scrivere 
con la luce la storia stessa del 
film. 
Il tutto, si era pensato di 
fotografarlo con lenti 
anamorfiche, per poter 
rappresentare "L'ult imo 
Imperatore" in una veste più 
epica possibile. Per poter meglio 
visualizzare l 'intimo dramma di 
un singolo uomo, responsabile 
nello stesso tempo di tanto vasto 
impero. Per meglio tentare di 
esprimere una grande storia su 
un grande schermo di un cinema 
visto contemporaneamente da 
un grande numero di spettatori, 
in una rappresentazione filmica 
probabilmente in 70 mm, 
sicuramente con suono 
stereofonico. 
Con i collaboratori di sempre: 

operatore alla macchina Enrico 
Umetelli, l'assistente Giuseppe 
Alberti, il capo elettricista 
Filippo Cafolla, il capo 
macchinista Alfredo Marchetti , 
iniziammo a definire l 'occorrente 
tecnico di cui pensavamo quel 
tipo di fotografia avesse bisogno. 
Alcune settimane prima 
dell inizio delle riprese del film, 
raggiunsi Bertolucci a Pechino. 

mattino dei primi giorni di 
agosto, provocatoriamente prima 
dell inizio delle riprese stabilito 
da tempo, per rompere il 
ghiaccio, invece di provare, 
girammo la prima scena de 

" ' t imo Imperatore". E da 
quel momento, scena dopo 
s c e n a > inquadratura dopo 
inquadratura, fotogramma dopo 
fotogramma, tanti giorni 
Passarono in grande 
concentrazione, in una 

particolare volontà creativa, che 
man mano andavano a 
sensibilizzare l'emulsione 
cinematografica con un certo 
sicuro senso che il tut to era un 
qualcosa che doveva accadere, 
ormai stabilito da tempo. 
T u t t a la preparazione scritta sul 
copione, mi guidava su dei binari 
ben tracciati, una struttura base 
da cui potevo tentare di 
innalzarmi, ma che comunque 
avrebbe costituito un solido 
punto d'appoggio per "narrare" 
fotograficamente il film. 
Nulla mi impediva ovviamente 
qualsiasi libertà di volo creativo 
là dove si fossero create le 
occasioni, là dove un ambiente, 
un'inquadratura, una luce, 
necessitano di una soluzione 
diversa da quanto pensato mesi 
prima. Spesso, la decisione, quasi 
istantanea, da dover prendere su 
un fatto figurativo nuovo, sul 
come affrontarlo, sul come 
gestirlo, sul come inserirlo in una 
struttura già precostituita, era il 
mio grande quesito giornaliero. 
E sempre, la guida di una ben 
precisa ideobgia, mi guidava 
nelle giuste scelte, che anche se 
al momento potevano apparire le 
meno popolari, le meno 
evidentemente attraenti, in 
seguito si sarebbero riscontrate le 
più valide per "scrivere" quello 
specifico concet to figurativo. 
Ogni sera, prima di 
addormentarmi, modificavo 
quelle pagine di copione filmate 
nella giornata, con tutte le 
varianti che avevo apportato a 
ciò che era già scritto; la lettura 
della scena del giorno dopo e 
della sua ideale realizzazione era 
l'ultimo compito della serata; 
l 'inconscio, durante la notte , 
avrebbe fatto il resto. 
Ogni mattino, mentre ascoltavo 
Bernardo che mi faceva complice 
dei vari sogni, intuizioni, consigli, 
che la not te gli aveva regalato, 
avevo la sensazione guardandolo, 
di una energia sempre in 
movimento, mai pago di ciò che 
era già stabilito, sempre pronto a 
cercare nella sua fertile fantasia, 
immagini sempre nuove, concett i 
sempre inquietanti. 
Erano passati sette anni dalla 
nostra ultima immagine, eppure 
sin dal suo prima " A c t i o n " , 
tut to sembrava ricollegarsi ad 
uno stesso discorso, che 
intrapreso da tempo, era stato 
temporaneamente interrotto, ma 
non dimenticato, non tradito. 
Fu incredibile la velocità in cui si 
adattò a certe nuove tecnologie 

che avevo, con la mia troupe, 
appreso oltre oceano; sorridente, 
ci guardava spesso muniti di 
piccoli sensori, muovendoci 
intorno alla macchina da ripresa, 
con leggerezza e competenza 
professionale, forti di varie 
esperienze internazionali. In 
realtà se in questa cornice 
eravamo riconosciuti come 
"quelli dell 'Imperatore", anche 
se un po' invecchiati, eravamo 
sempre gli stessi, sempre quelli de 
"La Luna" , " N o v e c e n t o " , 
" U l t i m o tango a Parigi", " I l 
Conformista" , "Strategia del 
ragno". 
E fu cosi, per sette mesi, mentre 
il Sole e la Luna si alternavano 
sulle nostre teste: immaginando, 
registrando, osservando, la 
nostra fantasia sullo schermo 
portatile che ci conducevamo 
dietro, riuscimmo ad avere 
l'energia necessaria per il nostro 
continuo, sereno andare. 
"L 'ult imo Imperatore" prendeva 
così, immagine dopo immagine, 
arto dopo arto, sempre più corpo 
fisico, sempre più si 
concretizzava in un film. 

3) L A D I V U L G A Z I O N E : 
fu, questo l'ho addirittura 
annotato, nel Giugno dell'87 
quando ricevetti la notizia dalla 
montatrice Gabriella Cristiani, 
che il famoso " c o r p o " del film 
era tut to cucito, montato; la 
copia positiva di lavorazione 
attendeva che gli venisse rifinita 
la sua imbastitura cromatica e 
tonale. 
Così mentre Bertolucci 
miscelava voci, suoni, note 
musicali, in un'unica colonna 
sonora, io ed il supervisore Carlo 
La Bella, miscelavamo tra loro 
quei colori primari che ad una 
certa luminosità, ad una certa 
oscurità, sarebbero andati a 
formare l'immagine definitiva del 
film. Per tre settimane, 
andammo a correggere 
direttamente la copia di 
lavorazione originale, N 

inquadratura dopo inquadratura, 
affinché ogni segmento del film 
avesse la giusta armonia con il 
precedente ed il seguente ed in 
tut to il suo insieme, risultasse 
più chiara possibile 
quell'ideologia fotografica 
inizialmente ideata. 
La copia campione, completa 
unione tra immagine e suono, che 
trovammo di fronte ai nostri 
sensi, verso la fine di Settembre, 
era davvero superba. Bisognava 
ora fare in modo che tutti gli 

spettatori del mondo riuscissero 
ad avere quelle stesse sensazioni 
che noi stavamo vivendo in quel 
momento, duplicando su ogni 
copia, delle migliaia richieste 
dalla distribuzione, non solo le 
tonalità cromatico-chiaroscurali, 
ma i vari processi di laboratorio 
che avevamo utilizzato per 
ottenerle. 
Utilizzando un articolo del mio 
contratto, firmato dal 
produttore Jeremy Thomas, in 
cui si stabiliva che tutte le copie 
positive del film dovevano essere 
trattate con i sistemi particolari 
da me stabiliti, e essendo la 
società Technicolor l 'unica a 
poter eseguire dette lavorazioni 
al livello tecnico di cui il film 
aveva aveva bisogno, cercai di 
convincere i vari distributori nel 
mondo, che tutte le copie 
positive 35 mm. dovevano essere 
stampate nella sede di Roma, che 
tutte le copie 70 mm. dovevano 
essere stampate nella sede di 
Londra e che la sede di Los 
Angeles poteva garantire nei due 
formati la completezza del 
numero di copie richieste, nei 
tempi stabiliti. 

Inizia così la battaglia in difesa 
dell'immagine dell'Imperatore; 
varie furono le telefonate e i 
telegrammi con i Produttore, i 
Distributori, i Laboratori di 
sviluppo e stampa internazionali, 
per affermare il principio 
ideologico fotografico del film, il 
principio di diritto 
dell'espressione degli autori del 
film, il principio di diritto 
dell'uguaglianza di osservazione 
degli spettatori del film, 
ovunque, quantunque, 
comunque. 
Ci recammo così, con il 
supervisore al colore ed il 
supervisore 
chimico-sensitometrico 
Giovanni Landolina, presso la 
sede della Technicolor di 
Londra, per collaborare con i 
tecnici inglesi alla messa a punto 
dei particolari processi di 
laboratorio occorrenti per la 
nuova veste in 70 mm. del film. 
Una visione, che tentavo di 
ritrovare in ogni proiezione, 
continuando con i tecnici della 
Dolby System e della 
Technicolor , a controllare ogni 
sala in cui, alla sua uscita 
nazionale, l'Imperatore faceva la 
sua apparizione. Purtroppo, a 
parte rari casi, la constatazione 
dello stato di ascolto e di visione 
cui è " c o s t r e t t o " lo spettatore 
italiano, non è delle più 
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incoraggianti; alcuni casi più 
"oscuramente" drammatici, mi 
portarono ad aperte denunce 
sullo stato dei Cinematografi 
Italiani agli Enti interessati, che 
spero utili a portare il Cinema ad 
un migliore stato di essere, in un 
futuro non troppo lontano. 
Nel dicembre dello stesso anno, 
incominciarono intanto a cadere 
sulle nostre teste vari 
riconoscimenti per tutt i i nostri 
sforzi produttivi e creativi; ci 
vennero assegnati vari premi 
della Critica e della Stampa 
americana, tra cui ben quattro 
Globi d'Oro. 
Intanto, tutta la tensione del 
mondo cinematografico, era 
ormai puntata sulla specifica 
data dell'I 1 Aprile 1988, ad una 
serata in cui sarebbero stati 
assegnati gli Oscar dai circa 
5 .000 membri dell'Accademia 
cinematografica internazionale, e 
noi dell'Imperatore, 
concorrevamo con ben nove 
candidature. 
Partii anzitempo per Hollywood 
al seguito di altre ragioni 
professionali, ed ebbi modo così 
di trovarmi fin da alcune 
settimane prima nel cuòre 
dell 'avvenimento stesso. Essendo 
membro dell'Accademia, 
presenziavo alle proiezioni di 
tutt i i film in concorso, ricevevo 
tut to il materiale pubblicitario 
che ogni Distribuzione 
affrontava per i propri Film, 
partecipavo a varie serate con 
colleghi d'oltre oceano ove 
avevamo modo di scambiarci 
idee e opinioni su cinema, 
immagini, fotografia. 
Alcuni seminari all 'American 
Film Institute ed all'University 
Sud California, mi dettero la 
possibilità di esprimere l'intera 
struttura figurativa del film a 
numerosi studenti. Il mio 
tentativo era di rendere più 
chiaro possibile il modo in cui un 
film può essere ideato 
fotograficamente, in quanto 
credo veramente che tutte le 
conoscenze tecnologiche a 
nostra disposizione, rimarrebbero 
sterili se non avessero un 
concet to da esprimere, da 
concretizzare in immagini; in 
realtà quella scrittura con la luce 
che tentiamo ogni volta nella 
nostra espressione 
cinematografica, va sempre più a 
ribadire il nostro appartenere 
alla rosa dei coautori del film in 
qualità di autori della fotografia. 
L'atmosfera di festa per il cinema 
fatta da gente di cinema che si 

respirava in tutta la città era in 
quel periodo veramente 
elettrizzante. Gli incontri, le 
proiezioni, le cerimonie si 
susseguivano l u n a all'altra, 
cariche di progetti fatti e da fare 
con i vari membri di Associazioni 
di tut to il mondo. Ed 
ovviamente un comune 
denominatore era sempre 
presente fra tutti e tutto, a chi 
sarebbero state assegnate le 
famose statuette; con nostra 
segreta speranza, sorridevamo al 
sentire il titolo de "L'ult imo 
Imperatore" essere pronunciato 
spesso. 
La "corsa" riceveva intanto vari 
incitamenti da specifici Premi di 

categoria da parte di Associazioni 
di Regia, Fotografia, 
Sceneggiatura, Montaggio ed 
alcuni arrisero anche 
a l l ' Imperatore ; riconoscimenti in 
genere utili ed indicativi per 
l 'ottenimento del massimo delle 
assegnazioni da parte dei membri 
dell'Accademia. 
La ormai famosa serata dell'11 
Aprile 1988, ci acclamò infine, 
uno dietro l'altro, in tut te le 
categorie in cui eravamo stati 
candidati; uniti, insieme, ci 
sentivamo di aver percorso un 
incredibile viaggio, dalla prima 
ideazione, all'ultima 
acclamazione. 
Mentre in Francia ci veniva 
assegnato anche il premio Caesar 
per il miglior film straniero, il 
nostro rientro in Italia fu 
sottolineato da continue 
celebrazioni, l 'A.N.I .C.A. 
consegnò ad ognuno di noi una 
targa di riconoscimento per il 
successo internazionale ottenuto, 
l 'Ente David di Donatello, la 
rivista Ciak, il Sindacato 
Nazionale dei Giornalisti 

Cinematografici, ci 
riconoscevano in varie categorie 
con i loro ambiti Premi. 
Il passare da una celebrazione ad 
un'altra, non mi aveva 
comunque arrestato nel 
continuo "controllo ' su varie 
copie e varie distribuzioni 
affinché quella famosa ideologia 
fotografica iniziale continuasse a 
vivere nelle varie proiezioni, 
dimensioni, media. 
Mentre mi trovavo a Los 
Angeles avevo dovuto 
ricontrollare tutta una nuova 
"Answer Pr int" per far fronte ad 
un numero di stampe immediate 
da effettuarsi negli U.S .A. , dopo 
il buon successo degli Oscar, ed, 

ultimamente, nella città di New 
York, il controllo della prima 
copia in 16 mm. per far seguito a 
tut to quel tipo di mercato. 
Dopo tanti incensamenti e 
celebrazioni, un unico 
risentimento sembrava ancora 
adombrare l 'avvenimento 
culturale cinematografico 
dell'anno, la mancata 
presentazione a tut to il pubblico 
italiano della versione originale, 
epica, del film in 70 mm, con il 
sonoro a 6 piste magnetiche. Sin 
dall'inizio si era tentato di 
convincere Distributori ed 
Esercenti Italiani del particolare 
evento che il film avrebbe 
potuto creare, e del possibile 
lancio su un piano 
epico-culturale-spettacolare, di 
un grande rilancio del Cinema su 
grande schermo. T u t t o fu 
invano, nessuno aveva voluto 
intraprendere quel minimo 
sforzo finanziario di cui il 
Cinema visto al Cinema avrebbe 
oggi bisogno. Solo nell'isolato 
caso della città di Melzo, tramite 
l'intelligente esercizio di Piero 

Fumagalli, si dette con futuribili 
investimenti, la possibilità ad 
una parte di spettatori italiani di 
visionare il film nella sua giusta 
dimensione, così come gli stessi 
Autori l 'avevano ideato e 
realizzato. Potei, ancora una 
volta, presentare la struttura 
figurativo-fotografica al pubblico 
accorso allo speciale evento, 
soffermandomi con i vari 
Esercenti presenti in sala, non 
solo sulla visione specifica del 
film, ma particolarmente sulle 
mie personali opinioni sul 
Cinema del futuro. 
Fu, finalmente, il 21 Luglio 1988 
che il Sindaco di Roma, la 
Giunta Comunale della città, la 
Cooperativa Massenzio, al fine di 
fare un omaggio al film e ai 
cittadini romani, organizzarono 
una proiezione unica de 
"L'ult imo Imperatore", in 70 
mm., suono stereofonico, lingua 
originale con sottotitoli 
elettronici; finalmente il film 
aveva anche in Italia, anche se 
una volta, la veste che meritava. 
Control lammo con la 
Technicolor e la Dolby System, 
che tut to potesse funzionare al 
giusto livello per il giusto evento; 
dopo una grave crisi iniziale sulla 
qualità dei proiettori, la 
sostituzione delle lanterne 
sembrò l'unica soluzione seria e 
possibile. 
La sera dell'evento, mentre si 
allacciavano gli ultimi cavi 
elettrici alle appena giunte 
lanterne, una cerimonia in 
Campidoglio vedeva Bernardo 
Bertolucci ricevere dalle mani 
del Sindaco un ulteriore 
riconoscimento. Un'ora dopo, 
mentre ancora controllavo 
l 'entità dei Foot/Lambert che 
riuscivo a leggere sull'enorme 
schermo piazzato nel mezzo 
dell'area del Circo Massimo, nel 
girarmi verso il proiettore, fui 
colpito dalla più bella immagine 
del film, che si addizionava al 
film; più di diecimila persone, la 
più ampia platea cinematografica 
che avessi mai visto, attendeva 
impaziente l'inizio della "corsa 
del C i n e m a " . 
Dopo il segnale di Bertolucci, le 
note e le immagini, ormai 
memorizzate per sempre nei 
nostri ricordi, iniziarono a 
raccontare attraverso 
ombre-suoni-colori, la storia 
dell'ultimo Imperatore della 
Cina, così come era stato 
possibile vedere in tut to il 
mondo. 
Mentre continuavo a girarmi 
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avanti e indietro, come a 
sommare l'immagine del grande 
schermo con l'immagine del 
grande pubblico, mi scoprii a 
pensare, che forse quella sarebbe 
stata l'ultima proiezione del Film 
a cui avrei potuto assistere. 
Proprio in quel tempo, il periodo 
normale di distribuzione nelle 
sale stava esaurendosi, e proprio 

1) BIRTH: 

It was, 1 remember, in February '85, 
when he first appeared before me 
Naturally, dressed in yellow. 
1 was in Moscow for the shooting of 
"Peter the Great". One day a parcel 
Bernardo Bertolucci arrived, and there 
inside, with its yellow cover, was Aisin 
Gioro Pu Yi's autobiography: "From 
emperor to Citizen", which he wanted 
me to read. 

It actually would be possible, 1 
thought, to illustrate the analytical 
Journey that Pu Yi undertook as he 
went back over the various stages of 
his life, the various emotional phases 
he had passed through, with a journey 
through colour, through the different 
wavelengths that comprise the 
spectrum of visible Energy. 
As White could symbolize the end of 
the journey, so the various Ages of Pu 
Yi could be represented by the 

which only certain colours were present 
and which was incomplete because of 
the absence of the Forbidden Colours, 
and I remember how the idea seemed 
to fascinate him. 
He did beg me, though, before 
developing the initial concpet further, 
to visit China and become more 
familiar with her culture, traditions 
and ways of expressing herself visually 
which are so different from our western 
ways of seeing, feeling and imagining. 

in quei giorni ci stavamo già 
occupando di trascrivere tutti 
quei concetti, tutte quelle 
ideologie che avevano decretato 
il successo del film, su un'altra 
matrice: il nastro magnetico. 
In breve tempo, videocassette 
del film avrebbero invaso il 
mercato mondiale, portando 
questa storia ovunque sia 
reperibile un videoregistratore. 
Cambierà così il formato, 
cambierà così il mezzo tecnico di 
trasmissione, cambierà così il 
luogo in cui ci si porrà di fronte 
a " l 'ult imo Imperatore", ma 
non cambierà certo la struttura 
narrativa della storia, non 
cambierà certo l'ideologia 
fotografica originalmente 
concepita, scritta, indelebile, 
nell' immagine stessa del film; che 
sia proiettata otticamente o 
elettronicamente, un'ideologia 
riuscirà sempre a trasmettere un 
sentimento, un pensiero, una 
emozione: un concetto visivo. 

Generally, 1 make it a rule never to 
read a new "project" while I am still 
involved on another. I do this out of 
respect for the film on which I am 
working, and also because I don't want 
to start visualizing the new project in 
my mind, I don't want to be distracted 
by it or have my concentration lessened 
in any way. 
So, gazing somewhat distractedly out 
of the window of my room which 
looked onto Red Square, 1 placed the 
two volumes of the last Emperor of 
China's autobiography in a comer of 
the bookcase. Almost even evening, 
when I returned from shooting, I would 
notice that splash of yellow, which 
seemed to be waiting for me, seemed to 
speak to me. And every time I would 
glance at the photograph on the cover, 
then continue with my already 
well-established evening rountine in 
Moscow. 
Many ideas came to me from all those 
words I read in those two volumes one 
of which stood out in my mind more 
than any of the others: that of 
representing the Emperor's journey 
through Life as a journey through the 
colour spectrum, through Light itself. 

corresponding Ages of colour. 
His having lived his boyhood in the 
Forbidden City, which no one was 
allowed to enter and he was not 
permitted to leave, and which hid the 
truth that lay outside its walls from 
him, gave me the idea of visualizing 
that life inside, which imparted only a 
limited amount of knowledge to him, 
with a limited number of colours of the 
spectrum, leaving out the Forbidden 
Colours. 
The boy Emperor was constantly 
deprived of a part of truth, a part of 
knowledge, a part of Light, and had to 
live in the Half-Light. The rays of 
visible Energy, knowledge itself, should 

, never strike him directly, but create, as 
did his restricted Awareness and 
slumbering Unconscious, an Entperor 
without Shadow. 
I returned to Rome during one of the 
scheduled pauses in shooting, hardly 
able to wait to communicate the 
concept, which was constantly buzzing 
around my brain, to Bertolucci. I can 
actually see him now, as he sat on the 
sofa in my living room, meditating on 
the concept of the little boy whc had 
Shadow, who was forced to live a life in 

However, the seed had been planted 
and it continued to grow without my 
consciously "tending" it; day by day, 
the photographic structure began to 
take shape in my mind. 
It was during the final phase of 
shooting in Russia, on one of the 
numerous visits we made to the 
different museums, that I was very 
much attracted by the iconography of 
the period between 1945-65, and in 
particular that of Alexander Deineka, 
in which the colours are further 
emphasized by small areas painted in 
bold primary colours like Red, Green 
and Blue. I felt that this particular 
figurative effect would represent, in a 
very stimulating way, the part of Pu 
Yi's life that he spent "looking for 
himself' during those years the was 
undergoing thought reform in pr ison. It 
actually came as no surprise to discover 
that Russia had had a great cultural 
influence on Chirui during that same 
period. 

The photographic structure that 
seemed most adapted to Writing the 
story of "The Last Emperor" with 
Light, steadily continued to take shape 
in my mind: a figurative journey, which 
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would begin in the darkness, with the 
dark tones of the unconscious, and 
take us back, via Pu Yi's memory, to 
revisit, with him, each of the 
significant periods in his life — 
symbolized by rifts of colour in the 
blackness — at the same time re-living 
feelings, emotions and colour which 
would eventually lead to illumination 
and a new life. A journey which was a 
progression from: 
Black, symbol of preconsciusness. The 
dark of the "collective unconscious" of 
the cinema audience is rent by: 
Red, symbol of birth. In a 
flame-coloured night, Pu Yi is taken 
from his mother to become Emperor, 
and the umbilical cord is definitively 
severed. 
Orange, symbol of growth. Pu Yi lives 
a completely different "family" 
existence within the walls of the 
Forbidden City. 
Yellow, symbol of awareness. Pu Yi is 
proclaimed Lord of Ten Thousand 
Years before the five races of the Land. 
Qrey, symbol of waiting. In a real 
prison, this time, Pu Yi begins to 
analyse his life. 
Qreen, symbol of rebirth. Pu Yi 
gradually reaches awareness, through 
the instruction he receives and his 
atonement. 
Blue, symbol of freedom. Having 
finally escaped from the prison of his 
childhood, Pu Yi illudes himself that he 
is able to make a free intellectual 
choice. 
Indigo, symbol of power. Pu Yi makes 
an autonomous decision to leave for 
Manchuria where he hopes to be 
proclaimed Emperor again. 
Violet, symbol of transition. 
Recognizing his partial guilt in the 
repertory images, Pu Yi takes all of the 
blame upon himself. 
White, symbol of equilibrium. Pu Yi 
receives his pardon and rehabilitation 
papers from the Prison Governor and 
becomes a Free Man, having succeeded 
in understanding all his feelings, all his 
emotions, all the Colours of his past. 
A parallel journey through the various 
Ages of man and the corresponding 
Ages of colour, which Pu Yi is obliged 
to undertake in order to reach greater 
maturity, to emerge in a more mature 
light. 
A journey through colour, on light 
waves, which begins in the Half-Light 
in which, as a prisoner inside the 
Forbidden City, he was forced to exist, 
and where the attempt to protect him 
resulted in his being denied that direct 
Light, comparable to Knowledge, and 
obliged him to live in a limbo of 
ignorance. A journey which will 
eventually lead towards illumination, 
beginning with the arrival of a new 
tutor who imparts new knowledge to 
Pu Yi, which bathes him in a new 
light. And it is this new knowledge 
that filk Pu Yi's mind with questions, 
all the questions he had never asked 
himself which lurk in his unconscious 
like Shadows. 
Shadows, which represent the illusions, 
the empty power of the Manchukuo 

Empire, and which rise up more and 
more threateninghly, engaging in a 
constant duel with the life force. 
Light and Shadow, which will only be 
able to exist in harmony, when Pu Yi, 
the man, reaches intellectual maturity 
during the last phase of his life. 
I actually had the complete 
photographic structure of the film in 
my head before I even set foot in 
China, as if 1 had needed to give birth 
to it. The fact was that a creative 
phase of my life was coming to an end, 
and "The Last Emperor" represented 
the final stage of a journey through 
light, through the spectrum, which had 
begun with the Symbolism of Colour 
in "La Luna", continued with the 
Physiology of Colour in "One from 
the Heart" and which would be 
concluded with the Ages of Colour in 
"The Last Emperor". 
Now that the photographic structure 
was complete, I had to take my 
courage in both hands and 
communicate it, back it up and defend 
it all the way along the line. True, 1 
was only at the beginning of the 
journey, but I was so excited about the 
concept: the need to express it was so 
great; and I was so determined to 
succeed in realizing what 1 believed in, 
that 1 knew 1 was going to be able to 
summon up the necessary energy to see 
it through. 

I gathered my thoughts, took a deep 
breath and tensed myself for the 
all-important meeting with Bertolucci: 
I absolutely had to convince him! I was 
so sure that my concept for the 
photography was right, that I feared 1 
might actually have to abandon the 
project if I couldn't convince 
Bertolucci. I just couldn't imagine 
visualizing the Emperor in any other 
way — at least, not at that time. After 
hesitating a little, Bertolucci expressed 
his enthusiasm. 

2) REALIZATION: 

It was, I remember, in May''86, when I 
made my first trip to China, that vast 
and ancient continent that had always 
seemed so remote. What I found so 
exciting about it, apart from the 
different country, culture and way of 
expressing visually that would provide 
such a feast for the eyes, was how 
much all these new experiences and 
emotions would stimulate my fantasy 
regarding the photographic concept of 
the Film. 
The discoveries made during the 
"recces" we carried out inside the high 
walls, with Bertolucci leading us down 
the endhss avenues, and through the 
vast halls and sumptuous interiors of 
the Forbidden City, resolved many of 
the questions in my mind as to how 
the China of the Eighties compared to 
ancient China. More than anything 
else, it confirmed, reinforced and 
greatly helped the photographic 
concept I had evolved at my desk 
which, although based on personal 
needs and values, was also a logical 
development of everything Berlotucci 

and I had created together during our 
twenty-year journey in the world of the 
cinematographic image. 
The choices we made, resulted in my 
dividing the photographic structure of 
the Film into Three parts: the Past, 
during which Pu Yi had been Emperor 
of China, then lived in exile with the 
Japanese and been puppet Emperor of 
Manchukuo; the Present, in which he 
was undergoing thought reform in a 
Chinese prison; and the Future, in 
which he would have leamt how to live 
as a Free Man in the Republic of 
China. 

Obviously, 1 chose lights, lenses, film, 
filters, developers and printing methods 
which would produce the colours and 
tones that would best communicate the 
photographic concept which had been 
evolved to write the Emperor's story 
with Light. 

We decided to photograph the entire 
Film with Anamorphic lenses in order 
to render "The Last Emperor" as epic 
as possible; in order to communicate 
the inner drama of the man responsible 
for such a vast Empire, in the most 
powerful way; in order to better 
succeed in telling a great story, on the 
big cinema screen, to a big audience, 
most probably in the 70 
m/m version, and certainly with 
stereophonic sound. 
I joined Bertolucci in Peking a few 
weeks before shooting was to begin. 
One morning, at the beginning of 
August, we shot the first scene of "The 
Last Emperor", instead of just 
rehearsing it, basilically, to break the 
ice — but it was also a little like 
tempting Fate, as shooting had not 
actually been scheduled to start until 
later. However, from that moment on, 
the days seemed to fly by, as we 
worked with tremendous concentration, 
and achieved a wonderful creative 
rapport which, scene after scene, take 
after take, photogram after photogram, 
steadily sensitized the emulsion of the 
film, as if the whole thing had been 
destined to happen from the beginning. 
The conceptual notes I had 
incorporated into the script provided 
excellent guidelines for the 
photography. Naturally, I could always 
elaborate on them but as they were, 
they functioned as a fulcrum for the 
"narration" of the Film. 
1 could always take off on full creative 
flight should the occasion present itself, 
should a setting, take or a particular 
light require a different solution to 
that arrived at months before. 
Often, figuring out how I was going to 
shoot a new scene and incorporate it 
into the pre-established photographic 
structure — a decision which had to be 
made almost instantaneously — was my 
big problem of the day! 
However, the initial concept's having 
been so precise, enabled me to come up 
with the right solution each time, 
which even if it seemed the least 
attractive or most difficult to realize, 
inevitably turned out to be the most 
valid for "writing" that particular 

concept with the light. 
Every evening, before going to bed, I 
would note down in the script any 
modification 1 might have made to the 
original concept during the day; the 
very last thing 1 did before-going to 
sleep, was to read the scene we were 
going to shoot the next day, and then I 
let my unconscious do the rest. 
Every morning, as 1 listened to 
Bernardo recounting all the dreams, 
ideas and suggestions the night had 
bestowed upon him, I had the feeling I 
was looking at someone who was all 
Energy, energy that was never still. 
He was never satisfied with what had 
already been established, arid was 
always ready to put his brilliant 
imagination to work on creating highly 
original images and 
thought-provoking-
even distrubing-concepts. 
Seven years had passed, since we had 
created our last image together, and 
yet right from the time he first called 
out "Action!", we were able to pick up 
where we left off and continue 
communicating our message, which 
had been interrupted, but never 
forgotten, and to which we had always 
remained faithful. 

The speed with which he was able to 
adapt to the new technologies my crew 
and I had mastered in The States was 
incredible: 1 would often catch him 
smiling as he watched us move swiftly 
and efficiently around the camera, 
armed with small sensors, and all the 
better equipped for our international 
experience. The truth was that even if, 
in this context, we were known as the 
"ones who were making the Emperor", 
we were still the same ones — even if a 
little older — who had made: "La 
Luna", "Novecento", "Ultimo Tango 
a Parigi", "Il Conformista" and 
"Strategia del Ragno". 
So, for seven months, while the Sun 
and Moon alternated in the sky above 
us, we worked in this way, projectung, 
recording and studying images on the 
small portable screen we towed 
behind us, and found the necessary 
energy to proceed on our journey at a 
calm, steady pace. And this was how 
"The Last Emperor", image after 
image, scene after scene, gradually 
began to take shape. 

3) DIVULGEMENT: 

It was, I remember, in June '87 — 
I actually have the dated noted down — 
that Gabriella Cristiani, the editor, 
called me to tell me that the entire film 
had been edited and assembled, and 
that it was time to correct the tones 
and colour balance on the work print. 
So, while Berlotucci mixed the voices, 
sounds and musical notes onto one 
soundtrack, Carlo La Bella, the Colour 
Supervisor, and myself, mixed those 
primary colours which, when the 
correct degree of brightness or darkness 
had been obtained, would go to create 
the final images of the Film. 
For three weeks, we corrected the 
work, print take by take, so that each 

AIC



segment of the Film would relate 
perfectly to that which either preceded 
or followed it, and the photographic 
concept would come across as clearly 
as possible. 
The Answer Print we sat down to 
watch towards the end of September, 
in which Images and Sound were 
perfectly united, was absolutely superb 
— an incredible cinematographic 
experience! It was, therefore, our job to 
ensure that cinema-goers the world 

This was how 1 began my battle in 
defence of the Emperor's "image". And 
many were the phonecalls and 
telegrams exchanged between the 
Producer, Distributors, international 
laboratories and myself, in order that 
the photographic concept of the Film 
might remain intact; the work of the 
various authors who had contributed 
to its realization might be protected; 
and cinema-goers throughout the word 
might have the possibility of seeing the 

In December of that same year, the 
awards began to rain down on our 
heads. We were assigned various 
awards by the American critics and 
press, including no less than four 
Golden Globes. 
However, the attention of the entire 
cinema world was on the Oscars and 
the evening of April 11 th, when they 
would be assigned by the International 
Academy of Motion Pictures and its 
5,000 members. We, the ones who 

believe that if there is no concept, then 
all the technical knowledge we have is 
useless. 
Also, the fact that we express a 
concept by writing with the light, 
only goes to confirm our right to be 
nominated amongst a film's 
co-authors. 
The atmosphere in Hollywood, during 
those cinema festivities organized by 
cinema people, was electrifying! 
Meetings, screenings and ceremonies 

wer would be able to experience the 
film in exactly the same way, by seeing 
to it that each of the hundreds of 
prints already ordered by the 
Distributors, reproduced the colour 
'ones and chiaroscuros exactly, using 
'ne same laboratory processes. 
As Technicolor was the only 
laboratory capable of carrying out this 
u»i k at the required level, 1 took 
advantage of a clause in my contract 
stipulated with the Producer, Jeremy 
'ji1 Mas, stating that all positive prints 
°t the film were to be struck using the 
Particular methods that 1 specified, and 
towgnt to convince the various 
Distributors throughout the world that 

3 5 m / m positive prints of the Film 
should be struck at the Technicolor 
Moratory in Rome, the 70 m/m prints 
« t echnicolor in London, while 
I echnicolor in Los Angeles would 

guarantee the supply of the necessary 
Fmts, in both formats, within the 
required time. 

film as was originally intended, 
wherever, however, whatever. 
Next, Carlo La bella, the Colour 
Supervisor, Giovanni Landolina, the 
Chemical-Sensitometric Supervisor and 
myself went to Technicolor in London 
to explain the various processes 
necessary to create the 70 m/m version 
of the Film and help them set up the 
equipment. 
With the Dolby and Technicolor 
techicians, I checked each of the 
cinemas in which "The Last Emperor" 
was to be launched nationally. In 
almost all of them, we discovered that 
the quality of image and sound that 
the Italian cinema-goer is "obliged" to 
accept is very much below standard. In 
fact, the conditions in some cinemas 
were so absymal, that it gave me no 
other choice but to denounce them to 
the relevant governmental authorities 
which, hopefully, should improve the 
conditions in the Italian cinemas in the 
not to distant future. 

made the Emperor, were also pretty 
excited, as we had no less than nine 
nominations! 
1 left for Hollywood ahead of time, as 1 
had other business there, and found 
the preliminaries well underway. As 1 
am a member of the Academy, I was 
able to attend screenings of all the 
films that had been nominated; I 
received all the publicity the various 
Distributors had prepared for the 
respective films; and was able to attend 
a number of evenings during which 1 
had the chance to to exchange ideas 
and opinions regarding the Image, 
Photography and Cinema with my 
American colleagues. 
A number of seminars held at the 
American Film Institute and the 
University of Southern California, gave 
me the possibility of explaining the 
photographic structure to many 
students. 1 not only explained how I 
evolved a concept but also how 
essential it is to any film, as 1 firmly 

followed one after the other, during 
which numerous projects which had 
either been completed or were still in 
the planning stage, were presented, in 
which members of cinematographic 
associations the world over were 
involved. Naturally, the main topic of 
conversation was the Oscars and who 
was going to walk off with them! 
Secretly hoping it would be us, we 
couldn't help smiling every time we 
heard "The Last Emperor" mentioned, 
which was often. 
The race was on for the Oscars and all 
the contendents were spurred on by the 
awards presented by the different 
associations of Directors, 
Photographers, Scriptwriters and 
Editors for those specific categories. 
The Emperor collected some of these 
awards which, in general, were an 
indication as to whom the Oscars — 
the maximum of awards — would 
finally go. 
That now famous evening of April 
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11 th, '88, saw us walk away with one 
Oscar after another, in all nine 
categories! As we stood there together, 
we all felt that we had undertaken the 
most incredible journey, which had 
begun with the initial concept and 
ended with the ultimate acclamation! 
Next, we received the Caesar award in 
France, for the best foreign film, while 
our return to Italy was marked by 
continual celebrations: the A.N.I.C.A. 
presented us eafh with a plaque in 

the great cinematographic — and 
cultural — event of the year, was the 
fact that the Italian public had not 
had a chance to see the Film in the 
original 70 m/m version with 6-track 
sound. Right from the beginning, we 
had tried to convince Italian 
Distributors and Exhibitors what a 
great event the Film could be turned 
into; what an epic, cultural and 
spectacular launch it could be given; 
and how it could re-launch Cinema on 

Massenzio Cooperative cooperative, as 
a tribute to the Film and the citizens 
of Rome, joined forces to organize a 
single showing of "The Last Emperor" 
in the original 70 m/m version with 
stereophonic sound and electronic 
subtitles. At last, the Film was to have 
the showing it deserved in Italy — even 
if only once! 
Once more 1 called in the Dolby and 
Technicolor technicians, and together 
we checked the equipment, so that 

impatiently for the start of the chariot 
race! 
Bertolucci gave the signal, and the 
images with their accompanying 
musical notes, all of which were 
imprinted indelibly on our minds, 
began to recount, with shadows, colour 
and sound, the incredible story of the 
Last Emperor if China, just like it had 
been told to the rest of the world. 
As I paced back and forth, try to take 
in that final image of "The Last 

recognition of our international succes, 
and the Davide di Donatello 
organizers, Ciak magazine and the 
National Union of Cinematographic 
Journalists each recognized us in 
various categories, with their specific 
awards. 
However, all this celebrating did not 
stop me checking the prints and their 
distribution, so that the famous 
photographic concept might continue 
to live at the various showings, in the 
different formats and media. 
Also, when I was in Los Angeles, I had 
checked a brand new Answer Print 
necessary for all the prints required by 
the American distribution, after the 
film's having won the nine Oscars. 
More recently, in New York, I had 
checked the first 16 m/m fmnt which 
would cater for the demands of that 
particular market. 
After all the recognition, all the 
adulation, the one thing we felt badly 
about, and which somewhat marred 

the big screen. Unfortunately, it was 
all in vain, as nobody was prepared to 
make the minimal financial investment 
necessary for cinema seen at the 
cinema today. The only exception was 
Piero Fumagalli who runs, and very 
intelligently so, the cinema in Melzo, 
and who, having had the foresight to 
invest in the necessary equipment — 
which is also the equipmente of the 
future — was able to give a small 
percentage of Italian cinema-goers the 
chance to see the Film in the original, 
epic format for which it had been 
conceived and in which it had been 
realized by its Authors. As 1 also 
attended this showing, I had the 
chance to explain the photographic 
concept to the public, discuss it at 
length with the Exhibitors present and 
also communicate my opinions 
regarding the Cinema of the future to 
them. 

Finally, on July 21st, '88, the Mayor 
of Rome, the City Council and the 

everything might function perfectly for 
the great event. We had some initial 
problems with the projectors and the 
only way they could be solved was by 
substituting the lamp houses. 
On the evening the film was to be 
shown, and while the last of the cables 
were being connected to new lamp 
houses — which had just that minute 
arrived — the Mayor of Rome presented 
Bernardo Bertolucci with yet another 
plaque at a ceremony held at the 
Campidoglio. An hour later, while I 
was measuring the foot-lambert units 
on the enormous screen that had been 
erected in the middle of the Circo 
Massimo, I happened to tum towards 
the projector, and found myself looking 
at the most spectacular image of the 
entire film, which had only just become 
a part of it: 10.000 people or more, the 
largest cinema audience I had ever 
seen, were sitting, waiting impatiently 
for the Film to begin — where their 
ancestors before them had waited 

Emperor", I found myself thinking that 
this would probably be the last 
showing of the film 1 would attend. 
Also, the Film was coming to the end 
of its run in the cinemas, and we were 
already transferring all the concepts 
and ideas that had contributed to its 
success, onto another matrix: magnetic 
tape. 
In next to no time, video cassettes 
would flood the world market, and Pu 
Yi's story would be told anywhere a 
VCR could be plugged in. Thus, the 
format would change, the equipment 
used to transmit the images would 
change, the surroundings in which one 
was introduced to the Emperor would 
change; however, the narrative 
structure would remain the same, as 
would the original photographic 
concept which was now imprinted 
indelibly in the images of the Film. As 
a concept, will always communicate a 
particular feeling, thought and 
emotion. 

AIC



v m u g i m E G U W T O W 

Sono nato sul set 
CARLO DI PALMA 

"La clemenza di Tito" di Carlo di Palma 

Molti chiedono come si diventi 
autore della fotografia. Non so 
come lo sia stato per gli altri. 
Quanto a me, la scelta di questo 
lavoro non fu né occasionale, né 
uno stratagemma a risolvere i 
problemi della vita quotidiana. 
Nel mio caso è stato proprio 
perché avevo stabilito di fare 
quella certa cosa, e quella ho 
fatto. 
10 sono nato nel cinema, sono 
nato nel teatro di posa. Ero un 
bambino, uscivo dalla scuola 
elementare, traversavo la strada 
e finivo negli stabilimenti 
Safa-Palatino. 
Mio fratello ne era il 
responsabile del personale, un 
dirigente. Mio padre passava la 
sua giornata aggiustando 
macchine da presa. 
Così a soli sette, otto anni, già 
ero di casa nei teatri di posa. Più 
tardi mi spinsero a scattare delle 
fotografie. Mi chiudevo in 
camera oscura, e là sviluppavo i 
negativi e li stampavo. 
Mi dicevano: "Questa è brutta! 
Ristampala, perché è venuta 
male..." 
Allora tornavo in camera oscura. 
Poi, magari mi davano qualche 
soldo... dieci lire, per esempio. 
In tal modo sono nato proprio 
tra i problemi della luce. 
Ricordo ancora affascinato lo 
stupore al rivelarsi 
dell' immagine, nella penombra, 
sul foglio di carta fotografica 
bianca immersa nell'acido. 
Per me quella è stata la più 
grande scoperta. Ha influenzato 
tutta la mia vita, è divenuta il 
mio mestiere. 
11 bello della fotografia è che c'è 
sempre un margine di sorpresa. 
Naturalmente il concetto di 
quanto si intende rappresentare 
lo si ha dentro. Ma la luce a 
volte riserva delle sorprese in 
certi effetti che incidono sui 
particolari. Nel mio caso tuttavia 
raramente queste sorprese sono 
così eclatanti da far esclamare: 
Oddio, questo non me 
'aspettavo! Credo di essere uno 
ui quegli autori della fotografia 
che hanno sempre immaginato 
Prima, quello che volevano 
ottenere nella pratica. Ho 
sempre pensato a quella cosa lì, e 
torse sono riuscito a migliorarla 
nel corso della costruzione. 
Ma sorprese spiacevoli in realtà 
non ne ho mai avute. 

e r me il cinema è immagine e la 
luce ne è il fattore 
fondamentale. Nel cinema la 
luce è ideologia, sentimento, 

tono, colore, profondità, 
atmosfera, racconto. Il film viene 
scritto con la luce, così come la 
luce ne esprime lo stile. Vorrei 
che tutti coloro che 
intraprendono il mestiere del 
cinema si rendessero conto di 
tale concetto. 
Non ha senso scrivere una 
sceneggiatura, se non viene poi 
riscritta con la luce! 
Secondo me, quest'ultimo è il 
vero compito del direttore di 
fotografia. 
Quando si legge un libro ci si 
raffigura quel che ha immaginato 
la fantasia dello scrittore. Ma 
solo il direttore di fotografia ha 
la capacità di trasporlo in 
immagini. 
Ecco quindi la funzione della 
luce, della macchina da presa. 
Ecco gli obiettivi... le lenti. 
Quale lente usare, in qual modo 
comporre l'inquadratura. E il 
lavoro che compie il direttore di 
fotografia, da sempre. C 'è 
naturalmente l'accordo con la 
regia, col regista. Ma è la mente 
del direttore di fotografia che per 

prima concepisce l'immagine 
come sarà, come esprimerne il 
contenuto, come rappresentarla. 
Solo il direttore di fotografia ha 
la capacità di trasferire in 
immagini visibili quanto è stato 
scritto. Sia tecnicamente, sia 
poeticamente. 

Many people ask how one becomes a 
photographic author. Well, 1 dont't 
know how it was for the others but, 
speaking for myself, it was neither 
something I got into by chance, nor 
chose because I felt it would be a good 
way to make a living. 
No, 1 had decided 1 was going to be a 
photographic author, and that's what 1 
became! 
I was bom in the cinema, 1 grew up in 
the studios. I remember, when 1 was a 
kid, I used to come out of elementary 
school, cross the road and I was in the 
SAFA-PALATINO studios. 
My brother was the personnel officer 
there, he had chosen the 
administration side. My father spent 
his days repairing cameras. 
So, I was already at home in the 
studios, even when 1 was only seven or 

eight. When I was a little older, they 
put a camera in my hand and told me 
to take photographs. Afterwards, 1 
used to close myself in the dark room, 
and develop and print the negatives. 
They would say to me: "This one's no 
good., it's come out badly. Reprint it". 
And back 1 went into the dark room. 
They would even give me some money 
sometimes... like ten lira! 
This was how 1 found myself having to 
deal with the problems of light at a 
very early age. And it still fascinates 
me now when I recall how, in the 
half'light, 1 would watch in absolute 
amazement as the images began to 
appear on the white photographic 
paper in the developer bath. 
For me, it was the greatest discovery of 
my life. And it changed my life, it 
became my profession. 
The wonderful thing about 
photography is that there is always an 
element of surprise. Obviously, one 
always has the concept of what one 
wants to express very clearly 
established in one's mind; however, the 
light will sometimes create certain 
unexpected effects that result in one 
having to re-think the details. 
Nevertheless, 1 can honestly say that it 
is very rarely that the light catches me 
unawares to the extent that I find 
myself exclaiming: "Oh my God, I 
wasn't ready for this!" 
I believe I belong to that category of 
photographic authors who always 
visualize what they want to obtain 
with the image in their minds before 
realizing it on film. I have always 
worked this way, and sometimes have 
been able to improve on the original 
concept during its realization. I must 
say, though, that I've never really had 
any nasty surprises. 
For me, cinema is image, and the light 
is fundamental in creating this image. 
Light, in the cinema, is concept, 
feeling, tone, colour, depth, atmosphere 
and story. A film is "written" with 
light, and the light creates its 
photographic style. I would like all 
those people making their career in the 
cinema to be aware of this. 
There is no point in writing a script, if 
it cannot be "re-written" with light! 
And this according to me, is the real 
task of the photographic author. 
When one reads a book, one is able to 
visualize what the author has written, 
what his imagination has created. 
However, only the photographic author 
is capable of translating the written 
word into screen images. 
And this is where the light comes in, 
the camera. The objectives... the 
lenses... Which lens to use... How to 
compose the take... This has always 
been the photographic author's job. 
Naturally, he and the director have to 
be in agreement; however it is the 
photographic author who first creates 
the image in his mind, then works out 
how he is going to express it on film. 
Only the photographic author is 
capable of transforming what has been 
written into a cinematographic image. 
Both technically, and poetically. 
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136 ÎMMAGINE E GEI AUTORI 

Ecco il mio mestiere 
MARCELLO GATTI 

Personalmente, riesco ad 
esprimermi meglio su quel 
magico rettangolo di celluloide, 
che a parole. ' 
Sono un istintivo, non posseggo 
condizionamenti culturali. 11 
lavoro mi diverte, con esso gioco, 
con serietà, con molta umiltà, 
spesso imputatami a carenza di 
personalità: sono fatto così!... 
Inizio sempre coll'occuparmi 
della sceneggiatura, perché dalle 
parole di quella si diparte il mio 
studio degli ambienti, dei 
protagonisti, del dialogo di 
quest'ultimi, della luce. 
Raramente si ritrovano nella 
parte sinistra del copione quelle 
descrizioni di atmosfera, di luci, 
di stati d'animo che sono 
necessari (i vari Ugo Pirro, il 
povero Franco Solinas, Antony 
Bruges, Flaiano, De Concini . . . i 
bravi si finisce per contarli sulle 
dita di una mano!). Nella 
maggior parte delle sceneggiature 
la parte sinistra è assai povera di 
descrizioni funzionali. Allora 
sono costretto ad arrampicarmi 
sugli specchi della fantasia, 
scovando qualcosa dalla lettura 
dei dialoghi. 
Occorre una grande umiltà nel 
leggere il copione: e più passano 
gli anni più essa ci ricorda 
momenti già vissuti. 
Allora socchiudo gli occhi e 
ricostruisco la luce opportuna di 
quel giorno di tristezza, d'amore, 
di gioia,... di morte. 
Spesso non conosco i luoghi 
dove dovrò girare: così parto con 
un orientamento che mi dovrà 
essere utilissimo. Mi annoto 
quale tipo di luce dovrò 
attribuire a quel dato ambiente, 
quale per i vari personaggi, per le 
loro differenti situazioni. 
Riuscire a ricavare nei primi 
piani lo spirito, le intenzioni di 
quel preciso momento è il 
problema più difficile: e riuscirci 
mi fa sentire un vero 
collaboratore del mio amico 
regista, divenendo nel contempo 
coautore. Bisogna possedere lo 
stesso battito del cuore. 
Quando inizio a studiarla, divido 
la sceneggiatura grosso modo in 
vari segmenti in modo da 
attribuire ai differenti ambienti 
una diversa impostazione 

fotografica; tenendo presente 
che il film deve essere come un 
grande mosaico, come una 
continua ascesa fotografica. Ogni 
film possiede la sua luce: non 
esistono regole fisse, ma ogni film 
è differente dall'altro. Più una 
luce risulta confacente ad un 
personaggio, tanto più grande è 
la nostra soddisfazione. 
Man mano che si procede nella 
lavorazione, bisogna livellare le 
asperità fotografiche, come si 
trattasse di note musicali. E 
come tali vanno inserite nel 
complesso del film, che 
rassomiglia a un grande spartito. 
A proposito di musica, quando 
lavoro con Gillo Pontecorvo tale 
spartito è un fatto reale, e 
l'intera troupe, giorno per 
giorno, conosce il brano di quella 

musica che andrà ad inserirsi nel 
complesso del film. 
Ogni sceneggiatura rappresenta 
uno studio. 
Fin dalla prima lettura dobbiamo 
capire la sceneggiatura, 
individuare la via da percorrere. 
Solo in questo modo sarà 
possibile dar vita al grande 
dialogo col compagno regista, 
con lo scenografo, col 
costumista, si potranno ricavare i 
vari appunti e richieste da 
indirizzare alla produzione... 
Ci si deve adeguare alle 
situazioni, come grandi 
camaleonti. 
Dovremo comunque avvicinarci 
allo spirito di quella scena. 
Quante volte ho girato un film 
d'inverno dovendo fingerlo 
girato d'estate. 

Nel film "Anonimo Veneziano", 
girato d'estate, sono riuscito a 
ricavare un clima rigido 
d'inverno. 
Sarebbe auspicabile che presso la 
nostra Associazione, l 'A.I .C. , 
fossero reperibili le recensioni 
che il mondo intero ha dedicato 
a Storaro, a Rotunno, a Lanci a 
Di Giacomo, a Tonino Delli 
Colli, a Armando Nannuzzi e a 
Tonino Nardi, agli altri 
cinquanta e passa direttori, 
perché esse rappresentano il 
risultato di quanto ognuno di noi 
ha congetturato per raggiungere 
i migliori successi. 
Pensando ad un film che si dovrà 
girare, già ci sottoponiamo ad 
uno studio capillare del suo 
carattere. E così ci 
compiacciamo di questi Oscar, 
nastri, riconoscimenti, per i 
sacrifici di ore, mesi ed anni 
strappati alla nostra famiglia, alla 
moglie, ai figli... 
Sarebbe mio desiderio che 
qualcuno di noi, che ben sa 
scrivere e correlare, compisse un 
riepilogo delle varie recensioni, 
in modo che i migliori tra i 
giovani direttori di fotografia 
sieno spronati a meglio operare. 
Mai mi è capitato di poter 
riprendere nelle condizioni ideali 
descritte nella sceneggiatura, o 
nelle mille parole a seguito dei 
sopralluoghi. 
Eppure ognuno di noi riproduce 
l'atmosfera come se 
effettivamente si fosse girato 
nelle ore ideali. 
Malgrado tutto, 
sempre riusciamo a riportare il 
film al clima della sceneggiatura. 
Quante volte ci siamo rifiutati di 
eseguire una fotografia che non 
rispondeva alla sceneggiatura col 
rischio d'essere cacciati, mentre 
un collega "caramelloso" già era 
pronto a sostituirci? (rarissimo 
collega). 
Quante volte abbiamo rifiutato 
per motivi professionali offerte di 
produzioni italiane e straniere? 
Un'esperienza per me 
eccezionale è stata la ripresa del 
primo "Specchio segreto", 
quando, nascosto agli occhi degli 
intervistati, ero portato a 
registrare immagini spesso 
inconsuete e a trasformarmi nel 
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maggior collaboratore del regista 
in quanto completamente a me 
era affidata la scelta delle 
condizioni di ripresa e del 
momento più opportuno in 
ragione di quanto sentivo in 
cuffia del dialogo tra 
l'intervistatore e il pubblico della 
strada. 
In tal modo a me era affidata 
anche la confezione di questa 
insolita sceneggiatura, 
trattenendo l'esplodere dei miei 
sentimenti, onde rimanere 
incognito al personaggio della 
mia ripresa. 
Quante altre cose a noi successe 
sul set o nella vita sarebbe il caso 
di raccontare! Ed è un peccato 
che tutti questi fatti, tutte 
queste esperienze debbano 
morire in noi, perché non se ne 
trova un cantore. 
Quante cose potrebbero narrarci 
Tafuri, Guarnieri, Gerardi! E mi 
piacerebbe narrare di quando 
Loy mi spedì a Londra per 
informarmi in cosa consistesse lo 
specchio che assorbiva tre stop 
di diaframma. Mentre a Roma 
ne trovammo un sostituto che 
ne assorbiva soltanto metà. 
Ancora Loy, quando mi inviò 
alla Magnum di Parigi a 
proposito di "Le quattro 
giornate di Napoli", per vedere 
le foto di Robert Kapa quando 
era giunto a Napoli nel '43 con 
le truppe alleate. 
Quanto spiace, a noi che le 
abbiamo vissute, lasciare coprire 
dalla polvere dell'oblìo esperienze 
tra le più belle e irripetibili! Noi 
che abbiamo vissuto, a cavallo 
della Seconda Guerra Mondiale, 
tutte le vicissitudini del nostro e 
degli altri popoli, giorni di gloria 
e di passione, di gioia e di 
melanconia. 

Perché non poter leggere dei 
rapporti tra Tonino e P.P. 
Pasolini, tra Peppino Rotunno e 
Visconti, tra Pasqualino e Rosi, 
fra me, Marcello, e Gillo 
Pontecorvo? Come ha potuto 
•-anci ottenere quelle notti 
magiche di "Caos"? Come 
Peppino Rotunno per "La nave 
V a , come Tafuri manovrare i 
suoi magici laser alla "Luci 
fontane"? 
Amici dell'AIC vi invito a 
Panare di più del nostro lavoro. 
A registrare questo grande 
amore, questa donna incantevole 
che non abbiamo tradito per 
oltre cinquanta anni. 
Priviamo i motivi per i quali 
ancora la amiamo, descriviamo 
t u t te le nostre sensazioni. 

I, personally, find it much easier to 
express myself on that magical 
rectangle of celluhid called a 
photogram, than 1 do on paper. 
I'm an instinctive type who hasn't been 
conditioned by society. 1 enjoy my 
work — for me it is a game which I play 
with great commitment, always 
remaining conscious of my failings. 
Some people take the latter to be a 
lack of personality... but that's the way 
I am. 
1 always begin by studying the script 
because it is her,e that I start my work 
on the various settings, principal 
characters, dialogue ana the lighting. I, 
in fact, use the script as a kind of 
springboard. 
It is rare, however, that the "visual" 
contains the necessary descriptions of 
atmosphere, mood and lighting (one 
can count the really great scriptwriters 
on one hand: Ugo Pirro, An tony 
Bruges, Flaiano, De Concini and the 
sadly missed Franco Solinas). Actually, 
the "visual" of most scripts is decidely 
lacking in description which has a 
practical function. This being the case, 
I have to get what I can from the 
dialogue, then dig deep into my 
phantasy. One has to remember that 
the people in a script are just like you 
and 1, and 1 must say that as the years 
pass, the more I find myself reading 
about moments 1 have actually lived. It 
is then, that I let my eyes close and try 
to re-create the light that pervaded a 
particular day of sadness, joyfulness... a 
day filled with love, or overshadowed 
by aealtli. I'm not always familiar with 
the location where I'm going to be 
shooting, and this way I already know 
where I'm going with the photography 
— which is a great help. 1 note down 
the quality of light I need to obtain for 
a particular setting, for the various 
characters and for the differenct 
situations. 

The most difficult thing of all is to 
succeed in obtaining the feeling of a 
particular moment, and what it is 
expressing, in a cbse-up. When I do 
succeed, however, I really feel that I 
have collaborated with the Director, 
whom I look on as a friend, arid that 
merit being recognized as one of the 
"co-authors" of the film. For the 
Director and myself to really be able to • 
collaborate, our hearts have to beat as 
one. 
When I begin reading the script I 
usually divide it into a number of 
sections, so that I can create the 
relevant photographic feeling for each 
of the settings. Not forgetting, of 
course that a film should be like a 
wonderful mosaic, should constantly 
build towards a photographic climax. 
As far as the actual lighting is 
concerned, there are no fixed rules: 
each film has its own particular 
lighting, and each is different from the 
other. The more the lighting we have 
created complements a character, the 
greater our satisfaction. 
As work on the film proceeds, one has 
to smooth the rough photographic 
comers, as if putting the finishing 

touches to notes in a musical 
composition. And as photographic 
"notes", each one has its place in the 
magnificent "musical score" that is the 
film. Speaking of music, when I work 
with Gillo Pontecorvo, the metaphor of 
the "musical score" is, in fact, a 
reality, and every single member of the 
troupe knows which passage of 
"music" they will be composing each 
day, to finally complete the finished 
"score". 
Each script requires a great deal of 
research: 
We have to understand what the script 
is trying to communicate on the first 
reading, and decide which is the 
direction we are going to follow. Only 
this way are we equipped to start 
discussing it with the Director, and the 
Set and Costume Designers, noting 
down the various point and requests to 
pass cm to Production... 
We have to be like chameleons, adapting 
to every situation. 
It is imperative that we always succeed 
in capturing the feeling of the scene we 
are shooting. I can't tell you how many 
times I've shot a summery scene in the 
middle of winter — and 1 actually 
succeeded in creating the feeling of a 
bitterly cold winter for "Anonimo 
Veneziano", which we shot in the 
middle of summer. 
It is my desire that a file be kept at the 
AI.C. headquarters of all the reviews 
the world has dedicated to Storaro, 
Rotunno, Nardi and the other fifty or 
so Directors of Photography belonging 
to the Association, as they testify as to 
just how much ingenuity is required of 
us, and how much thought arid work 
goes into creating a major success. We 
always analyse a film in every detail 
before we start shooting. Naturally, we 
find the Oscars, ribbons and other 
awards gratifying, but they also 
represent all the hours, months and 
years we have been away from our 
families, our wives, our children... 
I would like one of us, who really 
writes well, to summarize and correlate 
the various reviews, incorporating them 
into a document that could be 
distributed amongst the 
up-and-coming Directors of 
Photography, to inspire them to 
greater things. 
I have never found myself shooting a 
scene either under the conditions 
indicated in the script or one of the 
lengthy reports following a "recce". 
Even so, we Directors of Photography 
always succeed in creating the 
particular atmosphere exactly as it was 
described. 
In spite of 
everything, we always succeed in 
creating a film which is faithful to the 
feeling of the script. 
How many times, in fact, have we 
actually refused to shoot a scene in a 
way that was contradictory to the 
script, even though we risked being 
taken off a film, and knew that a 
"toadying" colleague (very few and far 
between) would have been only too 
ready to take our place. And how 

many tunes have we refused to work 
on either Italian or foreign 
"productions for professional reasons"! 
I shall never forget what an 
extraordinary experience shooting the 
first "SPECCHIO SEGRETO" was 
for me when, hidden from the people 
who were being interviewed, I found 
myself not only shooting images that 
were often highly unusual, but also 
functioning as the director's prime 
collaborator, in that I was the one who 
chose the shooting conditions and 
decided on the best moment to actually 
shoot, according to the dialogue 
between the interviewer and member of 
the public relayed to me through 
headphones. Thus, I had the job of 
actually filming that unusual script, 
but I had to keep my reactions bottled 
up inside so that the person being 
interviewed wouldn't Know he was 
being filmed! 
How many things have happened to us 
on — and off — the set that would be 
worth recounting! It's a real pity all 
these experiences are destined to 
become mere memories because there is 
no epic poet amongst us to write them 
down. 
How many things Tafuri, Guarnieri 
and Gerardi could tell us! And how it 
would amuse me to tell everybody 
about the time Loy sent me off to 
London to find out exactly how the 
mirror which could absorb three 
diaphragm stops worked, and then we 
found one that absorbed only one and 
a half stops rig/it here in Rome! Or 
that other time when I was working on 
the film "LE QUATTRO 
GIORNATE DI NAPOLI", and Loy 
once more sent me o f f , this time to the 
Magnum in Paris to study the photos 
taken by Robert Kapa when he arrived 
at Naples with the Allied Troops in 
'43. 
How sad it will make us to see the 
experiences that were some of the 
greatest in our lives, and certainly 
unrepeatable, fade into oblivion. We 
who lived through the second World 
War, sharing all Italy's experiences and 
those of other nations: days of glory, 
days of intense emotion, days full of 
melancholy and days which brimmed 
over with joy. 
Why shouldn't everyone be able to 
read about the working relationships 
between Tonino and Pasolini, Peppino 
Rotunno ana Visconti, Pasqualino and 
Rosi and between myself, Marcello, 
and Gillo Pontecorvo? How did Lanci 
manage to create those magical 
night-time effects in "CAOS"? How 
did Rotunno create those effects for 
"LA NAVE VA"... what did Tafuri do 
with those lasers to achieve the effects 
he obtained in "Luci lontane". 
Fellow AI.C. members, I invite you all 
to tell the world more about this 
wonderful craft of ours! To actually 
confess your love for the enchanting 
goddess of Light to whom we have 
remained faithful for more than fifty 
years. Let us tell the world why we love 
her, about the feelings she arouses in 
us! 
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Ricerca e armonia 
NANÀ CECCHI 

finalmente, avvicinavo non solo 
più da spettatrice. Fu durante il 
tempo dell'apprendistato di 
scenografia e di costume in 
teatro che, grazie alla musica e 
agli argomenti del teatro 
musicale, mi accorsi di sviluppare 
una decisa inclinazione per la 
simbologia del colore e un 
interesse vivissimo per la 
stilizzazione delle forme. 
E, insieme, una crescente 
attenzione per la luce: 
cominciavo a capirne il valore, 
l'importanza fondamentale nello 
spazio della vicenda scenica. 
Mettendo a confronto la teoria e 
la pratica, ecco che la storia delle 
arti figurative si rivelava una 
storia di progressiva conoscenza 
del colore, delle forme, dello 
spazio e della luce, dato che lo 
sforzo cui partecipavo di 
realizzare questo o quel mondo 
visivo mi poneva in una perenne 
condizione di studio, di analisi, di 
invenzione. Il che, in sintesi, è la 
bellezza di questo lavoro. 
Arrivata all'appuntamento con il 
primo incarico di responsabilità 
(i costumi per "Emani " , Teatro 
dell'Opera di Roma, 1978) ho 
vissuto più concretamente gli 
elementi guida del mio 
patrimonio di esperienza e di 
aspirazione: 
- il colore che sprigiona 
un'emozione — la forma che lo 
espande — lo spazio che lo libera 
— la luce che lo scopre. L'unione 
tra immagine e musica sentivo 
che era tenuta salda dalla luce 
con la funzione di indicare lo 
svolgimento della storia secondo 
una precisa volontà 
interpretativa, al pari di un 
gesto, di un colore, di un suono. 

Volevo ricordarmi, in occasione 
di quest'articolo, di quando era 
avvenuta nella mia vita la 
"folgorazione sulla via di 
Damasco" e la conseguente 
decisione di occuparmi di 
costume: ma non ci sono 
riuscita. Ripercorrendo con la 
mente il passato alla ricerca di 
episodi salienti per la scelta 
professionale (si può parlare di 
vocazione?), ritrovo solo una 
disposizione per il disegno e 
un'immensa passione per l'Opera 
Lirica, coltivata per mio conto 
fin dall'infanzia quando i miei 
genitori, rientrando a casa dal 
lavoro, mi trovavano con la testa 
dentro al giradischi in estatico 
ascolto del "Trovatore" e a 
scuola raccontavo le storie dei 
libretti ai compagni di classe, 
illustrando sulla carta le mie 
preferite. 
In seguito ho frequentato 
maniacalmente il teatro dove, 
anche in età adulta, non 
smettevo (e non ho ancora 
smesso) di lasciarmi incantare dal 
miracolo del palcoscenico, dalla 
magia delle luci, delle atmosfere, 
dal fascino della voce e della 
musica. Quando poi ho preso 
coscienza che il mio futuro 
doveva proprio riguardare quello 
che accadeva sulla scena, anche 
se non sapevo ancora bene in 
che modo, ho indirizzato gli studi 
universitari verso le arti 
figurative, altra antica passione, 
cercando di approfondire il 
rapporto tra colore, forma e luce 
in relazione alla musica (e al 
dramma). 
Una serie di fortunate 
coincidenze mi hanno introdotto 
nel mondo dello spettacolo che, 

' 1 Paladini" di G. Battiato 

"Assassinio nella cattedrale" di G. Patroni Griffi 
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Capivo che, nell'inquadratura 
fissa della scena teatrale, la luce 
operava sintesi di suggestioni 
diverse, stringendo e allargando 
lo spazio, modellandolo quasi, 
con una misteriosa capacità di 
inchiodare l 'attenzione sopra un 
particolare o di imporre un 
orizzonte sconfinato. Le 
immagini trascorrono 
fisicamente lontano dallo 
spettatore: ed è sempre la luce 
ad intervenire con la sua forza 
illusiva per accorciare questa 
distanza. 
L'incontro con il cinema, 
improvviso e inatteso, mi 
sollecitava ad altre 
considerazioni, cambiando in 
parte un tracciato seguito fino a 
quel punto. 
La prima volta che mi sono 
trovata su di un " s e t " con 
l'incarico di assistente ai costumi 
fu nel film di Bernardo 
Bertolucci, "La Luna" , dove, 
guarda caso, la protagonista della 
storia era un celebre soprano. 
Quindi, ancora una volta, 
mondo dell'Opera, ma visto con 
gli occhi (appassionati) della 
macchina da presa. Al di là di 
questo incontro fortuito e 
fortunato con sentimenti e segni 
a me familiari, scoprivo le 
illimitate possibilità espressive 
del cinema, la libertà di cui il 
regista dispone, complice il 
mezzo tecnico che supera ogni 
genere di barriere, e la differente 
utilizzazione del lavoro di 
scenografia, luce e costume. 
Ricordo le prime proiezioni cui 
assistevo da addetta ai lavori, e 
1 emozione di conoscere sullo 
schermo la natura investigatrice 
della macchina da presa che 
rivela tutto, anche gli angoli più 
segreti di un moto interiore, 
restituendoli ad uno spazio e ad 
un tempo di racconto che 
costringono lo spettatore a non 
immaginarne altri possibili. 
Ricordo anche la sorpresa di 
ritrovare dettagli dimenticati, 
errori invisibili ad occhio nudo, 
elementi di grande risalto non 
valorizzati oppure l 'esatto 
contrario; insomma un 
"nguaggio diverso, 
completamente nuovo. Eppure i 
costumi, i colori, le forme erano 
"> mentre si girava, sotto 
controllo, costruiti 
a rtigianalmente come sempre 
secondo i ritmi e i tempi di un 
modo antico che ha ben poco da 
spartire con le tecnologie più 
avanzate. 

Ho cercato di capire meglio e di 

approfondire il rapporto con la 
luce, lo spazio, i colori, venendo 
a conclusione che stavolta ci 
dovevo mettere in conto il 
movimento e una differente 
impostazione della luce. Dunque, 
la fotografia. 
Nonostante l'operazione creativa 
venga equamente spartita tra i 
collaboratori del regista, la 
fotografia, insieme a tut to quel 
che ne segue (stampa e 
calibratura dei colori) opera un 
condizionamento figurativo di 
cui è responsabile, che resta 
fissato sulla pellicola. Penso di 
aver ritrovato nella conoscenza 
della luce in cinema lo stesso 
magico rapporto che trattengo 
con la musica in teatro, un 
rapporto cioè di ricerca di 
armonia, di sintesi attraverso cui 
i messaggi visivi vengono 
ordinati, organizzati e offerti allo 
spettatore, a volte quasi con una 
precedenza sulla parola. 
La luce nasconde e rivela, esalta 
un colore, evidenzia una forma, 
punteggia il racconto figurativo 
di accenti secondo un'ideologia 
prestabilita poiché si lavora 
sempre per idee e contenuti , 
veicoli trainanti di qualunque 
operazione. 

Così il lavoro di costume, come 
quello di scenografia, non può 
essere disgiunto ideologicamente 
dalla fotografia; come, per 
paradosso, la regia non può 
ignorare la storia del film. 
Esistono infatti, tra questi, 
rapporti di necessità e di 
supporto strutturale (oltre che 
formale), i quali concorrono alla 
costruzione di un prodotto che 
avrà quei precisi connotati , e 
non altri. Il che spiega anche il 
valore dei contributi individuali 
dei collaboratori del regista, 
insieme ai mille altri interventi 
della grande macchina 
cinematografica. 
La vita di un costume in cinema 
è doppia: da un lato rimane 
impressa su pellicola in etemo, 
dall'altro, inteso come tessera di 
un ampio mosaico, è un viaggio 
bello e tormentato in cui 
l 'incidentalità di una serie di 
contingenze (dall'inquadratura, 
alla scelta del ciack da stampare, 
alla stampa stessa, 
all'eliminazione della scena in 
sede di montaggio) rendono 
totalmente precario il suo 
destino e il messaggio che gli era 
stato affidato nella 
progettazione. Ma questo viaggio 
è sempre accompagnato dalla 
luce che lo abbraccia, lo esalta, 

lo cancella o lo sbiadisce. È la 
luce, oltre all'obiettivo della 
macchina da presa, a captare 
dietro il racconto di un 
particolare o di un colore, le 
intenzioni di un mondo, piccolo 
o grande che sia. 
Per il costume sopravvivere a 
tutte queste prove non è facile: 
testimone della interpretazione 
che offre al racconto e alla 
psicologia del personaggio che 
rappresenta, vivrà a volte una 
partecipazione parziale, forse 
carente rispetto al modo 
desiderato, ma sarà ricompensato 
dal rapporto con il movimento, 
con ritmi diversi, a vantaggio di 
una fruizione totale. Dal cinema 
la staticità è bandita, la luce 
stessa è dinamica, poiché energia 
attiva: dunque si tratta di 
movimento scritto dalla luce. 
Nel lavoro di fotografia mi piace 
-vedere un ponte tra il mondo 
antico, artigianale, di 
fabbricazione e il mondo della 
tecnica. 

Accostandomi in questi ultimi 
anni sempre più frequentemente 
al cinema non posso non tener 
conto della crescente qualità 
dell'immagine, dell'uso di 
pellicole sensibili, di macchine da 
presa sofisticate, per non parlare 
dell'alta definizione, che 
impongono una lettura più 
penetrante e scandita. 
Ma alla fine ciò che resta è il 
contenuto, le scelte, il pensiero 
dell'uomo, la sua storia umana. 
In un'epoca di inarrestabile 
avanzamento tecnologico, di 
inflazione di immagini che non 
fanno più pensare, mi auguro, 
proprio perché lavoro dalla parte 
delle immagini, che i mezzi siano 
al servizio delle idee, che non 
venga mai meno la volontà di 
ricerca dell'anima e della poesia. 
Solo così può avere ancora un 
senso parlare di forma, di spazio, 
di colore, di luce. 

I have tried to remember, as 1 am 
writing about my career, when it 
actually was that I was "blinded on 
the road to Damascus", which resulted 
in my taking up Costume Design: but 
to no avail. If I go back in my mind, 
trying to remember any significant 
event that might have influenced my 
choice (I don't know if one can 
actually say one was "called"), all I 
can recall is a distinct flair for drawing 
and an incredible passion for Opera, 
cultivated since I was young child, 
from the day my parents came home 

from work to find me with my head in the 
record player in ecstasies over "II 
Trovatore", and later at school when I 
used to recount the stories of the 
different librettos to my classmates, 
illustrating my favourite ones for them. 
Following this, I developed an avid 
interest in the theatre where, even as 
an adult, I have never ceased to be 
enchanted by the magical world on 
stage, the lights and atmosphere, or to 
be enthralled by the voices and the 
music. When 1 finally realized that 
what happened on the stage was 
actually going to be my career, even if 
I didn't know quite how, 1 directed my 
university studies towards the . 
figurative arts — another passion of 
mine — seeking to explore more deeply 
the relationship between colour, form 
and light on the one hand, and music 
(and also drama) on the other. 
After a serie of fortunate coincidences, 
1 suceeded in entering the theatre, no 
longer a mere spectator! 
It was while I was learning set and 
costume design in the theatre that, 
thanks to the music and themes of 
Opera, 1 found 1 was greatly inclined 
to use colour symbolically, and 
intensely interested expressing both the 
music and drama with form. 
At the same time, I became 
increasingly more aware of the light: I 
began to realize how important it was, 
hew fundamental it was to what was 
happening on stage. It was when I was 
trying to put my theories into practice, 
that the history of the figurative arts 
also revealed itself to be an increasing 
knowledge of colour, form, space and 
light; in that, in order to create the 
different "worlds" on stage, I had 
constantly to study, analyse and invent 
— which, to put it briefly, is the great 
thing about this profession! 
When 1 was given my first real 
assigment (the costumes for "Emani", 
at the Rome Opera House in 1978) I 
was able to develop the concepts I had 
evolved while gaining all my experience 
and trying to realize my aspirations — 
colour which communicates an 
emotion, form which expands it, space 
which liberates it and light which 
reveals it — more concretely. I felt that 
the light brought the visual and the 
music together, at the same time 
"telling" the story, according to a 
precise interpretation, in the same way 
that it is "told" by a gesture, colour or 
sound. I understood that, on stage, it 
was the light that united the different 
expressions, reducing or enlarging the 
space, moulding it almost, with a 
mysterious capacity to rivet the 
audience's attention on a particular 
detail, or make an horizon infinite. The 
action takes place quite some distance 
from the audience, but it is the light 
that creates the illusion of their being 
no distance at all. 

My sudden and unexpected encounter 
with the cinema, necessitated my 
swiftly taking other elements into 
consideration, and modifying the 
guide-lines I had followed up until that 
point. 
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The first time 1 worked on a film as 
assistant Costume Designer, was on 
"La Luna", directed by Bernardo 
Bertolucci. And what a coincidence, 
the principal female character was a 
famous soprano! So, there I was back 
in the world of Opera, but this time 
seen through the eyes (all-seeing) of the 
camera. Apart from the encounter 
being both lucky and fortuitous, and 
its taken place in a world whose 
emotions and symbolism were familiar 
to me, 1 discovered the infinite 
possibilities of expression offered by the 
cinema, the infinite freedom the 
director had — augmented in every way 
by the technical equipment, capable of 
getting around every problem — and, 
lastly, how very differently the sets, 
costumes and light were used. 
I remember the first screenings 1 
attended as one of the troupe, and the 
incredible feeling 1 experienced when I 
realized that the camera did, in fact, 
reveal all, even the most hidden part of 
a secret emotion, fixing it in a 
particular time and space, so that the 
audience's attention was concentrated 
on that and nothing else. I also 
remember my astonishment when I saw 
forgotten details, mistakes that weren't 
visible to the naked eye, and prominent 
elements that had not been exploited, 
or had been over exploited: in short, it 
was a completely new and different 
language to be teamed. 
And yet, the costumes, the colours and 
the forms had all been under control 
while se were shooting, crafted 
according to the traditions and 
rhythms of the past, which have very 
little in common with the advanced 
technology of the present! 
I sought to further understand and 
explore the relationship between light, 
space and colour, realizing that 1 now 
also had to take movement and a 
different use of light — photography — 
into consideration. 
Notwithstanding the fact that the 
people collaborating with the Director 
all participate equally in the film, it is 
the photography and all the processes 
involved (printing, colour adjusment 
etc.) that is responsible for the way in 
which the image is realized figuratively, 
as it fixes it permanently on film. 1 
think that I have been able to 
establish the same magical 1 have with 
the music in Opera with the light in 
Cinema, a relationship which is a 
constant search for harmony, a 
combining of visual messages, and 
organizing them and communicating 
them to the public, in a way that 
sometimes takes precedence over the 
spoken word. 

The light both masks and reveals, 
accentuates colour, sets off a form; it 
punctuates the narrative with 
"accents", according to the concept 
that has been evolved, as it is ideas 
and content that are essential to any 
film, that actually carry it. 
Thus, the Costume Designer's work, 
like that of the Set Designer, has to 
express the same concept as the 
photography — if it didn't it would be 

"Simon Boccanegra" G. Battiato 

"Attila" di G. Montaldo 

"I Paladini" di G. Battiato 

as absurd as the Director ignoring the 
story line! In fact, these three aspects 
of the work are interdependent — both 
from a formal and structural point of 
view — and they go to create a product 
which has a precise identity, unlike 
any other. 
Which only goes to demonstrate just 
how important a contribution the 
Director's individual collaborators 
make, not to mention the thousand 
other elements that are part of the 
great Cinema machine! 
The costumes in a film lead a kind of 
duel existence: on the one hand, they 
are granted eternal life by their being 
fixed on film; and on the other, as 
threads in the tapestry of the complete 
film, they embark on both a wonderful 
and perilous journey during which a 
series of "events" over which they have 
no control (the way the take is filmed, 
the take that is printed, the printing 
itself, and the elimination of a scene 
during editing) can have an adverse 
effect on their destiny, and the 
communication of the message with 
which they were entrusted at the 
preparational stage. However, the light 
accompanies them every step of the 
way, embracing them, accentuating 
them, attenuating or cancelling. And it 
is the light, as well as the camera lens, 
that succeeds in communicating with a 
detail or colour, the motivations of an 
entire world, be it great or small. 
It is not easy for the costumes to come 
through all these tests with flying 
colours: the role they play in the 
interpretation of the story and 
communicating the psychobgy of the 
character will sometimes only be 
partially successful, maybe less than 
was hoped, but this will be 
compensated by their being further 
being expressed by movement and the 
different rhythms, which will result in 
their being communicated and 
appreciated more fully. 
What 1 like to see in the photography 
is a merging of the traditional world of 
the craftsman and the hi-tech world. 
Working more and more in the cinema 
in these last few years, 1 have to take 
into consideration an image which is 
constantly being improved upon, the 
use of high speed film and cameras 
which are more and more sophisticated 
— not to mention HDTV which is more 
merciless with one's work, 
communicates it in more detail. 
However, in the end it all comes down 
to content, the choices that were made, 
the thoughts that went into them, the 
story of humanity. 
In this era in which technological 
advancement proceeds at a rate which 
there is no stopping, and the world is 
being flooded with images that are no 
longer stimulating, I hope, because 1 
work with these images, that 
technology will always be at the service 
of ideas, and that we will never cease 
striving to express ourselves both 
spiritually arid poetically through the 
image. 

Otherwise, what sense is there talking 
about form, space colour and light? 
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La consolle 
delle immagini 

FABIO CAFOLLA 

Dalle esigenze artistiche di alcuni 
autori della fotografia, tra i quali 
Vittorio Storaro col quale ho 
trascorso molte delle mie 
esperienze, sono giunto a 
manipolare una luce, per così 
dire viva, a possedere il totale 
controllo di un set, plasmandolo 
con estrema versatilità tonale. 
Così è nato un sistema 
completamente nuovo di 
illuminare la scena 
cinematografica, un nuovo 
criterio di lavoro, una nuova 
professione: l 'operatore alla 
consolle delle luci. 
Il "viaggio" con le mani sui 
cursori di un'apparecchiatura per 
il missaggio delle luci iniziò circa 
cinque anni fa col film "Lady 
Hawke", diretto da R. Donner. 
In quella prima esperienza sentii 
l'immediata esigenza di 
approfondire le mie conoscenze 
tecniche della professione, e 
saper risolvere nel minor tempo 
possibile un imprevisto. Tentare 
cioè di essere all'altezza di quella 
meravigliosa macchina, la 
consolle in sè rappresenta il 
cervello del sistema, e il suo 
principio di funzionamento è 
molto semplice. 
Essa ricorda un mixer per il 
suono con un funzionamento 
molto simile a quello. Come il 
tecnico del suono miscela e dosa 
quel tipo di energia, così 
l'operatore alla consolle, sotto la 
guida dell'autore della fotografia, 
miscela e regola l'energia 
luminosa di tutta la scena. 
La consolle non regola tutte le 
fonti di luce direttamente, ma 
invia una serie di informazioni in 
bassa tensione ai dimmer per 
mezzo di cavi. 
Il dimmer è una sorta di 
miscelatore di energia. 
L'uso della consolle in teatro e in 
televisione è dettato dal fatto 
che è impossibile mutare posto 
alle luci durante lo svolgimento 
dello spettacolo e necessita 
quindi preparare in precedenza 
tutte quelle combinazioni di luci 
che possono rendere l'atmosfera 
della scena da qualsiasi punto di 
vista. 

Abbiamo trasferito al cinema 
Questa possibilità di cambiare 
'uce non soltanto per ciascuna 
scena, ma soprattutto all ' interno 
® ogni inquadratura. In tal 
modo si riesce a mantenere una 
Ruminazione sempre controllata 
e non affidata al caso, potendola 
ntoccare durante l'azione, senza 
che l 'occhio dello spettatore 
Possa notare alcuna variazione, 

salvo non espressamente voluta. 
Mezzo indispensabile a queste 
"correzioni" è il video controlb, 
che tramite un monitor riceve 
l'immagine da una telecamera 
collegata alla macchina da presa. 
Si può così controllare 
costantemente l'inquadratura e 
operare secondo le disposizioni 
ricevute. 
La prima volta che mi trovai 
davanti un'unità dimmer fu in 
un teatro di posa. 
L'apparecchiatura non era 
consona alle nostre necessità 
perché consisteva in un grosso 
"armadio", cui facevano capo 
numerosi cavi di potenza 
"arrampicati" lungo il muro fino 
alla parte più alta del 
palcoscenico, dove venivano 
collegati i proiettori. Il primo 
problema da affrontare fu 
l'assemblaggio e la progettazione 
di "piccoli armadi", con 
struttura tale da proteggere 
questi congegni da tutte le 
sollecitazioni che potevano 
danneggiarli. Nello stesso tempo 
si cercò di costruirli facilmente 
trasportabili per la messa in 
opera non soltanto nei teatri, ma 
anche in esterno, dove 
praticamente non erano mai 
stati usati. Naturalmente con 
questo nuovo impianto cambiò 
anche il nostro metodo di 
lavoro, non soltanto per la 
sostituzione dei generatori da 
corrente continua in corrente 
alternata, per il diverso tipo di 
connessioni ai proiettori e di 
cavi, e per l 'avvenuta 
progettazione di nuovi tipi di 
cassette-giunto, ma anche 

professionalmente adottammo 
nuovi criteri di lavoro basati 
sulla preparazione teorica del set, 
prima, e quindi nel disegnare una 
mappa della scena e coordinare 
l'installazione di tutti i proiettori 
nelle posizioni prestabilite 
dall'autore della fotografia. In 
seguito assegnare a una o più 
fonti di luce un numero e via via 
ottenere una sequenza di numeri 
per tutti i proiettori che 
illuminano la scena. 

Con tale piattaforma l 'autore 
della fotografia può " impostare" 
e "misurare" la luce 
semplicemente comunicando via 
radio con l'operatore alla 
consolle. Tut t i gli schemi 
riguardanti i luoghi dove un film 
viene girato, con annesse le 
posizioni, i valori di intensità, e 
tutti i tipi di illuminatori usati in 
ogni singola scena, vengono 
riuniti in un archivio, sia per 
esigenze produttive (per esempio 
in caso di rifacimenti), che per 
conservare una documentazione 
di archivio per future 
consultazioni. 
Con una tale apparecchiatura la 
sicurezza a livello operativo è 
molto alta. Ogni proiettore, ogni 
singolo canale, è protetto con 
fusibili rapidi o interruttori 
automatici per eventuali 
cortocircuiti e con sistemi di 
protezione da surriscaldamento. 
Anche il risparmio di energia e di 
materiale è notevole. U n a volta 
stabilite tutte le intensità del 
"piazzato" infatti, la luce 
dell'intero set può essere 
abbassata con un semplice 

cursore, sottoponendo il 
filamento delle lampade a 
bassissime tensioni e quindi a 
una minima usura e, di 
conseguenza, si ott iene un 
risparmio di gelatine, di 
combustibile per il generatore, 
ecc. La luce infatti è portata ai 
valori prestabiliti soltanto alla 
magica parola " m o t o r e " . 
Ogni film che iniziamo, sia per 
esigenze artistiche che tecniche, 
ci induce a ricercare nuove 
soluzioni e modifiche che 
rendano più celere il l avorae , 
nello stesso tempo, ne migliorino 
la qualità. In "Pietro il G r a n d e " 
(diretto da L. Schiller e M. 
Chomsky) a causa dei 30° sotto 
zero che trovammo in Russia e 
dei molti spostamenti, fummo 
costretti a studiare il modo di 
rendere più mobile, sicuro e 
pratico il sistema. Si cominciò 
col collocare tutti i dimmer in 
un piccolo furgone che 
"assemblammo" durante il 
periodo di riprese in Austria. Il 
clima russo ci preoccupava 
molto, almeno per quanto 
riguardava i dimmer e la consolle 
elettronica (esperienza unica per 
questo tipo di apparecchi!) ma 
alla fine risultò molto più 
complicato avvolgere un cavo 
(reso simile a una sbarra di ferro 
dal gelo) che far funzionare 
l'impianto, anche se a 
temperature molto basse. 
Da ciò nacque il progetto di 
sperimentare un vero e proprio 
"pulmino dimmer", 
appositamente costruito per 
operare in qualsiasi condizione, 
quasi una "regia mobile delle 
luci" . 

In sintesi, questa regia mobile era 
costituita da un abitacolo in due 
comparti, uno per l'ubicazione 
delle unità dimmer e i pannelli di 
diramazione per i connettori dei 
singoli canali, e l'altra 
contenente la consolle e gli 
strumenti di misura e di taratura 
per ogni singolo canale, dato che 
non usavamo solo lampade a 2 2 0 
Volt , ma anche survoltate P A R 
38 che richiedevano come 
tensione massima 180 Volt . 
Il progetto fu collaudato nel film 
" Ishtar" (diretto da E. May), per 
le riprese in Marocco. 
Nonostante il caldo soffocante 
del deserto e la sabbia che 
penetrava dovunque, la "cara e 
non vecchia consolle" con il suo 
corredo di "marchingegni", oltre 
alla prova del freddo, superò 
anche quella del caldo. 
Per il film "L'ult imo imperatore" 
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(diretto da B. Bertolucci), 
modificammo ancora la nostra 
"unità mobile", rendendo i 
dimmer completamente 
autonomi, dato che i luoghi dove 
si sarebbe dovuto filmare erano 
spesso inaccessibili o per lo meno 
inagibili a qualsiasi mezzo 
motorizzato. Basti pensare alle 
scene della Città Proibita, una 
sorta di labirinto con moltissime 
porte e una miriade di viuzze che 
sfociano in giardini. 
Applicammo ai " rack" 
preesistenti tutta la 
strumentazione di controllo e di 
taratura per renderli così 
indipendenti daH'"unità' 
mobile". 
Dopo questa "avventura cinese" 
ci sono state due esperienze 
molto interessanti, con 
" T u c k e r " e "New York Stories" 
diretti da F. Coppola, sia dal 
punto di vista tecnico, per le 
incompatibilità elettroniche fra 
consolle italiane e dimmer 
americani, sia dal punto di vista 
professionale, per aver potuto 
confrontare due aspetti diversi di 
questa grande industria, il 
cinema italiano e quello 
americano. 
Dopo tanta preparazione 
"tecnologica", mi sono trovato a 
dover affrontare un linguaggio 
totalmente diverso da quello che 
riguarda "formule e componenti 
elettronici", come avviene in un 
mondo fatto di cultura dove 
normalmente attinge un autore 
della fotografia per illuminare il 
suo film. 
Per questo motivo oggi il mio 
sforzo principale sta nel 
comprendere cosa intende 
esprimere l'autore, mettendomi 
il più possibile in sintonia col suo 
stile figurativo relato a quello 
specifico film. Tentare cioè di 
tradurre il linguaggio artistico in 
termini tecnici il più fedelmente 
possibile, allo scopo di meglio 
portare sullo schermo con le 
immagini la storia del film. 

Through the artistic needs of 
Photographic Authors like Vittorio 
Storaro, with whom 1 have worked on 
many films, 1 have arrived at the point 
of being able to manipulate the kind of 
light that one might term Live, of 
having total control of a set and being 
able to "mould" it with that same light 
in an extremely versatile way. 
Thus, a completely new way of lighting 
a film set has been developed, a new 
criterion has been established, and a 
new profession bom: the Electronic 
Desk Operator. 

My "voyage" in this world of hands 
moving levers on an Electronic Desk, 
the piece of equipment used to "mix" 
the light, began about five years ago 
with the film "luidyhawke", directed 
by R. Donner. And it was during that 
first experience, that I felt an 
immediate need to increase my 
knowledge of the technical aspect of 
the profession in order to be able to 
rapidly solve any crisis that might 
unexpectedly arise: in short, I wanted 
to live up to this wonderful piece of 
equipment. The Electronic Desk, itself, 
is the brain of the lighting system and 
functions on a very simple principle. 
It resembles a sound mixer and, in fact, 
works in a very similar way. Just as the 
sound operator mixes and regulates the 
sound, so the Electronic Desk operator, 
under the Photographic Author's 
guidance, mixes and regulates the 
Light for each set. 
The Electronic Desk does not regulate 
the light sources directly, but send 
different "information" at alow 
voltage through the cables to the 
"dimmers". 
The "dimmer" is a type of "energy" 
mixer. 
An Electronic Desk is a "must" in the 
theatre and television where it is 
impossible to change the position of 
the lighting during a show and is, 
therefore, necessary to prepare the 
entire lighting plan beforehand in order 
to be able to create any combination of 
light necessary for any scene. 
We have now given the cinema the 
possibility of not only planning the 
different lighting for each scene, but 
also regulating that same lighting 
during a take. In this way, we can keep 
a constant check on the lighting, 
leaving nothing to chance, and we can 
also correct the intensities while 
shooting is in progress without the 
film-goer noticing the difference, 
unless, of course, it is intentional. 
The Video Control is essential in 
making these corrections, and the 
filmed images are transmitted to its 
screen by a telecamera connected to 
the movie camera. This way one can 
keep a constant check on the screen, 
and act according to the information 
received. 

The first time 1 found myself in front of 
a "dimmer" unit was in the studios. 
The equipment, however, was not 
suitable for our needs, as it was more 
like a big "cupboard" than anything 
else, with a bunch of power cables 
coming out of the top, which then ran 
horizontally along the wall until they 
reached the highest part of the stage 
where the "spots" were to be 
positioned. 
So, the first thing we had to do was 
design and build a series of small 
"cupboards", in such a way that the 
instruments would be protected and 
could stand up to anything that might 
be demanded of them. At the same 
time, they had to be easily 
transportable, for use not only in the 
studios, but also on location — where, 
in fact, they had never been used 

before. 
Naturally, this new lighting system 
also changed our way of working: first, 
in the practical sense, in that we had 
to switch over to generators that 
worked on an alternating current, 
"spots" and cables had to be connected 
differently, and we had to design the 
casing for the instruments; we also had 
to change our method of "planning" 
the lighting, actually drawing plans of 
the various sets and marking the 
positions of all the "spots" on them, 
according to where the Photographic 
Author wanted them placed. After 
this, we would number the light 
sources, either singly or in groups, 
gradually numbering all the spots that 
would be used for lighting the different 
sets. 
Working with a plan like this, the 
Photographic Author is able to 
"direct" and regulate the light, simply 
by communicating with the Electronic 
Desk operator via radio. 
All the lighting plans for the different 
locations, complete with the positions 
of the lights, the different intensities 
and the various pieces of lighting 
equipment used for each scene, are 
assembled in a file, both for the 
production company's use (in case any 
scenes have to be re-shot), and also to 
have the information on record, should 
we want to refer to it. 
The Electronic Desk is very safe to 
operate, and the saving of electricity 
and materials is also considerable. 
Once the various intensities of light 
have been set, they can be dimmed 
right down by lowering a single lever, 
keeping all the bulbs on a minimal 
voltage so that they therefore consume 
the minimum amount of electricity. 
This also results in a saving on the 
gels, less fuel being consumed by the 
generators etc. The light is, in fact, 
brought up to the pre-set intensities, 
only when the magical word: "Motor!" 
is called out. 

Each film we embark on results, either 
far technical or artistic reasons, in our 
seeking new solutions, or effecting 
modifications that will enable us to 
work more swiftly, and also improve 
the quality of the photography. 
While working cm "Peter the Great" 
(directed by L, Schiller and M. 
Chomsky) we were obliged, because of 
all the travelling around we had to do 
and the temperatures of 30° C below 
freezing in Russia, to find ways of 
making our lighting system more 
practical, more mobile, and more safe. 
We began'by housing all the 
"dimmers" in a small van which we 
"put together" while we were actually 
shooting in Austria. More than 
anything else, we were worried about 
how the "dimmers" and Electronic 
desk would react to the extreme cold 
(never before had they had to function 
under such conditions!); however, in 
the end, it was much more of a 
problem to roll up a cable (which was 
about as easy as rolling up a poker) 
than to operate our equipment, even in 
those arctic conditions! 

It was after this experience, that we 
began to experiment with an actual 
"dimmer minibus" — which was more 
like a mobile cabin from which the 
lighting could be directed — which 
would be built to function under any 
conditions. To put it simply, the space 
inside the "minibus" was divided into 
two areas: one in which the "dimmers" 
were housed, along with the 
transmission panels for each of the 
single channels; and the other which 
housed the Electronic Desk itself and 
the instruments used for setting and 
regulating the intensities for each 
channel, as we were not only using 
220 V bulbs, but also P38s which 
required a maximum tension of 180 V. 
Our "dimmer minibus" had its first 
test run on the film, "Ishtar" (directed 
by E. May), which was shot in 
Marocco. In spite of the suffocating 
heat and the sand that blew in 
everywhere, our new and dearly 
beloved Electronic desk, with its array 
of "amateur" inventions, came through 
the heat test, as well as she had come 
through the freezing cold! 
When we worked on: "The Last 
Emperor" (directed by B. Bertolucci) 
we had to further modify our "mobile 
unit", and render the "dimmers" 
autonomous, as the shooting locations 
either made manoeuvring very difficult 
for the "minibus" or were completely 
inaccessible. One only has to think of 
the scenes in the Forbidden City: a 
species of labyrinth with innumerable 
gates, and countless paths that finished 
in gardens. We fitted all the 
instruments used for setting and 
regulating the intensities onto the 
existing racks, thus rendering them 
independent of the "mobile unit". 
After our Chinese adventure, we 
worked on "Tucker" and "New York 
Stories" (directed by F. Coppola), 
which were very intersting experiences 
both from a technical point of view, in 
that we had to resolve problems arising 
from the incompatibility between the 
Italian Electronic Desk and the 
American dimmers; and from a 
professional point of view, in that one 
had the opportunity to compare two 
giants of the film industry: the Italian 
and American Cinema. 
After all my "technological" 
preparation, 1 had found myself having 
to deal with a totally different 
language from that of "electronic 
formulae and components", and learn 
the one spoken in the world of culture 
into which a Photographic Author 
delves when creating the lighting /or a 
film. 

For this reason, the one thing I now try 
to do more than anything, is to 
understand exactly what the 
Photographic Author wishes to express, 
and tune in to his particular figurative 
style as related to the film on which we 
are working. I try, that is, to translate 
what he wants to express artistically 
into technical terms while remaining ® 
faithful as possible to the original, so 
that the images might tell the story of 
the film in the most effective way. 
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Ancora oggi se ci capita di 
vedere brani di vecchi film, ci 
viene fatto di sorridere per il 
modo, se vogliamo, ingenuo e 
semplice di come sono stati 
girati. Nello stesso tempo 
rimaniamo stupiti se si pensa a 
quando e con quali mezzi essi 
furono realizzati, e a come ci 
sembrano lontani quei tempi. 
Eppure se si riflette un momento 
ci si rende subito conto che nel 
contesto della storia del cinema 
stiamo sorridendo di cose filmate 
soltanto ieri. 
Una volta tutto ciò che si 
proiettava in una sala faceva 
sensazione, era affascinante, oggi 
10 spettatore è molto più 
smaliziato, ha visto di tutto, è 
ogni giorno più esigente, e 
diventa sempre più difficile 
accontentarlo, creare in lui 
nuove emozioni. Per questo si 
ricorre a tutti i trucchi del 
mestiere per ottenere il 
desiderato successo. 
Per questo la tecnica continua 
ad affinarsi, l'immagine è sempre 
più fedele alla realtà, sempre più 
spettacolare, i colori seempre più 
nitidi, il sonoro avvolge 
completamente lo spettatore. 
Dall'inizio della storia del cinema 
a oggi, tre sono stati i punti 
chiave attorno ai quali si è 
sviluppata tutta la moderna 
cinematografia: luce, pellicola, 
macchina da presa. 
Per circa un secolo inventori di 
tutta Europa hanno 
sperimentato e inventato le cose 
più strane e ingegnose con un 
solo e unico scopo, riprodurre 
come nella vita, prima le 
immagini fisse, e poi le stesse in 
movimento. 
l 'omini come Faraday con la sua 
ruota, Plateau e Stampfer con lo 
stroboscopio, Louis Daguerre con 
11 diorama e tanti altri, come 
Niepce, Fox Talbot, ecc., 
permisero alla fine del XIX secolo 
Prima a Edison e poi a Lumière 
di perfezionare la tecnica del 
cinema sia come ripresa che 
come proiezione di cose in 
movimento. 
Ma una scoperta fondamentale 
allo sviluppo della cinematografia 
•u lo studio della persistenza 
retinica (e cioè che 
'occhio-cervello trattiene 
' immagine di un oggetto per 
alcune frazioni di secondo anche 
quando questa non si vede più), 
« s a aprì la strada all'idea delle 
immagini che si susseguono in 
movimento senza far notare 
' attimo di oscuramento tra l'una 

Mezzi tecnici e sviluppo 
del cinematografo 

RICCARDO GRASSETTI 

Riccardo Grassetti sul set di "Zombi 3 " 

e l'altra. 
La prima vera macchina 
cinematografica fu presentata da 
Louis Lumière, il 28 dicembre 
1895, con il nome di 
cinematogràphe. Si trattava della 
prima cinepresa e del primo 
proiettore con avanzamento a 
griffa della pellicola. 
Da quel momento la strada che 
porta a noi fu aperta 
definitivamente. 
In tutta Europa e in America si 
fecero migliaia e migliaia di 
filmati, tutti come curiosità 
scientifica, e dovuti solo 
all'interesse per la novità, fino a 
quando un illusionista di nome 
Méliès non inziò ad usare il 
nuovo mezzo espressivo con 
propositi artistici, filmando in 
varie inquadrature e non in una 
sola come si era fatto prima. 

Méliès realizzò trucchi e 
sovraimpressioni in innumerevoli 
film anche a colori dipinti a 
mano, fotogramma per 
fotogramma. I suoi soggetti, 
come il "Viaggio sulla luna" e 
"L'incoronazione di re Edoardo 
VI I " sono passati alla storia per 
la loro bellezza e modernità. 
Pietre miliari nella storia del 
cinema sono quindi "L'assalto al 
treno" e "La vita di un pompiere 
americano" diretti e fotografati 
da Edwin Porter. Con essi iniziò 
il nostro secolo. Passando 
attraverso autori come Griffith, 
Mack Sennett , Charles Chaplin, 
Pudovkin e Ejsenstein e Pastrone 
si arriva all'avvento del sonoro 
con lo storico film "Il cantante 
di jazz". 
Se si va ad analizzare le opere di 
quel tempo vediamo che, oltre 

ad essere delle scoperte 
scientifiche, esse rappresentano 
grandi evoluzioni tecniche, 
trovate artigianali dovute 
all'ingegno dell'uomo impegnato 
in questo lavoro senza una 
norma prestabilita, dove tutto è 
invenzione; dove la fantasia si 
mescola alla realtà. Ancora oggi, 
quando si sono toccate punte di 
perfezione tecnologica notevoli, 
si sente dire che senza i chiodi, il 
filo di ferro e le zeppe, il cinema 
non si potrebbe né si sarebbe 
potuto fare. Non sarebbe » 
cresciuto e diventato grande 
com'è. 
Sono arrivato alla convinzione 
che nel cinema tutto sia 
realizzabile. Il potenziale di 
ingegno umano è immenso, e 
finché ci sarà l'uomo a regolare 
questo gioco, lo sviluppo della 
tecnica cinematografica non 
avrà limiti. 
Da quando si giravano i primi 
film a 16 fotogrammi con la 
manovella, anziché a 24 
fotogrammi come oggi, il cinema 
ha fatto passi da gigante, ci sono 
state tante grandi e piccole 
innovazioni, trovate, 
trasformazioni che, messe 
assieme, si sono fuse in una 
unica grande cosa capace di 
trasformare la piccola impresa 
artigiana della cinematografia in 
una grande industria con un tale 
movimento di capitali che poche 
industrie possono vantare. 
L'attrezzatura è cambiata 
moltissimo, come si è evoluto 
tutto ciò che gravita attorno al 
cinema. 
Dalle macchine a manovella si 
sono costruite apparecchiature 
da ripresa perfette sotto tutti i 
punti di vista. Macchine dotate 
di multiquarz, con meccanica 
precisa al millesimo di 
millimetro, fatte di acciai speciali 
e di leghe sempre più leggere e 
resistenti. Ottiche che danno 
immagini nitide, incise o 
morbide, a seconda del desiderio 
del direttore della fotografia. 
Macchine con otturatore 
variabile e in grado di cambiare 
velocità durante la ripresa e di 
modificare meccanicamente 
l'apertura del diaframma, 
macchine silenziosissime per le 
riprese con il dialogo in diretta, e 
con moltissimi altri pregi per cui 
oggi si può veramente dire di 
essere vicini alla perfezione. 
Tutto senza rallentare la ricerca 
tecnologica, sempre protesa 
verso nuove migliorìe. 
Lo stesso discorso vale per gli 
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apparecchi di illuminazione: " i 
proiettori", che da enormi e 
pesantissimi si sono trasformati 
in leggeri e maneggevoli, sempre 
a dimensione d'uomo, con 
lampade sempre più piccole e più 
potenti, con consumi d'energia 
sempre minori. Per questo oggi si 
ottiene il doppio della luce con 
metà e meno della metà del 
volume, peso, consumo. 
La quantità di luce che si usa per 
le riprese ha subito inoltre 
un'altra riduzione grazie alla 
perfezione e alla sensibilità della 
pellicola che, in questi ultimi 
anni, è aumentata moltissimo. E 
qui è doveroso aprire una piccola 
parentesi sulle industrie di 
sviluppo e stampa e su quelle 
costruttrici di pellicola. 
Pellicole oggi così perfette che 
riproducono in maniera fedele i 
colori, e tali che, da una 
emulsione all'altra, non si 
notano quasi più le piccole 
differenze come accadeva nel 
passato. Pellicole con una 
latitudine di posa molto elevata, 
che sopportano molto bene le 
sotto e sovra esposizioni, con 
una grana finissima, e che 
sopportano una "forzatura" in 
sede di sviluppo anche di due 
stop con un aumento della grana 
stessa entro livelli accettabili. 
Anche le apparecchiature di 
sviluppo e stampa hanno subito 
progressi enormi. Oggi con le 
moderne sviluppatrici e i relativi 
strumenti è praticamente 
impossibile che un bagno cada di 
temperatura o che il PH subisca 
variazioni, o succedano altri 
inconvenienti. 
Una volta date le luci e 
registratele su disco per mezzo 
del computer, avviene la stampa 
della prima copia, e fatte le 
dovute correzioni, si può essere 
certi che tutte le copie 
successive saranno identiche, 
anche cambiando emulsione 
positiva o addirittura stampando 
dopo molto tempo. Il computer 
tiene conto di tutte le variazioni 
e corregge automaticamente le 
differenze che emergono fra 
provini sensitometrici delle 
diverse emulsioni. U n ulteriore 
aiuto allo snellimento delle 
riprese è derivato dalla 
perfezione raggiunta dall'ottica 
cinematografica. Obiettivi molto 
luminosi, come gli "ultrarapidi" 
(High Speed) permettono riprese 
in condizioni critiche di luce, sia 
di giorno che di notte, o in 
interni pochissimo illuminati e 
senza possibilità di illuminazione 

sussidiaria (per esempio una 
ripresa teatrale dal vero). 
Gli obiettivi H.S., abbinati a una 
pellicola molto sensibile, 
permettono di filmare in 
ambienti e in condizioni fino a 
ieri inimmaginabili. I fattori che 
hanno permesso lo sviluppo 
dell'industria cinematografica 
sono stati, come si vede, 
moltissimi e concatenati tra loro. 
L'ultimo anello di questa catena, 
almeno per ora, trasforma la 
cinematografia in elettronica o 
l'elettronica si fa cinematografia. 
In parole povere, il futuro del 
cinema è strettamente legato alla 
televisione, sia pure ad alta 
definizione con risoluzione e 
nitidezza molto vicine alla 
pellicola. Leggendo le relazioni 
scritte da colleghi già 
sperimentati in questo tipo di 
riprese video, credo che, a parte 
alcuni inconvenienti noti, primo 
tra essi il "cordone ombelicale", 
come giustamente l'ha definito 
Vittorio Storaro nel suo 
resoconto "questo matrimonio 
s'ha da fare" a seguito delle 
riprese dell'Arlecchino a Venezia 
per la regia di Giuliano 
Montaldo, che impedisce alle 
telecamere di allontanarsi oltre 
una certa distanza dalla sala di 
regia. 

Ci sono inoltre altri 
inconvenienti piccoli e grandi 
che dovranno essere eliminati 
(ultimo e non trascurabile il 
costo) prima che si arrivi a una 
completa fusione tra i due mezzi, 
che fino ad oggi hanno percorso 
strade parallele e distinte e ora 
hanno deciso di unirsi in 
matrimonio. Prima che ciò 
accada dovranno passare alcuni 
anni. 
Comunque in cinematografia, a 
parte questa fusione vera e 
propria, l'elettronica è usata 
spesso anche se in funzione 
complementare. L'utilizzazione 
più elementare consiste nel 
registrare per poi rivedere 
immediatamente le scene che si 
filmano, con un notevole 
risparmio di pellicola, di tempo e 
di errori, per non parlare 
dell'opportunità data al regista di 
organizzare un montaggio a 
distanza durante le riprese stesse 
del film. 
L'elettronica offre innumerevoli 
prestazioni tra le quali la più 
incredibile è la capacità di 
ricostruire con il computer 
immagini perfette di una realtà 
passata, o inesistente, come 
trasformare vecchi film bianco e 

nero dando loro una opportuna 
colorazione col computer in 
ragione della tonalità dei grigi 
delle immagini. Le lavorazioni di 
trasferimento da pellicola a 
nastro e da nastro a pellicola 
sono ormai alla portata di tutti i 
laboratori e sono entrate nella 
normalità. 
È passato poco meno di un 
secolo da quel 28 dicembre 1895, 
eppure sembra che la storia del 
cinema abbia compiuto tutta la 
sua parabola ascendente. Oggi ne 
siamo all'apice, sia come 
evoluzione tecnica che come 
forma di spettacolo. Non si può 
dire che si sia imboccata la curva 
discendente, questo ancora no, 
solo ci troviamo in un momento 
di crisi, mentre il cinema sta 
cedendo lentamente il passo 
all'elettronica che costringe 
sempre più l'uomo a chiudersi 
nella propria casa, sempre più 
isolato. 
Questo è veramente un peccato! 
Stiamo perdendo il piacere di 
vedere un bel film in una bella 
sala assieme ad altra gente. E 
questi sono i valori sociali che, a 
mio parere, devono essere difesi, 
perché anche un solo film può 
essere utile ad accomunare gli 
uomini. 

When we see excerpts from old films, 
we cannot help but smile at the 
ingenuous — if that is the right word — 
and simple way in which they were 
made; however, at the same time, we 
cannot help but be amazed when we 
think of the equipment with which 
they were realized, and just how long 
ago it all seems. 
And yet, if one stops to think, one 
realizes one is smiling at films that 
were made only "yesterday". 
Once upon a time, films caused a great 
sensation when they were shown in the 
cinema and the audience was utterly 
fascinated. Nowadays, however, the 
film-goers are much more knowing, 
they have seen everything and become 
more demanding daily. They are, 
therefore, more difficult to please and 
to reach emotionally. Thus, one has to 
resort to all the tricks of the trade to 
capture them, and new techniques 
have constantly to be developed which 
render the image more spectacular and 
more lifelike, the colours more realistic, 
and the sound all-enveloping. 
The three fundamental elements upon 
which the development of cinema 
techniques has hinged since the 
beginning are: Light, Film and the 
Camera. 

For almost a century now, inventors in 
all parts of Europe have thought up 
and experimented with the most 

strange and ingenious devices, with the 
sole aim of reproducing reality, first 
with a still image, and then with 
moving images. 
In fact, it was men like Faraday, with 
his wheel, Plateau and Stampfer with 
the stroboscope, Louis Daguerre with 
the diorama, Niepce, Fox-Talbot and 
many others, who made it possible, at 
the end of the 19th Century, for first 
Edison and then Lumière to develop 
cinema technique, to the point that 
they could actually film things in 
movement and project the images onto 
a screen. 
However, it was the discovery of 
"retinal persistence", the capacity of 
the retina to retain an image for 1/10 
seconds after it has actually 
disappeared, that made such a 
fundamental contribution to the 
cinema's development. It was this that 
made it possible for images to follow 
one after the other and appear as 
"moving images", as the eye did not 
register the fraction of a second of 
darkness between each one. 
The first real piece of cinema 
equipment, the "cinematographe" was 
presented to the public on December 
28th, 1985, by Louis Lumière. The 
"cinematographe" was a movie 
camera and projector in one — both the 
first of their kind — and the film was 
advanced by a claw. It was with this 
device that cinema began as we know 
it today. 

Thousands of films were made 
throughout Europe and America, but 
only as scientific experiments or out of 
curiosity for the new medium. Then, an 
illusionist, by the name ofMéliès, 
started to use cinema creatively, abo 
filming in a number of takes instead of 
just one as his predecessors had done. 
Superimposing images, and even 
creating special effects, he made 
innumerable films in which each of the 
photograms was hand-coloured. His 
films like, "Journey to the moon" and 
"The Coronation of King Edward 
VII" — both silent, obviously — are 
famous for both their beautiful images 
and modern approach. 

Films like, "The Train Robbery" and 
"The Life of an American Fireman", 
photographed and directed by Edwin 
Porter, brought us up to the beginning 
of this century. After which came film 
authors like D.W. Griffith, Mack 
Sennett, Charles Chaplin, Pudovkin, 
Eisenstein and Pastrone, who brought 
us to the first "talkie": the famous 
film: "The Jazz Singer". 
If one analyses the films made during 
that period, one sees that they were 
not only the results of important 
scientific discoveries, but abo 
represented the considerable technical 
progress and improvements in the 
actual craft that were being made, and 
which was due to man's ingenuity 
having a completely free rein, there 
being basically no rules as far as 
cinema was concerned, and 
inventiveness being the keynote: it was 
a world, in fact, in which fantasy and 
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reality became one. 
Even now that technological 
equipment has become so highly 
sophisticated, one still hears people 
commenting that without the nails, 
wire and wedges, the cinema wouldn't 
be what it is today. 
1 am convinced that it is possible to 
realize absolutely anything on film. 
Man's ingenuity knows no bounds, and 
there is no end to the technologies that 
can be invented — as long as it is man, 
and not technology, who is running the 
show. 
The cinema has taken giant steps 
forwards from the time films were first 
shot at 16 photograms per second, 
using a camera operated by a crank, to 
the 24 photograms per second used 
today. 
All the innovations — great and small — 
inventions and developments that have 
taken place over the years have 
combined to transform the craft of 
film-making, as practised by the few, 
into the vast cinema industry it is 
today, with an investment and return 
of capital that very few other industries 
can boast. 
Film-making equipment has also 
changed a great deal as the cinema has 
progressed. 
From the hand-operated cameras, one 
has progressed to the highly-
sophisticated ones of today. Cameras 
equipped with multiquartz, which 
function to within one thousandth of a 
millimetre precision, and which are 
constructed from either special steel or 
alloys which become lighter and more 
wear-resistant all the time. Optics 
which produce images with the clarity, 
sharpness or soft focus that the 
Director of Photography wishes to 
obtain. Cameras equipped with 
shutters that can change speed during 
filming, automatically modifying the 
aperture of the Stop. Cameras that are 
incredibly silent, for filming in direct 
sound. Cameras that can offer so 
much, technobgically speaking, that 
one can indeed say that they are near 
perfect; however, research continues, 
and certainly won't stop until 
perfection has been reached — whenever 
that might be! 

The same can be said for the lighting, 
as the "spots" that were once so big 
and heavy, have now become smaller, 
lighter and consequently more 
manageable; while the bulbs 
themselves have also become smaller 
m°re powerful, and consume less 
electricity, to the extent that, today, 
one is able to create double the 
amount of light with a lamp that is 
jtalf as heavy, half the size and uses 
naif the power. 
The amount of light necessary for 
shooting has also been reduced, thanks 
to both the quality and senstivity of 
'ne film, which has improved 
enormously in the last few years. 
At this point, I feel it is necessary to 
say a few words about the printing and 
aeveloping industry, and the 
manufacture of film. The quality of 
turn has reached such perfection 

nowadays, and it is possible to 
reproduce colours so faithfully, that the 
slight variations that were once 
noticeable with the different types of 
film are no longer detectable. There is, 
in fact, film available with an 
extremely fine grain and high pose 
latitude, which can take under or 
over-exposing very well, and which can 
be "forced" as much as two "stops" 
while being developed, and still keep 
the enlargement of the grain within 
reasonable limits. 
The printing and developing equipment 
has also become much more 
sophisticated, so that with the 
developers and equipment now 

for differences that emerge from the 
sensitometric tests carried out on the 
different types of film. 
The level of perfection reached in 
optics has also helped to streamline the 
actual filming. 
The High Speed lenses allow one to 
shoot in poor daylight, by night, or in 
an interior where there is very little 
light which cannot be augmented in 
any way: for example, the filming of a 
live performance in a theatre. 
Using both a high speed lens and film 
with a high sensibility, one can film in 
locations, and under conditions, where 
until very recently, it would have been 
impossible. 

Marco Scarpelli con una Debrie "Parvo" in Legno (1937) 

available, it is virtually impossible for 
the temperature of a developer bath to 
suddenly fall, the composition of the 
"PH" to vary, or other similar 
inconveniences to occur. 
Once the work print has had the 
colour balance corrected, and the data 
has been recorded onto a floppy disk 
by the computer, the other prints can 
then be struck. And once the first print 
has been corrected, one can be sure 
that all the subsequent prints will be 
identical, even if a different positive 
film is used, or the prints themselves 
are actually struck at some future 
point. 

The computer is able to take all this 
into account, and can a/so compensate 

As one can see, numerous factors, all 
closely linked, have contibuted to the 
cinema's development over the years. 
The latest factor, the last link in the 
chain — at least for the present — is 
/timing's being transformed by 
electronics, or, in other word, filming 
becoming electronic. 
What this really means is that the 
cinema's future is strictly linked to 
that of television and the High 
Definition system, which results in the 
image being almost as clear and sharp 
as the cinematographic image. Having 
read reports written by colleagues who 
have already worked with this system, 
I think that, apart from some 
inconveniences, one of the major ones 

being the "umbilical cord" factor, as 
Vittorio Sforare has so aptly named it 
in his article "Questo matrimonio 
s'ha da fare" (A Marriage that has to 
be Worked at, written after having 
filmed "Arlecchino a Venecia", directed 
by Giuliano Montaldo, in HDTV. 
Apart from the "umbilical cord", 
which prevents the telecamera^ from 
moving more than a certain distance 
from the director's cabin, there are 
other major and minor inconveniences 
that have to be eliminated — the first 
being the high cost — before the two 
media, which up until now have 
followed parallel but separate roads, 
can become "united". Many people, in 
fact, believe that this won't happen for 
a good few years yet. 
However, apart from this projected 
"marriage" of the two media, electronic 
equipment is already being used in 
film-making, even if in a relatively 
minor way. It is most often used to 
record the scenes which are actually 
being filmed, and simultaneously 
transmit them to a video screen where 
they can be viewed immediately. It is a 
system which not only results in more 
economic use of film, a reduction in the 
margin of error and a great deal of 
time being saved, but also permits the 
Director to actually edit the film while 
he is shooting it! 
There is no end to the amazing things 
that can be done with electronics, but 
perhaps the most incredible 
achievement is the computer's capacity 
to reconstruct images and re-create 
new ones, when it transforms, for 
example, old black and white films into 
colour by tinting the images according 
to the various tones of grey. 
The transferring of film onto magnetic 
tape and vice versa, is an operation 
that all labs are capable of carrying 
out and which is now a routine part of 
their work. 
Even though a little less than a 
century has passed since that historical 
day in 1895, it would seem that the 
cinema, ber se, has already gone as far 
as it ca:i go, has reached the maximum 
as regards technique, and as a form of 
entertainment. It's not that it has 
already started on the downhill curve — 
not yet — but just that it is 
experiencing a momentary crisis, due to 
its being slowly "overtaken" by 
television. Television that results in 
people shutting themselves in their 
homes and becoming more and more 
isolated. I feel this is a terrible shame, 
as people are losing the desire to go 
and see a good film at the cinema, and 
sharing the experiencing a momentary 
crisis, due to its being slowly 
"overtaken" by television. Television 
that results in people shutting 
themselves in their homes and 
becoming more losing the desire to go 
and see a good film at the cinema, and 
sharing the experience with others. It is 
my firm opinion that we should make 
the effort to go out to the cinema and 
be social, as just one film can bring us 
all a little closer together. 
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Dal circo al set 
LIANA ORFEI 

Quando muovevo i primi passi 
dentro la pista del Circo (avevo 
due anni e mezzo) non potevo 
certo immaginare che quel 
meraviglioso, incantato ma 
tremendamente serio gioco 
sarebbe diventato il pilastro della 
mia vita. 
Il cerchio è un segno di 
perfezione, un segno magico, un 
segno divino. La pista del Circo è 
un cerchio perfetto. 
Io, piccolo anatroccolo, entravo 
in tutto questo senza saperlo, 
solo gioendo di essere lì, tra tutte 
quelle belle facce, percependo 
che se ero stata brava le avevo 
fatte felici. 
Il Circo è una grande scuola di 
vita e il pubblico ha di esso 
un'immagine di serietà, di 
efficienza e di miracolo 
quotidiano: tutto ciò che è 
impossibile diventa magicamente 
possibile e normale per la gente 
circense, cui non è possibile 
sbagliare. L'errore spesso si paga 
con la vita. 
Dunque, ho iniziato la mia 
carriera circense a due anni e 
mezzo ed ho cercato sino ad oggi 
di dare al mio pubblico, ai miei 
amici, tut to quello che avevo di 
meglio, sia dentro che fuori di 
me. 
Da me, Liana, hanno preteso 
tutto. Ed io ho cercato in ogni 
modo di accontentarli per 
rendere la mia immagine sempre 
più bella e più magica ai loro 
occhi. Ho creato spettacoli che 
ancor oggi fanno scuola nel 
mondo circense, il primo 
"Circorama" , " L e mille e una 
n o t t e " , il "Ci rco delle 
Amazzoni". Spettacoli colossali, 
non più proponibili per i costi e 
per i troppi problemi che 
travagliano il mondo del Circo. 
La gente tuttavia chiede di 
vedere ancora i grandi spettacoli, 
così ho creato al Tenda a Striscie 
di Roma uno dei più grandi 
Festival circensi europei, il 
"Golden Circus" . 
In tal modo ho cercato di 
perpetuare la mia immagine di 
"circense di razza" e i 2 5 0 anni 
di storia dietro al mio nome. 
Al cerchio magico della pista si 
collega anche la mia storia 
cinematografica. Nel 1960 Pippo 
Fortini, dopo avermi notata nel 
Circo di Roma, mi segnalò a 
Federico Fellini per un suo 
personaggio di " O t t o e mezzo". 
Feci un provino che risultò un 
disastro. 
Ciò malgrado ho girato 52 film 

con attori e registi tra i più noti 
del mondo. 
C o n l 'avvento del film " o s é " ed 
un po' " p o r n o " tuttavia, dovetti 
decidere se conveniva 
continuare nel cinema o restare 
nel cuore e nell 'animo dei 
bambini, delle mamme e dei 
nonni con la stessa immagine di 
"Fata azzurra del C i rco" . 
Da un lato, celebrità, successo, 
"soldi": dall'altra, il mio passato 
pieno di ricordi, grandi successi e 
grandi sacrifici, il senso corale 
della famiglia. 
Ancora una volta il cerchio 
magico della pista ebbe partita 
vinta: malgrado il grande 
rammarico, abbandonai il 
cinema. 

Devo tuttavia riconoscere che 
quanto ho raggiunto nella mia 
vita privata e nello stesso Circo 
lo devo all'immagine che mi ha 
regalato il successo 
cinematografico in tanti 
meravigliosi, indimenticabili 
anni. 
Sono convinta che nella mente 
del pubblico le due immagini, 
circo e cinema si siano spesso 
accavallate: le due mie faccie 
hanno perduto i propri confini. 
In tutti questi anni il pubblico 
ha visto Liana quasi come una 
immagine magica cui tut to è 
possibile. 
Ciò è molto bello e mi ha 
appagato e mi ripaga di tante 
altre inevitabili delusioni. 

When I took my first steps in the 
circus ring (at the tender age of 
two-and-a-half) I had no way of 
knowing that wonderful, 
enchanted world, that requires so 
much of you, was to become my 
life. 
A circle is a symbol of perfection. 
A magic symbol. A divine symbol. 
The circus ring is a perfect circle. 
I made my entrance into all this, a 
mere babe, without having the 
remotest idea of what it all 
entailed, only wild with joy to be 
there, looking at all those 
expectant, eager faces, knowing 
even then that if 1 gave a "good 
performance" they would love it. 

The Circus can teach you a lot 
about life and, even without any 
lessons, the public senses how 
committed, efficient and capable of 
working miracles Circus people are 
even the most impossible things 
are realized as if by magic, as if it 
were the most natural thing in the 
world. But there can never be any 
mistakes, even with the miracles, 
as mistakes in the Circus are often 
paid for with someone's life. 

So, from the time 1 made my debut 
in the circus ring at 
two-and-a-half, right up until 
today, 1 have always given the best 
of myself to the public and my 
friends, putting on the best show 1 
could for them, giving with all my 
heart. 
People have always expected 
everything from Liana Orfei. And 
I have always done everything in 
my power to make them happy, by 
creating the most splendid and 
magical image of the Circus 
possible. 1 have created spectacular 
circuses that have been an 
inspiration to many others: the 
first "Circorama", "The Thousand 
and One Nights", the "Circus of 
the Amazons". Circuses created on 
a spectacular, colossal scale, which 
are no longer viable financially, 
nor possible because of the many 
problems which beset the Circus 
today. 
Nevertheless, the public still want 
to see spectacular shows, and so 1 
have created one of the largest 
European Circus "festivals": the 
"Golden Circus", at the Tenda a 
Striscie in Rome. 
In this way, 1 have tried to live up 
to the name of Orfei, and our 250 
years of Circus history! 
As well as my career in the Circus 
ring — the magic circle — I also 
followed a career in the Cinema. 
In 1960, Pippo Fortini, having 
spotted me in the Rome Circus, 
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recommended me to Federico 
Fellini, for a part in "81/2". I did 
a screen test for Fellini, which was 
an absolute disaster! 
However, in spite of this major 
"flop", I went on to make 52 films 
with some of the most famous 
actors and directors in the world. 
Then, erotic films became the 
vogue, and I had to decide whether 
1 was going to change my image, 
or retain the one of the "magic 
circus fairy" which so enchanted 
and gave joy to children, mothers 
and grandparents alike. 
It was a choice between being a 
famous movie star and having a 
lot of money, and a past filled with 
wonderful memories, a different 
kind of success, a tremendous 
amount of sacrifice, and the 
warmth that being part of the 
great circus family gives one. 
Once again, the magic of the 

Circus won, but it was with a 
great deal of regret that 1 
abandoned my Cinema career. 
Nevertheless, I have to 
acknowledge that what I have 
been able to attain both in the 
Circus and my private life, is very 
much thanks to the success 1 
enjoyed in films, for all those 
marvellous and unforgettable 
years. 
I'm convinced that, as far as the 
public are concerned, my circus 
and cinema image have become 
one; they can no longer tell them 
apart. 
They have had an image of me' 
over all these years of a magic 
person, who could do almost 
anything. 
I find this very beautiful. It gives 
me incredible pleasure, and a glow 
in those moments when life 
inevitably deludes one. 

Liana Orfei e T o t ò in "S ignor i si nasce' 
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Si me ce so' trovata, sor Ghetano? 
Quanno vennero giù stavo ti sotto. 
Faceveno er trapeso americano: 
quanno quello più basso e tracagnotto, 

facenno er mulinello, piano piano, 
se mésse sur trapeso a bocca sotto, 
areggenno er compagno co' la mano. 
Mentre stàmo a guarda', tutt'in un botto 

se rompe er filo de la canoffiena, 
punfe! cascorno giù come du' stracci. 
Che scena, sor Ghetano mio, che scena! 

Li por torno via morti, poveracci! 
Sur sangue ce buttorno un po' de rena, 
e poi vennero fora li pajacci. 

Cesare Pascarella 

V « 
s 
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Le care luci 
VITTORIO GIACCI 

Ci ricordava Francois Truffaut 
che, nel cinema, non conta 
quello che si dice ma quello che 
si vede. Ed è ancor oggi molto più 
comune sentire un film anziché 
vederlo. U n atteggiamento 
tipicamente contenutistico dal 
quale non è esente neppure 
buona parte della critica, che 
così facendo rimuove l 'unico 
valore che poi conti realmente 
nel cinema, la forma. Così, nel 
cinema, l'arte collettiva per 
eccellenza, si tende ancora ad 
identificare il " senso" dell'opera 
nel primato di qualche elemento 
testuale. Accanto alla regia, alla 
quale certo nessuno (io per 
primo, incondizionato discepolo 
della "politique des auteurs"!) 
disconosce ruolo primario, spesso 
entrano nella più alta 
considerazione la vicenda, la 
recitazione, la sceneggiatura. 
Non altrettanto avviene per la 
fotografia, che è invece, o 
dovrebbe essere, la ragione stessa 
dell' emozione filmica. 
E questo equivoco lo si ritrova 
ancora anche nella legislazione, 
che non riconosce al direttore 
della fotografia il legittimo 
diritto ad essere definito come 
autore. Eppure il cinema che più 
vale non è forse quello visivo ed 
immaginifico di Bunuel con 
Figueroa, Bergman con Nikvist, 
Truffaut con Almendros, 
Godard con Coutard, Rossellini 
con Tont i e Martelli, Hitchcock 
con Burks, Renoir con Bachelet 
e Claude Renoir, Pasolini con 
Tonino Delli Colli, Ford con 
Glennone Stout , Welles con 
Toland, Eisenstein con Tissé, 
Fellini con Di Venanzo e 
Rotunno, Bertolucci e Coppola 
con Storaro. Autori nel senso 
pieno della parola, questi artisti 
hanno dato alle immagini 
pensate e volute dai registi le 
luci, le tonalità visive, gli 
obiettivi, i campi più giusti, più 
veri, più efficaci. Hanno scritto 
con essi un'arte che è ancora 
tutta da descrivere, e forse da 
capire. 

Ma che sarebbe certamente più 
Povera, forse anche inutile, se 
non fosse stata percorsa da 
uomini che, dietro la macchina 
Ja presa ed insieme al regista, 
hanno riempito di colori, luci e 
Prospettive l'arte delle "care 
ombre", come chiamava René 
Clair il cinema. Il loro lavoro è 
là, consegnato ad un tempo che 
finalmente verrà, in cui potrà 
essere capito ed amato più di 
quanto non sia avvenuto finora 

come parte viva, essenziale, 
integrante dell'opera filmica, ma 
anche come creazione artistica 
autonoma, al pari di un testo 
poetico o di un brano musicale. 
Le "care luci" di tanti maestri 
della fotografia-, nelle calde, 
lattiginose fluorescenze di Vilmos 
Zsigmond, le lucide astrazioni di 
Carlo Di Palma, le fulminatnti 
invenzioni monocromatiche di 
Robert Surtess, le dilatate 
emotività coloristiche di Lucien 
Ballard o le riscritture 
"ideologiche" della luce di 
Vittorio Storaro, mi hanno 
affettuosamente accompagnato 
nella mia insaziabile sete di 
cinema, hanno dato significato e 
bellezza al mio bisogno 
d'immaginario, illuminando i 
miei sogni di giovane spettatore, 
anche quando la loro creatività 
veniva mortificata da cattive 
pellicole o da proiezioni ancor 
peggiori, in quelle buie e fredde 
sale di periferia (delle quali ho 
tuttavia una grande nostalgia) 
dove consumavo, in gioventù, 
tutto il mio tempo libero, alla 
folle media di due film al giorno 
ogni giorno. Oggi che sono stato 
chiamato onorariamente a far 
parte di questa nobile, prestigiosa 
"famiglia" di autori, insieme a 
figure care come Delli Colli, 
Storaro, Rotunno, Serafin, 
Lanci, Tovoli, Guarnieri, 
Nannuzzi, Gatt i , Di Giacomo, 
Borgiotti, D'Eva, Kuveiller, 

Spinotti e tanti altri che ho 
probabilmente ed ingiustamente 
dimenticato, mi sento 
idealmente ancora più 
impegnato nelle giuste battaglie 
di chi trasforma la luce in 
cinema. 

Francois Truffaut used to remind us 
that it wasn't what was said in the 
cinema that counted, but what one 
saw. And even today, one far more 
often experiences a film, rather than 
seeing it. A decidely limited attitude, 
from which a good part of the critics 
are not exempt, and which excludes the 
one thing that really counts in cinema: 
form. 
Thus, in cinema — group art, par 
excellence — one still tends to 
primarily look for a film's meaning in 
some part of the "text". Along with the 
Director, whom nobody (least of all 
me, fervent supporter of "la politique 
des auteurs".') could deny plays a 
major role in the creation of a film, the 
events portrayed, acting and script are 
all attributed supporting roles of 
considerable importance. 
Not so the photography, which 
communicates, or should, the actual 
film to the audience. Neither does the 
Law recognize the Director of 
Photography and his right to be cited 
as one of the film's co-authors. And 
yet, isn't it that cinema which is 
essentially "visual", essentially "image" 
that which is the most valid? The 
cinema created by Bunuel and 
Figueroa, Bergman and Nikvist, 
Truffaut and Almendros, Godard and 

Coutard, Rossellini and Tonti and 
Martelli, Hitchcock and Burks, Renoir 
and Bachelet and Claude Renoir, 
Pasolini and Tonino Delli Colli, Ford 
and Glennone Stout, Welles and 
Toland, Eisenstein and Tissé, Fellini 
and Di Venango and Rotunno, 
Bertolucci and Coppola and Storaro. 
"Authors" in the fullest sense of the 
word, these Directors of Photography 
have endowed, by using specific lenses 
and the most effective and real shots, 
the images conceived by their Directors 
with a quality of light and tone of 
colour that communicated what they 
wanted to say in the most inspired 
way. Together, they have created 
Cinema that hasn't begun to be . 
described, and perhaps not fully 
understood. Cinema that would have 
been greatly impoverished, and perhaps 
would not have succeded in 
communicating what it wanted to, if it 
hadn't been created by those men who, 
working behind the camera with the 
Director, brought those "beloved 
shadows", as René Clair so 
affectionately referred to them, alive 
with their particular interpretation of 
colour, light and perspective. 
Their work is there, waiting for a time 
- which will eventually come — when it 
will be understood and "loved" in a 
way it never has been up until now: 
not only as an essential, integral and 
"living" part of film, but also as an 
individual artistic expression, on the 
level of a poem or musical composition. 
The "beloved light" created by so 
many Directors of Photography, and 
visible in the wonderful opalescent 
quality obtained by Vilnios Zsigmond, 
in Carlo Di Palmas lucid abstract 
compositions, in the striking 
inventiveness of Robert Sturtess' black 
and white photography, in Lucien 
Ballard's talent for expanding colour 
with emotion and Vittorio Storaro's 
continual re-expression of the actual 
concept of light, has always offered me 
a fountain at which to drink, to slake 
my virtually insatiable thirst for 
cinema. They have nourished my 
fantasy with beautiful, meaningful 
images and brought my dreams alive, 
even when their wonderful art was 
desecrated by bad quality prints, or 
even worse projectors, in those cinemas 
in the suburbs that were darker and 
colder than the grave (for which, 
however, 1 have a tremendous 
nostalgia) in which as a boy, I used 
literally to "live", spending all my free 
time in them and taking in, on an 
average, two shows daily. Today, now 
that 1 have been made an honorary 
member of this noble and prestigious 
family of Photographic Authors, all of 
whom are dear to me, like Delli Colli, 
Storaro, Rotunno, Serafin, Lanci, 
Tovoli, Guamieri, Nannuzzi, Gatti. Di 
Giacomo, Borgiotti, D'Eva, Kuveiller, 
Spinotti and others — lam sure there 
are some I have unjustly forgotten — I 
feel if only in a small way, that I too, 
am upholding the ideals and fighting 
for the rights of these maestros who 
create "cinema" with light. 
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La luce è anche amore 
ROBERTO GIROMETTI 

A colloquio con Fidel 

Tutt i i fenomeni fisici sono 
scambi di energia. 
L'energia ha una natura per così 
dire proteiforme perché, pur 
mantenendosi inalterata nella 
quantità, è soggetta alle più 
svariate trasformazioni 
qualitative. 
Essa comprende quindi alcune 
categorie di radiazioni che la 
fisica studia per lo più 
separatamente perché, sebbene 
siano tutte di una stessa natura, 
hanno tuttavia proprietà che le 
fanno differire tra loro. 
I filosofi greci studiarono a lungo 
il fenomeno della luce. 
Pitagora, Empedocle, Platone 
enunciarono varie teorie, ma la 
più importante, dal punto di 
vista storico, è di Aristotele. Egli 
per primo immaginò che vi fosse 
un mezzo, veicolo alla 
propagazione della luce (per cui 
corpuscolare). 
Passarono molti secoli prima che 
altri riprendessero a studiare il 
comportamento della luce, e così 
si giunge verso il 1500 a 
Leonardo, Galileo, Descartes 
(Cartesio), Huygens, Newton e 
altri. 
Newton sostenne la teoria 
corpuscolare della luce, ma tale 
teoria molto semplicistica non 
poteva spiegare 
soddisfacentemente da sola 
alcuni fenomeni, quali 
l'interferenza, la diffrazione, la 
polarizzazione. 
Ad Huygens dobbiamo la teoria 
ondulatoria, secondo la quale 
tutto l'universo è riempito di 
etere cosmico, attraverso il quale 
si propagano le onde luminose. 
Così nasce quella parte 
dell'ottica sperimentale che 
prende il nome di ottica 
ondulatoria e permette la 
spiegazione di quasi tutti i 
fenomeni ottici conosciuti. 
Più tardi Young spiegò con 
questa teoria il fenomeno della 
diffrazione, Malus quello della 
polarizzazione, e poi, verso la fine 
del secolo scorso, Maxwell e 
Hertz stabilirono che le onde 
luminose hanno carattere 
elettromagnetico. Einstein con le 
sue teorie relativistiche ha dato 
modo di studiare ed approfondire 
maggiormente cosa s'intende per 
energia. 

II fatto che occorra un certo 
tempo per trasferire l'energia dal 
corpo illuminante all'illuminato, 
sta all'origine del concetto di 
propagazione della luce, in 
quanto, un po' deduttivamente, 
un po' per analogia con i 

"Immagina" di Roberto Girometri 

fenomeni meccanici, la nostra 
mente è stata portata ad 
immaginare che durante il tempo 
di trasferimento, l'energia 
s'immagazzini, per così dire, in 
qualche cosa (corpuscolo) o in 
qualche alterazione (onda) che 
funzionano da veicoli. 
Comunque, credo di essere 
andato un po' fuori tema 
parlando di tutto questo. 
Quello che volevo puntualizzare 
era il come tutti questi 
personaggi si siano indirizzati a 
studiare l'energia raggiante, 
l'ottica, la temperatura, i gas 
rarefatti, la luminescenza, e 

perché no, la triboluminescenza, 
cioè tutto ciò che crea luce. 
È chiaro che in ognuno di loro 
c'era un entusiasmo esaltante di 
indagare nelle cose, nelle 
persone, nei mezzi, una gran 
voglia di sapere. 
Per questo sono convinto che 
dopo tutto questo si può dire: 
"La luce è anche amore". 

All physical phenomena are exchanges 
of energy. 
Energy can be said to have a protean 
nature, in that although the quantity 

remains constant, it is subject to vastly 
different qualitative transformations. 
Energy, therefore, comprises certain 
types of radiation that physicists, for 
the most part, study separately 
because, although they derive from the 
same source, they nevertheless have 
different individual properties. 
The Greek philosophers studied the 
phenomenon of light exstensively. 
Pitagora, Empedocles and Plato all 
prounuced various theories, but it was 
the one evolved by Aristotle which 
proved to be the most important. He 
believed that light had to be 
propagated in a certain form (therefore, 
it was corpuscular). 
It was not until 1500 that Leonardo, 
Galileo, Descartes, Huygens, Newton 
and other learned men took up the 
study of light again. 
Newton evolved the corpuscular theory 
of light, but it was too semplicistic to 
explain other optical phenomena such 
as interference, diffraction and 
polarization. 
It was Huygens who evolved the wave 
theory, which maintained that the 
Universe was filled with cosmic ether 
via which the light waves were 
propagated. 
From this theory, wave optics, a 
branch of experimental optics, came 
into being, the application of which 
can explain almost all known optical 
phenomena. 
Later, Young was to use the same 
theory to explain diffraction, and 
Malus to explain polarization. Then, 
towards the end of the last century, 
Maxwell and Hertz established light 
waves as being electromagnetic. 
Einstein, with his special and general 
theories of relativity, enabled a more 
profound study of energy to be effected 
which resulted in its being more 
precisely defined. 
The fact that a determined amount of 
time is necessary for the radiant energy 
to travel from the light source to the 
object which is to be illuminated, forms 
the basis of the concept of the 
propagation of light, as partly by a 
process of deduction and partly 
Because of the analogy with 
mechanical phenomena, our minds 
have arrived at the point of imagining 
that during the time that the radiant 
energy is being transmitted, it is either, 
shall we say, stored in something 
(corpuscular) or by some 
transformation process (wave), both of 
which act as vehicles for it. 
However, I seem to have wandered 
away from what I really wanted to say. 
What I wanted to emphasize was how 
all these great men directed their 
studies towards radiant energy, optics, 
temperature, rarefied gases, 
luminescence and, why not, 
tribolwv.inescence: in short, everything 
that creates light. 
It is obvious that they had a great 
thirst for knowledge, tremendous 
enthusiasm for enquiring into things, 
people and media. 
For this reason, 1 feel it very apt to 
sum up by saying: "Light is Love". 
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Com e noto, la troupe 
cinematografica è composta di 
molte categorie di lavoratori, 
ciascuna delle quali ha una 
determinata importanza ai fini 
della coesione della "ca tena" 
cinematografica indispensabile 
alla realizzazione del film. 
Per questo ogni categoria 
costituisce uno degli anelli della 
catena saldamente legati assieme, 
e tutti egualmente importanti 
alla riuscita del lavoro. 
Voglio qui prendere in 
considerazione l'anello relativo 
alla categoria cui appartengo, 
quella degli OP.M., gli operatori 
di macchina. 
La nostra specializzazione, e non 
tutti lo sanno, riveste una 
importanza fondamentale ai fini 
del congiungimento dei vari 
anelli al momento "mit ico" del 
fatidico ciack. 
Quando parte la macchina da 
presa e il regista pronuncia la 
parola "azione!" rivolgendosi agli 
attori, avviene sempre in 
ciascuno di noi una certa 
emozione, poiché nei pochi 
secondo di ripresa viene 
concretizzato tutto il lavoro delle 
varie componenti della troupe, e 

L'OP.M. 
SERGIO MELARANCI 

il successo che ne deriva 
rappresenta per noi una delle 
maggiori soddisfazioni che ci è 
dato provare. Il nostro lavoro di 
OP.M. non si limita tuttavia solo 
all'esecuzione tecnica delle varie 
operazioni, ma altri aspetti ne 
completano lo sviluppo. 
Prima di tutto i fondamentali 
rapporti col regista, e gli 
altrettanto importanti buoni 
rapporti col direttore di 
fotografia. La collaborazione con 
quest'ultimo è fattore 
determinante al funzionamento 
dell'intero reparto Operatori. 
Bisogna considerare ancora che 
molti registi vedono l 'OP.M. 
come " i loro stessi occhi" poiché 
noi operatori controlliamo 
materialmente la macchina da 
presa contribuendo a costruire 
fisicamente le loro emozioni in 
seno a ciascuna inquadratura. 

Questi, grosso modo, sono i 
nostri compiti principali e le 
nostre costanti preoccupazioni. 
Questo stimola continuamente il 
nostro desiderio di migliorarci e 
affinare le nostre conoscenze e 
capacità tecnico-artistiche. 

As everyone knows, a troupe is made 
up of many different "categories", each 
of which plays its own specific part in 
forming the cinematographic "chain" 
indispensible to the realization of a 
film. 
One could say that each category 
constitutes a "link" in the chain, and 
each is equally responsible for the 
film's successful realization. 
1 would like to consider, in this article 
the work of the category — the "link" — 
to which 1 belong: the Cameramen. 
Our work, and not everyone is aware 
of this, has the very important function 
of joining up all the links of the chain, 

at that famous — and fatal — moment 
when the clapperboard comes down at 
the start of a take. 
When the camera begins to roll, and 
the Director turns to the actors and 
calls out: "Action!;", each one of us 
cannot help but experience a certain 
feeling of excitement as, during the few 
seconds of shooting that follow, the 
work of every single member of the 
troupe is actually realized on film; and 
when a take is successful, it is a source 
of great satisfaction to us. 
There are other aspects to our work as 
cameramen, however, and it is not just 
limited to performing the various 
technical operations. 
For example, there is the relationship 
with the Director, which is 
all-important. We abo have to 
establish a good relationship with the 
Director of Photography as the 
functioning of the entire camera crew 
depends on it! 

One must abo not forget that many 
Directors refer to us as their "eyes", as 
it is we who actually operate the 
camera, helping them to communicate 
the feelings they want to express in 
each take. 
These, more or less, are our main tasks, 
which we always seek to perform to the 
best of our ability. Thus, we are 
constantly seeking to better ourselves, 
by improving our technical and artistic 
knowledge and capacities. 

A.O.I.C. 
OPERATORI DI MACCHINA 

BARTOLI ADOLFO Via del Monte di Casa 65, 
00138 Roma, Tel. 691.71.02 

BREGA ROBERTO Via N.S. di Lourdes 82, 00167 
Rma, Tel. 623.24.72 

BRUNI FRANCO Via Boccea 276, 00167 Roma, 
Tel. 620.009 

CALVES1 MAURIZIO Via L. di Monreale 24, 
00133 Rorna. Tel. 581.75.09 

CASCIO BRUNO Via Cesare Baronio 109, 00179 
Rwna, Tel. 782.71.65 

COLETTA STEFANO Via di Porta Tiburtina 8, 
00185 Roma, Tel. 495.96.62 

CONVERSI FABIO Via Fabio P. Betoli 20, 00123 
R'mut, Tel. 379.14.68 

FIORE COLTELLACCI GIANNI Via Nicotra 29, 
00187 Roma, Tel. 359.91.61 

CROSSI SANDRO Corso Francia 126, 00191 
Kma, Tel. 327.69.17 

LUCIDI ENRICO Via U. Porta Ravegnana 18, 
°0165 Roma, Tel. 621.53.05 

MARRAS GIANNI Via Aquino 20, 00189 Roma, 
Tel. 366.77.14 

MELARANCI SERGIO Vicolo del Cinque 50, 
00153 Roma, Tel. 580.56.85 

MOSER STEFANO Via Orti Dalibert 4, 00165 
Roma, Tel. 656.51.44 

NANNUZZI CLAUDIO Via C. del Greco 135, 
00121 Roma, Tel. 569.92.36 

RICCIOTTI STEFANO Via Isacco Arwm 65, 
00151 Roma, Tel. 526.71.60 

SANO MASSIMILIANO Via Spiro Valles 44, 
00143 Roma, Tel. 504.07.12 

SCARAMUZZA ANTONIO Via Casale degli In-
glesi 18, 00148 Roma, Tei. 522.02.03 

SPERDUTI MARCO Via F.M. Torrigio 7, 00168 
Rorna, Tel. 627.28.91 

TAFANI CARLO Via Fontanavecchia, 00044, Tel. 
942.66.75 

TOSI GUIDO Via Sisinnio 39, 00178 Roma, Tel. 
799.58.64 

URBINELLI GIORGIO Via De Agostini 75,00176 
Roma, Tel. 274.396 

VENDITTI PINO Via Stazione Tuscolana 123, 
00182 Roma, Tel. 701.44.54 

ZAMARION FABIO Via del Divino Amore 2, 
00040, Tel. 935.63.72 
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Nell'ambito del reparto 
fotografico l'assistente operatore 
svolge un ruolo "oscuro" ma di 
primaria importanza; infatti da 
lui dipende l'efficienza della 
M.D.P. di cui ha la 
responsabilità. 
Il suo lavoro inizia con una serie 
di provini, che servono a 
stabilire la qualità delle ottiche e 
l'efficienza degli accessori 
richiesti dal Direttore della 
Fotografia. 
Ogni film ha delle esigenze 
tecniche diverse. Ciò presuppone 
la conoscenza di tutti i tipi di 
M.D.P. con i più svariati 
accessori. Pertanto oltre ai 
principi generali della fotografia, 
dell'ottica e della meccanica, 
l'assistente operatore si aggiorna 

L'Assistente Operatore 

costantemente per il continuo 
evolversi della tecnologia. Con 
l'avvento dell'elettronica si 
aggiunge un'ulteriore tessera al 
mosaico della sua preparazione. 
Ma il compito fondamentale 
dell'assistente operatore è la 
messa a fuoco del soggetto 
principale, durante la ripresa. 
Non è molto semplice spiegare 
questo aspetto tecnico, perché le 
variabili che influiscono sul 
nostro lavoro (diaframma -
obiettivi - distanza) sono 
determinate dalla situazione 
fotografica che la scena richiede. 
Non va trascurata l'intesa, non 
solo tecnica, ma soprattutto 
umana, che si instaura con il 
Direttore della Fotografia e 
naturalmente con l'operatore di 

macchina, con i quali lavoriamo 
in stretta collaborazione. 

The Assistant Cameraman's role in the 
photographic department, is somewhat 
"obscure", but neverthless of 
fundamental importance; in fact, it is 
he who is responsible for the camera 
and its correct functioning. 
The Assistant Cameraman's work 
begins by his carrying out a series of 
tests to establish the quality of the 
lenses and efficiency of the accessories 
requested by the Director of 
Photography. 
The fact that each film has different 
technical requirements, necessitates 
that the Assistant Cameraman be 
familiar with all the different types of 
cameras and the vast range of 

ALBERTI GIUSEPPE Via Publio Valerio 48,00175 
Tel. 747.09.84 

ALLEGRINI ROBERTA do Pesce, Via Cardinale S. 
Felice 7/2,00165, Tel. 621.07.23 

ANCILLAI FABRIZIO Via Courmajer 12, 00100 
Tel. 331.93.35 

BARBAGLIA PAOLA Via Montano 4, 00186 Tel. 
654.18,20 

BATTAGLIA G.CARLO Via Portico d'Ottavia 39, 
00187 Tel. 656.06.54 

BENUCCI VASCO Via S.C. Donati 41,00167 Tel. 
301.36.94 

BIGLIETTO ERIK Via Fulda 117, 00148 Tel. 
523.49.73 

BUSIRIVICI ANDREA Via G. Boccardo 27,00191 
Tel. 327.73.13 

CARPINETA ENZO Via L. Bianchi 26,00154 Tel. 
337.82.09 

CECCHINI LUIGI Via della Repubblica 248,00040 
Tel. 935.10.38 

CMANESE RAFFAELE Via A. Dulceri 104,00176 
Tel. 277.33.07 

CIMINI DANIELE Via L Bertarelli 31, 00159 Tel. 
437.58.86 

DE NIGRIS ROBERTO Via F.S. Nit ti 11, 00191 
Tel. 327.69.12 

FALIVENE STEFANO Via Caracciolo 4, 00192 
Tel. 356.60.22 

FASTELLA ANDREA Viale G. Imperatore 159, 
00100 Tel. 511.41.30 

FORCINA STEFANO P.zza Aruleno Celio Sab. 82, 
00174 Tel. 745.768 

GANGI ADRIANO Via Oderisi da Gubbio 59, 
00146 Tel. 558.23.66 

CHIARA ALESSANDRO Viale R. Margherita 216, 
00198 Tel. 862.226 

GIORGI MARCELLO Via di Monteverde 558 
00151 Tel. 534.88.05 

GRANATELLI G.CARLO Via Geremia 15,00178 
Tel. 799.41.52 

GUIDI STEFANO P.zza G.T. Arquati 119, 00153 
Tel. 580.64.49 

INTOPPA MASSIMO Via T. Camoanella 3,00195 
Tel. 358.81.97 

LANCIOTTI FABIO ViaAppia Nuova 864,00178 
Tel. 799.41.52 

LUCCHINI MAURIZIO Via U. Moricca40,00167 
Tel. 637.81.68 

LUCCI FABRIZIO Via delle Convertite 5, 00187 
Tel. 679.35.62 

LUZI ROBERTO Via dei Fonte 16/E, 00174 Tel. 
767.10.07 

MAJORANA GIANMARIA Via Cassia 791, 
00123 Tel. 365.48.41 

MANCORI ADRIANO Via Rotti 14, 00146 Tel. 
504.27.13 

MARCHIORI ALDO Via G.B. Riccioli 1, 00176 
Tel. 294.617 

MARSIGLI ROBERTO Via A Pisano 16 00142 
Tel. 503.60.61 

accessories that goes with them. 
Therefore, as well as having a basic 
knowledge of photography, optics and 
mechanics, the Assistant Cameraman 
also has to keep up to date on all the 
latest technobgical developments; with 
the arrival of electronics in the 
Cinema, this is yet another area in 
which he has to be well-informed. 
However, the Assistant Cameraman's 
main task is to focus the principal 
subject of the take. It is not easy to 
give a precise explanation of this 
technical aspect of our work because 
the variables (Stop - lenses - distance) 
that determine it, alter according to 
the photographic quality required for 
the scene. 
We also have to work on creating both 
a technical understanding and a 
human relationship with the Director 
of Photography and the Cameraman, 
with whom we seek to work as one. 
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La fotografia subacquea è uno dei 
settori, chiamiamoli così, della 
fotografia madre. In essa tutto ciò 
che è stato inventato di utile è 
merito di fotografi in possesso di 
una grande confidenza col mare, 
con le sue bellezze, con le sue 
insidie. 
Tra i pionieri della fotografia 
subacquea vorrei prima di tutti 
ricordare Louis Boutan, 
personaggio sotto molti aspetti 
fuor del comune. Docente alla 
Sorbona presso la facoltà di 
scienze, non aveva né il 
carattere né l 'apetto fisico che in 
genere si attribuisce a un 
docente universitario. 
Grosso, robusto, conosceva il 
mondo ed alternava periodi di 
studio a tavolino, con quelli di 
ricerca all'aria aperta. Siamo 
all'incirca nell 'anno 1880. Gran 
parte dei fotografi usano ancora 
il procedimento al collodio 
umido, che richiede di stendere 
immediatamente prima dello 
scatto l'emulsione sensibile sulla 
lastra ed usarla mentre è ancora 
bagnata. Sistema da escludere 
per le foto subacquee. 
Boutan invece scelse allora le 
emulsioni " s e c c h e " , da pochi 
anni apparse sul mercato. I 
problemi da lui incontrati furono 
molteplici, ma Boutan cercò di 
risolverli (siamo nell'estate del 
1893 o '94) anche grazie ai 
consigli dei fratelli Lumière. I 
primi risultati di Boutan non 
furono soddisfacenti. Più tardi, 
migliorando sia la custodia che la 
macchina fotografica, riuscì ad 
ottenere delle ottime fotografie 
che ebbero una certa 
divulgazione e non poche di esse 
vennero pubblicate. 
Boutan per ciò va annoverato 
senz'altro tra i pionieri della 
fotografia subacquea. Scrisse 
anche un libro: "La 
Photographie sous marine et le 
progrès de la Photographie", che 
fu pubblicato nel 1900, 
capostipite di tutta una 
posteriore letteratura 
sull'argomento. Si dedicò anche 
ad altre ricerche, sempre in 
campo marino, e a lui possiamo 
attribuire una relazione sul come 
riprodurre perle coltivate, che lo 
rese ricco e famoso. 
All'inizio di questo secolo i 
tentativi di portare la cinepresa 
sott 'acqua furono molti: alterni i 
risultati, ma mai nulla si conseguì 
di veramente soddisfacente. I 
primi buoni risultati si ottennero 
in America, quasi "per caso". 
U n uomo di mare, il capitano 

L'immagine del mare 
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"Azzurro Quotidiano" di G. Lo renio Battaglia 

Williamson, aveva costruito 
un'imbarcazione da recupero che 
consentiva il lavoro del 
palombaro in modo assai più 
economico. S o t t o la chiglia della 
sua barca, il capitano aveva fatto 
applicare un ampio tubo 
flessibile, in fondo al quale si 
trovava una camera stagna. U n 
sistema di pinze, controllate 
dall'imbarcazione, eseguiva i 
lavori esterni. La cabina di 
osservazione era così situata a 
dieci metri sotto la superficie, ma 
all 'interno di essa la pressione 
era quasi normale. 
Williamson aveva un figlio, Jack, 
disegnatore presso il giornale 
della città, il "Virginian Pilot" . 
Costui, sceso un giorno nella 
cabina subacquea, rimase stupito 
dall'atmosfera irreale del fondo 
marino che lo circondava. Il 
ragazzo non ci pensò due volte: 
corse ad affittare una cinepresa 
ed eseguì un ott imo filmato. Da 
questo fatto ebbe origine una 
serie di film commerciali, il più 
noto dei quali è senz'altro 
"Ventimila leghe sotto i mari" . 
Intorno agli anni 1925/1930 non 
esistevano ancora maschere, 
pinne subacquee, ecc. e Hans 
Hass, uno dei primi fotografi ed 
operatori subacquei moderni, 
ignorava "i l piccolo grande 
segreto" della compensazione, 
tanto da lasciar scritto in uno dei 
suoi libri che "mai l 'uomo potrà 
scendere sotto i quindici metri" . 
Va tuttavia sottolineato che il 
progresso della fotografia 
subacquea è strettamente legato 
a quello parallelo delle 
attrezzature e delle tecniche 
d'immersione. Le maschere 
moderne e le pinne, che si 
possono acquistare con poche 
migliaia di lire anche presso i 
grandi magazzini, sono nate 
intorno al 1938 da un gruppo di 
entusiasti francesi. Le Prieur, 
Dumas, Tailliaz, Cousteau, cui 
ultimo va anche attribuita 
l'invenzione del respiratore ad 
aria, che eroga, a qualsiasi 
profondità, aria alla giusta 
pressione per la respirazione, solo 
succhiando sul boccaglio l'aria 
arriva. Su questo criterio si 
basano i moderni respiratori. 
Nella storia delle riprese 
subacquee l'importanza di 
Jacques Yves Cousteau è 
enorme. I suoi film hanno un 
grande fascino e riescono a 
richiamare migliaia di spettatori. 
In Italia, due sono i maggiori 
cineasti subacquei: Bruno 
Vailati, coraggioso e amante 
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"Sudan subacqueo" di G. Lorenzo Battaglia 

dell'avventura, e Folco Quilici, 
grande giornalista e scrittore. 
Entrambi si sono valsi dell'opera 
di operatori subacquei di grande 
esperienza, come il compianto 
Masino Manunza ed il sempre 
valido Armando Mattei : molto 
del successo dei grandi è legato a 
questi due ultimi nomi. 
Scrivere di fotografia subacquea 
richiederebbe troppo tempo e 
altrettanto spazio. 
Schematicamente ne parleremo 
così: 
La luce nel mare: assorbimento — 
diffusione — polarizzazione dei 
riflessi - come un soggetto riceve 
la luce. 
L'occhio del mare: scherzi della 
rifrazione — come funziona un 
oblò — l'obiettivo nel mare — 
l'oblò correttore — la pressione 
dell'acqua. 
La custodia: impermeabilità — 
tenuta — corrosione — visione 
reflex. 
Luce: artificiale e naturale. 
Argomenti importantissimi tutti 
che sviluppati richiedono tanto 
spazio forse quanto tut to 
1 Annuario. 
L anomalo comportamento della 
luce sott 'acqua sarebbe un 
fenomeno interessante da 
studiare per i colleghi direttori di 

fotografia e per lo stesso 
pubblico. 
Come si sa, la luce del sole, detta 
per convenzione "b ianca" , è in 
effetti composta da radiazioni di 
colori differenti: viola, blu, 
verde, giallo, arancio, rosso, ecc., 
individuati nelle varie lunghezze 
d'onda. L'estinzione della luce in 
mare con l 'aumento della 
profondità non avviene in modo 
lineare per tutte le lunghezze 
d'onda, cioè per tutti i colori. 
Ma, prima ad estinguersi è la 
radiazione corrispondente al 
rosso, poi l 'arancione ed il giallo, 
colori che sotto i dieci metri di 
profondità non si scorgono più. Il 
blu e il verde, le corte lunghezze 
d'onda, sono i colori dominanti 
sotto i dieci metri. Questo in 
linea generale, in quanto molto 
dipende anche dalla colorazione 
propria dell'acqua che varia per 
il plankton e per altri fenomeni. 
Per questo, se si desidera 
ottenere sotto i dieci metri colori 
saturi e reali, conviene usare la 
luce artificiale con temperatura 
di colore sui 3400°K, ossia più 
calda. Questo compensa in parte 
l'eccesso di blu dovuto alla 
profondità. 
Tuttavia, le luci artificiali 
sott 'acqua sono utili soltanto per 

distanze entro un metro e mezzo 
massimo. Usando luci molto 
intense si può ottenere qualcosa 
di più, ma non molto. 
Ora, dovendo dare un consiglio 
alle nuove leve di operatori, 
ansiose di specializzarsi in questo 
campo, potrei suggerire di far le 
cose per gradi. L'operatore 
subacqueo esercita un mestiere 
duro e faticoso, molti i pericoli 
per la salute cui si va incontro, e 
pertanto un mestiere simile va 
affrontato con grande cautela. 
Conseguire un brevetto ad alto 
livello di immersione, e fare un 
tirocinio con qualcuno dei pochi 
operatori subacquei professionisti 
esistenti, è un obbligo cui non si 
può sfuggire. 

Underwater Photography is what one 
might call a specialized branch of 
photography. 
All the techniques that have been 
invented are the merit of 
photographers who have a great 
rapport with the sea, appreciate its 
beauty and know its dangers. Amongst 
the pioneers of underwater 
photography, 1 would like to mention 
Louis Boutan, who was in many 
respects an unusual personality. A 
science lecturer at the Sorbonne, he 
had neither the character, nor physique 
one would normally associate with a 

man of letters. 
He was a big, powerfully built man, 
and had a great knowledge of the 
world. He alternated periods of study 
at his desk with periods in the open 
air, during which he conducted his 
photographic experiments. It was the 
year 1880, or thereabouts, and the 
majority of photographers were still 
using the collodion process which 
required that the film was used wet 
arul laid on the plate immediately 
before the photograph was taken. Not 
a process for using underwater! 
Boutan chose to use the "dry" film 
that had then only recently appeared 
on the market. He encountered many 
problems which he attempted to solve 
with the Lumière brothers (this was in 
the summer of 1893/94). The first 
results were somewhat disappointing. 
Later, when he had improved both the 
camera end the casing, he succeeded in 
taking some excellent photographs, 
many of which were published. 
For this reason, Boutan must be 
counted as one of the pioneers of 
underwater photography. He also 
wrote a book on the subject: "La 
Photographie sous Marine et le progrès 
de la Photographie", which was 
published in 1900, and was the 
forerunner of the many books that 
followed on the subject. 
He carried out other research in 
related fields, discovering how to 
reproduce cultured pearls, the secret of 
which he revealed in a report. 
The process also made him rich and 
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"Dimensione Violenza" di G. Lorenzo Battaglia 

famous. At the beginning of this 
century, many attempts were made to 
film underwater: the results were 
alternately encouraging and 
discouraging, but no real progress was 
made. 
The first significant step forward was 
made in America, almost "by chance". 
A sea captain, by the name of 
Williamson, has built a boat for use is 
salvaging, which made diving very 
economical. Captain Williamson had a 
wide, flexible tube — wide enough for 
the diver to pass through — fitted to 
the keel of his boat, which connected 
up with a watertight observation cabin 
underwater. A system using pincers, 
controlled from the boat, carried out 
the external tasks. The actual 
observation cabin was located ten 
metres below the surface, but the 
pressure inside it was practically 
normal. Captain Williamosn had a 
son, Jack, an artist employed by the 
local newspaper, the "Virginian Pilot". 
Jack, went down into the observation 
cabin one day, and was asolutely 
astonished by the beauty of the marine 
world all around him, by its incredible 
unreal quality. 

He didn't hesitate: he rented a 
cinecamera as fast he could, and 
succeeded in making an excellent little 
documentary. Years later this was 
followed by a series of commercial 
films, the most famous of which was 
"20,000 Leagues Under the Sea". 
In 1925-30, underwater masks and 
flippers had still not been invented, 

and Hans Hass, one of the first 
modem underwater photographers and 
cameramen, was not aware of the 
small, but very important, 
compensation factor — so much so that 
he wrote in one of his books: "... never 
will man be able to descend to a depth 
of more than 15 metres". 
It has to be emphasized, nevertheless, 
that the developments in underwater 
photography were strictly linked to 
those made in diving equipment and 
techniques. The underwater masks and 
flippers that one can buy for a few 
thousand lire in the big stores today, 
were invented around 1938, by a 
group of French diving enthusiasts: Le 
Prieur, Dumas, Tailliaz and Cousteau 
— who also invented the respirator that 
supplies the diver with oxygen at the 
correct pressure, at any depth: one 
merely breathes through the 
mouthpiece and the oxygen arrives. 
Today's respirators are all based on 
this principle. 

Jacques Yves Cousteau is a figure of 
major importance in underwater 
filming. Millions of viewers journey 
with him in the undersea world, 
absolutely enthralled. 
There are two major underwater 
film-makers in Italy: Bruno Vailati, a 
man with great courage and a love of 
adventure; and Folco Quilici, the 
famous writer and journalist. Both of 
them have always used cameramen of 
great experience, like the late lamented 
Masimo Manunza, and the very valid, 
Armando Mattei: in fact, the success of 

Vailati and Quilici is very much due to 
these two cameramen. 
It would take uo too much time and 
space to really go into underwater 
photography at depth here. However, 
the basic things to consider are 
following: 
The light underwater: absorption — 
diffusion — polarization of reflected 
light — the effect of light on the 
subject. 
Filming underwater: the deceptive 
effects created by refraction — how a 
bull's eye functions — underwater lenses 
— the corrective bull's eye — water 
pressure. 
The camera case: watertightness — 
corrosion - vision reflex. 
All extremely important factors which, 
if examined here, would take up the 
entire Annual. 
The abnormal phenomena that 
manifest themselves in the light 
underwater, would make interesting 
study for both my Director of 
Photography collegaues and the 
general public. 
As everyone knows, sunlight, which is 
"white" light, is, in effect, composed of 
radiations of different colours: violet, 
blue, green, yellow, orange, red, etc., 
contained within the various 
wavelengths. The extinguishing of the 
light, as the depth increases, does not 
affect the different wavelengths, that 
is, the different colours, in the same 
way. The first of the radiations to be 
extinguished is that corresponding to 
red, followed by orange and yellow: 

colours which are no longer visible at a 
depth of ten metres. Blue and green 
which are, in fact, contained within the 
short wavelengths, are the colours that 
predominate below ten metres. 
This is, generally speaking, what 
happens, but a lot depends on the 
colour of the water itself, which can 
very according to the plankton present 
and other phenomena. For this reason, 
if one wishes to obtain saturated, 
true-to-life colours below ten metres, it 
is advisable to use artificial light and a 
colour tempearture of 3400°K, in 
others words, a higher temperature. 
This, to some extent, counteracts the 
excess of blue caused by the depth. 
Neverthless, artificial light is really 
only useful underwater if one is 
shooting at a distance of not more 
than 1 '/2 metres. Using a stronger 
light, one can obtain a little more, but 
not much. 

Now, if any of you young Directors of 
Photography are keen to specialize in 
this field, 1 would advise you to work 
up to it gradually. 
Being an underwater cameraman is 
tough, physically wearing, and there 
are many health hazards involved; 
therefore, it is a profession that has to 
be approached with a fair amount of 
caution. First, you should obtain an 
advanced level diver's certificate, and 
then effect an apprenticeship with one 
of the few underwater cameramen. 
These two things are essential, for 
anyone seriously thinking of taking up 
this fascinating and exciting profession. 
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E volentieri che faccio mia una 
frase, letta a pag. 81 del libro di 
Giorgio Albertazzi «Un perdente 
di successo», quale introduzione 
a questo mio intervento: 
«.. .tutte quelle cose, persone, 
emozioni intorno, sopra e sotto 
l'azione vera e propria del 
«recitare» che è del cinema (del 
teatro) l'aspetto più ovvio e 
meno stimolante, (il teatro) il 
cinema è (era) quell'immaginare 
oscuro e pericoloso, incerto e 
subliminale, tutto quell'insieme 
di imprevedibili relazioni cui lo 
stare assieme per uno scopo (la 
messa in scena) dava luogo...» 
Mi scuso, Giorgio, se h o 
approfittato di una «cosa» tua, 
ma è successo per un 
imprevedibile insieme di rapporti 
che non ho potuto fare a meno 
di associare tale pensiero alle 
magnifiche esperienze da me 
vissute durante le riprese di 
«Maria con i suoi angeli...». 
La ricerca luministica fu per me 
estremamente stimolante. Far 
scaturire tutta la delicatezza, il 
tono, l'atmosfera, la scelta del 
negativo appropriato, onde 
rendere viva e attuale una storia 
praghese postsessantotto. Lo 
sforzo compiuto da me fotografo 
per quell 'immaginare oscuro e 
pericoloso. 
Mi piace prender l'avvio da quel 
«pericoloso». Pericoloso perché 
pervaso dall'angoscia di non 
azzeccare il tono appropriato, 
angoscia che sempre mi assale 
quando intraprendo la 
lavorazione di qualsiasi film. 
E poi, l'immaginare oscuro, 
termine pieno di mistero, cui fa 
riscontro l'incognita, il fascino 
dell'imprevisto, per quel che 
scaturirà più tardi dal nostro 
negativo (cosa c 'è dietro 

...Immaginare oscuro 
e pericoloso 

GIUSEPPE PINORI 

l'angolo, insinua Maurizio 
Costanzo). 
U n a perpetua emozione e 
sofferenza... fino alla sospirata 
proiezione, che conferma poi 
l'incerto e subliminale. 
T u t t o questo insieme di aspre e 
piacevoli frustazioni e paure, 
portano tuttavia ad una 
speculazione quasi 
meccanicistica mercè la quale il 
nostro fantasticare luminoso 
impalpabile si concretizza in 
potenze elettriche, direzione di 
raggi, attenuazioni di luci 
violente e intensificazioni di 
lampade fioche. T u t t o studiato e 
programmato, costruito 
geometricamente, come 
l 'architetto progetta la sua opera 
partendo da elementi astratti. 
Così,da una sceneggiatura, a 
volte scarna e disadorna, si 
compie il miracolo della luce, dei 
colori e delle reazioni 
chimico-fisiche, che si chiama 
fotografia e che affascina la 
platea. 

Qui, accanto, più evidenti di 
ogni discorso, parlano le 
immagini del lavoro compiuto. 

It is with great pleasure that I make 
one of Giorgio Albertazzi's phrases 
mine, which can be found in his book 
«UN PERDENTE DI SUCCESSO» 
(A WINNING LOSER), on page 81 
to be precise. 
«... all those things, people and 
emotions outside the actual acting, 
which comprise the more obvious and 
less stimulating aspect of cinema 
(theatre). Cinema (theatre) is (was) 
that dark and dangerous imagining, 
uncertain and subliminal, all those 
unpredictable relationships brought 
about by our being together to create 
the mise-en-scène...» 
I'm sorry to have plagiarized you in 
this way, Giorgio, but you must blame 
«all those unpredictable relationships» 
that were created during the 
magnificent experience of filming, 
«Maria con i suoi Angeli...», as it 
was these that is brought your phrase 
to mind. 
The problems I had to solve on the 

" G l i angeli del p o t e r e " 

lighting were particularly stimulating: 
how to obtain the softness of colour, 
tone and atmosphere, and choose the 
right negative to do it — to bring alive 
and make vital a story set in Prague in 
the post-invasion years. This was my 
part, as Director of Photography, in 
the «dark and dangerous imagining». 
Let's consider first the word 
«dangerous». The danger arises from 
the anxiety one experiences should one 
not be able to achieve exactly the right 
photographic tone, something I 
inevitably experience whenever I start 
work on a film. 

Then, there's the «dark imagining», 
words charged with mystery, which 
conjure up the unknown and the 
unexpected, both of which cannot but 
fascinate, and which are revealed when 
the negative is developed (that which 
hides around the comer, as Maurizio 
Costanzo insinuates). 
The emotion and tension never let up... 
until we attend the long-awaited 
screening, and the uncertain and 
subliminal aspetcts are confirmed. 
All the terrible, and at the same time 
stimulating, frustrations, lead to an 
almost mechanicalistic speculating, 
which results in all our wonderful 
imaginings for the light being realized 
by units of electrical power, beams 
directed in a certain way, harsh light 
being attenuated and weak light being 
intensified. 

Thus, the film takes shape and the 
action develops in the various settings, 
its images charged with the dynamism 
and evocativeness so typical of the 
Cinema. 
Everything is studied and planned, 
composed geometrically, in the same 
way that an architect designs a 
building by starting from an abstract 
idea. 
Beginning with a script that sometimes 
merely provides the bare bones, one 
works the «miracle» of light, colour 
and physicochemical reactions, known 
as photography, to make films which 
keep the audience enthralled. . 
These photographs from the film say 
far more than any words. 

AIC



LEXA 

Marienka.non penserai che . . . 

FUCHS 

Ci farebbe torto. 

BAXA 

L'avevo sentito dire,mi creda. . . 

MARIA 

La credo. 

Maria si alza e i tre a tur= 

no le baciano la mano 

A domani.Va bene alle undici? 

BAXA 

Se si potesse fare prima 

FUCHS 

Facciamo alle dieci,guadagniamo 

tempo 

LEXA 

Ti guarderemo le spalle Marienka. 

Come la guardia di Napoleone a 

Waterloo! 

In ognuna delle tre facce che 

si rialzana dal baciamano Ma= 

ria vede il volto degli Ange= 

li.Maria esce. 

Fuchs si affretta achiudere 

bene la porta.Concitato 

G. Pinori: sviluppo tecnico fotografico di un'inquadratura 
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Cinema: 
Immagine... Immagine... 

MARIO GARBUGLIA 

" L a G i o c o n d a " - Bozzetto di Mario Garbuglia per l 'esecuzione al l 'Arena di V e r o n a 

Che nostalgia! Così come "una 
rondine non fa primavera" una 
dozzina di oscar non fa il cinema 
italiano oggi. 
E difficile farlo capire, perché 
ognuno si illude e, si tiene 
lontano dalla cruda realtà. Sono 
gravi affermazioni che in qualche 
modo cercherò di provare. 
Iniziamo dalla cosiddetta 
infezione della 
televisionizzazione. Una malattia 
che come una lebbra si è 
attaccata alle lunghe pellicole e 
che si divora una buona fetta di 
immagini. Di campi lunghi. Di 
scenografie che ambientano con 
i suoi " tota l i " — rari — rarissimi e 
per lo più amati da autori che 
del cinema avevano fatto il 
primo antico mestiere e in virtù 
di una "scuola fatta anche 
lavorando sui set come aiuti". 
Si tramandano sintassi — 
linguaggi — stili — tecniche con 
un occhio attento a quello che 
avveniva a Hollywood o Londra 
o Parigi e, perché no, a Mosca. 
Ci fu, ancora irrisolta, la 
battaglia sugli "specifici", fra 

quello dovuto al cinema e quello 
imposto dalla T.V. Ma temo, 
anzi sono certo, che a pesare di 
più nel dover fare l'uno o l'altra 
cosa erano i budget — i 
preventivi — il costo del 
prodotto. 
Il modo stesso di produrre, 
avventuroso, disordinato, 
affidato ad avidi produttori che, 
raramente riinvestivano i loro 
profitti nella produzione, ma più 
portati a comprare vacche in 
Jugoslavia — allevare polii — 
acquistare appartamenti — 
investire in Svizzera — correre 
dietro a cartocciate di pietre 
preziose o a grandi, incredibili 
collezioni di pittura 
internazionale. 
Va detto subito che parlare di 
"scuola" può far pensare a 
qualcosa che rassomigli al 
Centro Sperimentale di 
Cinematografia. Purtroppo no, 
forse per una minimissima parte, 
perché sfortunatamente il 
Centro non funziona bene, da 
tanto tempo, e quando ti lascia o 
ti prende ha poco da lasciarti. Il 

Centro Sperimentale di 
Cinematografia è come un 
animale (ce ne sono?) che si 
autodivora. Le poche persone 
che riescono a lavorare dopo 
averlo dolorosamente vissuto lo 
devono a ben altri virtuosismi, 
che a quelli non appresi al 
Centro Sperimentale di 
Cinematografia. Affermo 
dunque che la nostra scuola non 
è il C.S.C, che conosco bene per 
avervi passato cinque anni, due 
da allievo e tre da docente. U n 
vero fallimento, qualcosa di falso 
e truffaldino gli impedisce di 
funzionare e dove "il rigore" 
dovrebbe essere la materia più 
importante da inculcare ai 
probabili talenti o pseudotali. 
La scuola a cui mi riferisco è 
soprattutto quella appresa sul 
lavoro, accanto anche ai più 
modesti professionisti, e voglio 
citarli anche se rischio di 
dimenticarne qualcuno. 
"Naturalmente partirò da 
lontano, non importa se farò un 
miscuglio, forse non gradito, ma 
li considero i veri maestri del 

nostro cinema, autori a volte 
straordinari di bellissime toccanti 
immagini. 
L'architetto Fiorini, (con la sua 
maniacale passione 
dell'ottocento francese e su tutti 
per Violet le Due). Filippone, 
uno scenografo capace di tutto e 
con un mestiere autentico, pieno 
di stranezze nella vita e che ora 
vive in U.S.A. in un'ospizio. 
Nebbiolo, un Direttore della 
fotografia di alterna fortuna. 
L'adorabile Di Venanzo, vero 
genio del suo lavoro, morto 
prematuramente. Carmine 
Gallone, deriso per un orologio 
al polso del legionario romano, 
ma vero autentico turbine di 
idee di lavoro, di sfrenata 
passione per il suo cinema. Il 
regista Giacomo Gentilomo, 
famoso per l'essenzialità delle sue 
riprese, dote che gli veniva 
dall'essere stato prima 
montatore. Camerini, affettuoso 
e geniale, un vero padre — 
maestro Italo Tommasi, il 
prestigioso capo dei pittori di 
Cinecittà che ha lavorato e 
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lavora ancora a tardissima età. 
Giacobbe, della falegnameria. 
Achilli, capo delle costruzioni di 
Cinecittà. Burbero e autoritario 
capo indiscusso di oltre 
quattrocento fra macchinisti — 
pontaroli — falegnami — pittori — 

napolitanità che lo pervadeva, 
Lattuada, Aldo Puccini, Dino De 
Laurentiis. 
Mario Monicelli, allegro, 
scettico, sfottente, geloso, col 
quale ho bevuto chissà quanti 
bicchierozzi di vino, ma che ha 

meritava, bravo Mario! 
Peppino Rotunno, etrusco di 
pietra dura, maestro limpido e 
coraggioso. Pietro Gherardi — 
una simpatia istintiva mi 
riempiva di ammirazione e 
rispetto per le sue insolite 

la commedia — la musica, gli 
attori si attaccano per giungere 
avvischiati al baco che li guida. 
Michelangelo Antonioni, che 
conobbi profondamente 
nell '"Avventura", maestro 
geniale con intuizioni il cui 

fabbri — idraulici ecc.. Steno, un 
uomo gentile, un lavoratore 
instancabile attento come pochi 
"ai costumi della sua Italia". 
Gallea, un fotografo pignolo, 
preciso inimitabile. Mario 
Mattoli, che mi aprì gli occhi 
con la sua tecnica tanto 
essenziale quanto efficace e 
precisa che srotolò milioni di 
metri di pellicole comiche con 
un fiuto prestigioso per i suoi 
talenti. 
Ettore Giannini, che consuma 
tutto il suo sapere in un solo 
indimenticabile film "Carosello 
Napoletano". Benvenuti e De 
Bernardi, che vissero da 
"schiavi" come me uno 
••plendido periodo e poi sono 
diventati veri pilastri (anche per 
la forza che esprimono) di 
decenni di cinema quasi sempre 
in PP.. Age e Scarpelli, con cui 
ho diviso straordinari momenti 
del nostro lavoro. Francesco 
Rosi, aiuto di Giannini e 
Visconti, puntiglioso, focoso, 
filosofo, che con tanta pazienza 
m'insegnò in poco tempo tutta la 

insegnato a mezzo mondo con i 
suoi umani film a piangere e 
ridere, così come ogni giorno 
accade nella vita. Forte come un 
muflone, vincerà con dolore e 
fatica la sfortuna di un incidente 
banale e mortale insieme. 
Ruggero Mastroianni, la pazienza 
umana. Marcello Mastroianni 
che non vuole essere niente, 
schivo, si nasconde, ma è un 
gigante nel suo lavoro. 
Mario Chiari. Credo che 
l'acutezza con la quale 
comprendeva fulmineamente 
anche le situazioni più confuse 
me lo rendono caro; è stato ed è 
un grande maestro, come nelle 
botteghe di pittori e scultori 
fiorentini del primo 
rinascimento, e presso di lui io 
ho appreso il mestiere che, nel 
modo come sono capace, 
cercherò di continuare fino alla 
fine, con tenacia, orgoglio, 
umiltà. 
Ma sono cosciente che mai 
riuscirò a "menar fendenti" con 
le sue battute che tolgono la 
pelle a chi indiscutibilmente se lo 

invenzioni. Nino Rota, dolce 
come la sua musica. Suso Cecchi 
D'Amico — dolcissima burbera a 
cui tutti dobbiamo qualcosa. Ed 
infine l'uomo con cui ho 
lavorato tantissimo, ventuno 
anni, chiamarlo maestro è poco, 
è poco, insuperabile uomo che 
cresce nella memoria come un 
titano e le Sue opere ovunque 
universalmente colpiranno 
generazioni di uomini. Adorava 
esprimersi con le immagini 
precise, significative, con 
puntigliosità. Un mito 
intramontabile, che amo e 
ricordo come un mio terzo 
genitore: Luchino Visconti. 
E quanti altri ci sono stati — 
mille — dove sono? Perché i loro 
insegnamenti vengono sberleffati 
da stolti ignoranti che credono 
essere l'opera di questi infiniti 
maestri inutile, dannosa, 
maniacale, non più necessaria 
oggi, dove "nessuno capisce 
niente". Sì, il cinema è un 
misterioso miscuglio, un'opera 
collettiva dove T'immagine" fila 
la linea ideale dove il dramma — 

discorso formale si arricchiva 
d'invenzioni sbalorditive e 
irripetibili. 
Tonino Delli Colli, beffardo, 
intrigante, gigante della 
fotografia. 
Pietro Germi, che frequentai per 
un breve periodo della "Cit tà si 
difende". Un attore, regista, 
mezzo toscano in bocca e 
l'amore per la vita e l'avventura 
grottesca. 
Roberto Rossellini, un genio che, 
messo nelle peggiori situazioni 
possibili, riusciva con 
l'intelligenza, di quelli che hanno 
una marcia in più, ad uscire 
allegro, patriarcale, inventore di 
un cinema povero e fantastico. 
Peppino Amato, il produttore 
incantatore, che ci chiamava 
con i nomi storpiati, ma riusciva 
a tirarti giù dal letto anche con 
la febbre a 40° o a contagiarti 
con la sua furberia e, sognatore, ti 
riceveva in mutande nel suo 
bagno all'Excelsior per 
raccontarti una storia dove 
subito bisognava lavorare. Anche 
Lui, un maestro di tutto, di 
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Carmine Gallone sul set di "Casa Ricoidi" 

cinema, di vita, adorabile. Ennio 
Flaiano, lucido e implacabile. 
Marco Ferreri, divoratore di 
cocomeri ma che covava nella 
sua mente storie nuove, a volte 
cattive, stemperate dal suo 
sorriso nascosto dal barbone. Gli 
piaceva tutto, e mi colpiva la 
fanciullezza in cui penetrava 
innanzi ad uno schermo dove " le 
ombre si muovevano". 
Aldo Tont i , mille giorni sono 
stato con te, in tutto il mondo e 
tanto ti devo perché amavi 
sdrammatizzare ogni cosa. Il tuo 
realismo umano faceva sbollire 
problemi che si sgonfiavano in 
un istante. 
Il più caro degli uomini maestri è 
stato il mio caro Memmo 
Modestini. Geniale pittore, nel 
suo lavoro dipingeva con i 
pennelli nelle due mani. 
Incredibile, in alto mare da solo 
dipingeva una fiancata di una 
nave in poche ore mentre si 
girava l'altra parte, e via per 
giorni e giorni. Di tutti quelli 

che ho avuto accanto è quello 
che più rimpiango. Mi piaceva 
bere con lui un bicchiere mentre 
gli sprizzavano gli occhi di gioia 
sincera. 
Come in un teatrino fatato, ho 
seguito Piccoli a Cinecit tà dove 
m'insegnava tutti i trucchi che 
aveva inventato. Maestro, mago 
— perduto, peccato! Per la cecità 
di burocrati che hanno distrutto 
il suo reparto perché ritenuto 
sorpassato, ed oggi, dopo 40 
anni, nessuno conosce quel 
cinema fatto di pura intelligenza. 
Peccato! 
Alvaro Belsole, cresciuto con 
me, con i miei film, scelto nel 
"Gat topardo" , nel "Compagni" , 
a dirigere il reparto costruzioni. 
U n leone mansueto ma forte, 
con la sua grinta instancabile. 
Sordi, Sergio Leone, Bertolucci, 
Carlo Egidi, A . G . Bragaglia, 
Scarfiotti, Pasolini, Luigi Zampa, 
Piero Tosi, Vera Marzot, 
Sensani, Duilio Coletti , Goffredo 
Lombardo, Comencini , 

Armando Nannuzzi, De Sica, 
Zavattini, Pinelli, Tellini, 
Barbaro Pasinetti, Diamante, 
stirpe di macchinisti di scena. 
Soldati, Aldo, Rocchett i , Rivo 
Garboti , De Rossi truccatore di 
fama mondiale. 
Non vorrei dimenticare nessuno, 
soprattutto perché a tutti, alla 
loro "scuola" dovremmo il 
nostro "r inascimento" . Quel 
rinascimento che deve per forza 
passare, nel sapere reinventare, 
per il nostro futuro in un mondo 
pacifico, in un Europa unita, la 
perfezione delle "immagini", che 
unico linguaggio universale 
donerà a tutti gli uomini del 
mondo le scintille dei nostri 
poveri, umilissimi geni. 

Cinema: Images...Images.7! 
I've almost forgotten what they look 
like! Just as "one swallow doesn't make 
a spring", a dozen Oscars don't mean 
that the Italian Cinema is in winning 
form. 

It is difficult to make people 
understand this, because everyone 
illudes themselves that it isn't true, 
which is just refusing to face reality. 
Serious affirmations, indeed, which 1 
shall attempt, in some way, to prove. 
Let's start with "televisionization", a 
ccmtagoius disease, like leprosy, which 
attacks full-length feature films and 
eats away a large portion of their 
images. Their long shots. And the sets 
which create the feeling of the film in 
such a "full" way — rare — oh, so rare, 
and loved above all by those film 
authors who made the cinema such a 
fine traditional craft, through "having 
learned their craft by also working as 
assistants on the set". 
Syntax, language, style, and technique 
are passed on, but with an eye to what 
has happened in Hollywood, London, 
Paris and, why not, Moscow! 
There was also — still unresolved — the 
battle of the "specifics" with, on the 
one hand, that which should by rights 
be the cinema's and, on the other, that 
which was imposed by television. 
However, 1 fear — indeed, I am certain 
— that when it came to choosing one or 
the other, the deciding factor was the 
budget — the costing — the actual cost, 
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of the "product". 
And then there were the greedy 
producers who mounted films in a 
slapdash and disorganized manner, and 
who very rarely reinvested any profit 
they might have made in new 
productions, but either put it into 
cattle in Yugoslavia, went into chicken 
farming, bought up apartments, 
"invested" it in Switzerland, bought 
precious stones by the kilo or amassed 
vast art collections worth a fortune! 
Speaking of "learning one's craft" in 
Italy today, one would automatically 
think of a school like the "Centro 
Sperimentale di Cinematografia". 
However, the truth is that this school 
offers the absolute minimum of what a 
cinema school should offer, as it does 
not function as it should, has not for 
some time, and whether you're just 
embarking on one of the courses, or 
have finished there, it teaches you very 
little. 
The "Centro Sperimentale di 
Cinematografia" is like an animal (do 
they exist?) that devours itself. The few 
people who are able to find work after 
having had the painful experience of 
attending it, owe it to decidely other 
talents than those instilled in them by 
the school. I would therefore like to 
emphasize that the "Centro 
Sperimentale di Cinematografia" was 
not our "school", and I can say this 
because I was a student there for two 
years, and then taught there for three. 
There is something false and cheating 
about it which stops it functioning as 
it should, so that it fails utterly as a 
school. As far as 1 am concerned, the 
one thing that needs to be taught to 
promising young talents, or people 
faking it, is discipline. 
No, we learned our craft on the set, 
working alongside some of the most 
truly modest professionals in the 
business — that was our "school"! And 
I want to try and list them all, even if 1 
run the risk of forgetting someone. 
Naturally, I'll start from way back, 
and I except it'll be a bit of a 
hotchpotch, arid some people would 
like to see more order, but 1 consider 
these people to be the true maestros of 
our cinema — some of them endowed 
with the most extraordinary talent — 
who have created some of the most 
beautiful and moving images. 
Fiorini, the architect, with his 
incredible passion for 18th Century 
French architecture — and Violet Le 
Due in particular. Filippone, a set 
designer who knew his craft inside out 
and was capable of doing anything: a 
man who had all sorts of strange ways, 
and who is now living in a retired 
people's home in America. 
Nebbiolo, a Director of Photography, 
who went through good and bad 
periods. Di Venanzio, a photographic 
genius, with great charm, who sadly 
died young. Carmine Gallone, 
responsible for the Roman legionary 
with the wrist watch, about which he 
was ribbed constantly: but a great 
ideas man who put everything he had 
into creating his films. The Director, 

R htr 

Giacomo Gentilomo, famous for the 
economy of expression in his images, 
which came from his previously having 
been an editor. 
Camerini, warm-hearted and genial — 
a real father figure. Italo Tommasi, the 
prestigious head painter at Cinecittà — 
who has worked way past retirement 
age and is still going strong! Giacobbe, 
the carpenter. Achille, gruff, 
authoritarian and undisputed head of 
constructions at Cinecittà, in charge of 
400 men: stagehands, scaffolding men, 
carpenters, painters, metalworkers, 
plumbers etc. Steno, a man of great 
kindness, a tireless worker, who was 
perhaps more familiar than anyone 
with the "ways of his Italy". Gallea, a 
precise, pernickety photographer with 
an inimitable style. Mario Mattoli, 
who opened my eyes with his economy 
of technique, which was extremely 

ecise and effective, and permitted 
im to shoot millions of feet of comic 

films with unerring use of his talents. 
Ettore Giannini, who said everything 
he had to say in one unforgettable 
film: "Carosello Napoletano". 
Benvenuti and De Bernardi, who 
literally worked like slaves, as I did, 
during a splendid period, and became 
(also because of the force with which 
they expressed themselves pillars of the 
following decades — almost always in 
the frontline. Age and Scarpelli with 
whom I have shared some 
extraordinary creative moments. 
Francesco Rosi, Visconti's and 
Giannini's assistant director, 
punctilious, hot-tempered but also very 
wise — with great patience, he taught 
me everything that Naples had taught 
him and which filled his soul. 
Lattuada... Aldo Puccini... Dino De 
Laurentiis. 

Mario Monicelli, cheery, sceptical, 
possessive and an unrelenting tease. 
God knows how many glasses of wine 
I've shared with this man, whose 
wonderfully human films have taught 
half the world to laugh and cry, just as 
life does. Strong as an ox, he'll get the 
better of the stupid accident thet 
nearly cost him his life, but it'll be a 
long, hard fight. Ruggero Mastroianni, 
patience personified. Marcello 
Mastroianni, reserved, tries to hide, 
would prefer to be invisible — but 
there's nobody to touch him as far as 
acting's concerned! Mario Chiari: 1 
think it is his capacity to understand 
the most complex situations in an 
instant that most endears him to me. 
He was, and still is a great maestro, 
the kind that existed in the Florentine 
workshops during the Renaissance. It 
was Mario who taught me my craft, 
and I shall, as far as 1 am capable, 
continue in his tradition to the very 
end, with humility, tenacity and pride. 
One thing I do know, though, is that 1 
would never try to match one of his 
cutting remarks which destroy whoever 
is on the receiving end — and who 
inevitably deserves it! 
Carry on with the good work, Mario! 
Pietro Gherardi, whom I liked 
instinctively, and whose original 

inventions I both admired and 
respected. Nino Rota, as gentle as his 
music. Suso Cecchi D'Amico who, 
underneath that gruff exterior, is one 
of the sweetest ladies you could meet — 
and there's not one of us who doesn't 
have something to thank her for. 
And then the man with whom I 
worked for all of twenty one years... To 
call him a maestro is not enough, not 
enough. There will never be another 
like him. He rises up like a Titan in 
one's memory, and his work will be 
admired the world over for generations 
to come. He had a passion for 
expressing himself with 
precisely-defined, meaningful images 
that he constructed with great 
punctiliousness. He is one of the great 
myths that will never die. 1 loved him 
like a second father, and I will always 
remember him as such: Luchino 
Visconti. 
Peppino Rotunno: an Etruscan, carved 
in stone, whose work has a wonderful 
limpid quality, and who has the 
courage of his convictions. 
How many others have there been — a 
thousand, maybe — and where are they 
now?! Because their teachings are 
being derided by ignorant fools who 
retain that the work of our infinity of 
maestros serves no purpose, is 
demaging, fanatical and has no 
function nowadays as "nobody 
understands anything". 
Certainly, the cinema is a strange 
mixture of elements, a complex creative 
process, in which the image spins out 
the thread of the concept, like a 
silkworm, to which the actors, and the 
dramatic, comic and musical elements 
all attach themselves to become 
swathed in that same concept. 
To continue: Michelangeb Antonoini, 
whom 1 came to know profoundly 
while working on "L'Awentura", an 
ingenious maestro whose intuition and 
inventiveness permit him to enrich his 
main visual concept with the most 
amazing and unique images. 
Tonino Delli Colli, sardonic, 
intriguing, another of the photographic 
greats. Pietro Germi, who I worked 
with briefly on "La città si difende": 
actor, director, characterized by the 
half-smoked Tuscan cigarilb clenched 
between his teeth, his taste for bizarre 
adventure and his love for life in 
general. Roberto Rossellini, the genius 
who invented that wonderful cinema 
that communicated the problems of the 
poor, and who, by using his 
intelligence, and drawing on some 
hidden reserve of strength, would 
always succeed in emerging from the 
worst of situations, undisputed leader 
and full of good cheer! The Producer, 
Peppino Amato, a real charmer, who 
always got everybody's names wrong, 
but who could get you out of bed when 
you were running a high fever, or win 
you over with his great powers of 
persuasion! He also had all kinds of 
wonderful ideas, and would receive you, 
in his underpants, in the bathroom of 
his suite at the Excelsior, to excitedly 
recount a story on which he wanted 

you to start work immediately! The 
wonderfully lucid, and implacable 
Ennio Flaiano. Marco Ferreri, devourer 
of watermelons, always hatching new 
stories in his mind, at times malicious 
but softened by the smile hidden 
beneath his beard. He always liked 
everything, and it was incredible to see 
him become a little boy again when, 
fascinated, he watched the "moving 
shadows" on the screen. And how 
many months I spent with you, Aldo 
Tonti, in all parts of the globe! I think 
what I appreciated about you most 
was your ability to play down 
situations. You had such a wonderfully 
practical attitude towards life which 
enabled you to smooth out prottems 
created from nothing, causing them to 
disappear in an instant. 
Perhaps, the most special of all the 
craftsmen was my dear friend, Memmo 
Modestini. A painter, with great 
ingenuity, who used to paint with a 
brush in either hand! He really was 
incredible — once, all alone, in the 
middle of the sea, he painted the entire 
side of a ship in a few hours, while they 
filmed the other side! Then, he painted 
another, and another! Of all the people 
who have worked alongside me, I think 
I miss him the most. It used to give me 
so much pleasure to have a glass of 
something with him, and see his eyes 
sparkle with sheer joy! 
I studied with Piccoli at Cinecittà 
where, in his "magic theatre" he 
revealed the secrets of all the wonderful 
devices he had invented. A maestro, a 
real wizard who, alas, has been lost to 
us. How very sad! Even more so, 
because his department was closed 
down by the bureaucrats who 
maintained that it was redunant — 
how blind can you be?! Now, forty 
years later, no one knows anything 
about cinema created from sheer 
intelligence. A real shame. 
Alvaro Belsole, who grew up with me 
(arid my films) professionally, and who 
was chosen as head of construction on 
"Il Gattopardo" and "Compagni". 
Strong as a lion, docile as a kitten. 
Completely inexhaustible. 
Sordi. Sergio Leone. Bertolucci. Carlo 
Egidi. AG. Bragaglia. Scaifiotti. 
Pasolini. Luigi Zampa. Piero Tosi. 
Vera Marzot. Sensani. Duilio Coletti. 
Goffredo Lombardo. Comencini. 
Armando Nannunzzi. De Sica. 
Zavattini. Pinelli. Telimi. Barbaro. 
Pasinetti. Diamate — one of the noble 
breed of stagehands. Soldati. Aldo. 
Rocchetti. Rivo Garbini. De Rossi — a 
world-renowned make-up artist. 
1 don't want to leave anybody out, 
more than anything else because it was 
their "school" which made our 
renaissance possible. A renaissance 
which must, in its turn, pass, with our 
learning to re-express the perfection of 
the image, the one universal 
"language" that can enrich our future 
in a united Europe, and hopefully in a 
peaceful world, by illuminating the 
minds of men with the wonderful fire 
of our much-loved, and extremely 
modest genii. 
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Cineoperatori italiani 
nella seconda guerra mondiale % 
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Allo scoppio della seconda guerra 
mondiale tutte le case 
produttrici di cinegiornali nei 
diversi paesi in conflitto ebbero 
la quasi totalità dei cineoperatori 
richiamati alle armi. Inoltre, si 
trovarono ancora una volta a 
dover sottoporre ogni filmato al 
controllo della censura militare. 
T u t t e le nazioni, comunque, si 
organizzarono per sviluppare la 
propaganda attraverso 
l'informazione cinematografica. 
Si può affermare che mai, prima 
di allora, la documentazione 
filmica della guerra era stata così 
massiccia e totale, e aveva avuto 
un pubblico così ampio, tanto da 
investire i cinque continenti . 
Verrà superata soltanto dalle 
riprese filmate della guerra in 
Vietnam. Ma, qui, c'era già il 
mezzo televisivo che ampliava 
l'informazione per immagini. 
Le due parti in conflitto: la 
Germania (e le nazioni che, via 
via, venivano occupate), l'Italia e 
il Giappone da una parte e, 
dall'altra, l'Inghilterra, gli Stati 
Uniti (e paesi alleati) e l 'Unione 
Sovietica, si erano impegnate in 
uno sforzo gigantesco per fornire 
una documentazione 
cinematografica delle vittorie 
proprie e delle sconfitte del 
nemico, che lasciava abbastanza 
attoniti gli spettatori delle sale 
cinematografiche di fronte a tali 
esibizioni di propaganda. 
Eppure, le riprese (non il 
montaggio e il commento 
parlato) erano state realmente 
filmate dai cineoperatori inviati 
al fronte. E, non di rado, il 
coraggio e il professionismo di 
questi uomini, di tutte le 
nazioni: i tedeschi delle " P . K . " 
come gli americani delle "Signal 
Corps", i francesi del S .C.P .A. 
come i sovietici, gli italiani dei 
Servizi Cinematografici come gli 
inglesi dell 'A.F.P.U., i giapponesi 
come i polacchi, gli estoni, ecc. , 
si era concluso con la morte o 
con ferite gravi. Comunque, con 
risultati di vera informazione 
(poi, molto spesso, tagliati dalla 
censura militare, o 
ambiguamente artefatti nel 
montaggio) su ciò che stava 
accadendo al fronte, da 
entrambe le parti. 
In Italia, quei cineoperatori 
richiamati alle armi, che avevano 
lavorato per l'Istituto Nazionale 
LUCE, vennero aggregati alle 
Sezioni Cinematografiche 
dell'Esercito — dipendenti dallo 
Stato Maggiore — , al C e n t r o 
Fotocinematografico 

dell 'Aeronautica e al Centro 
Cinematografico della Marina. 
Di quest'ultimo, dal 1941, era 
capo del servizio il regista 
Francesco De Robertis; 
all 'Aeronautica il direttore era 
Vittorio Mussolini (figlio del 
Duce), e il Centro dipendeva 
direttamente dal Ministero in 
collegamento con le centrali 
della propaganda (Minculpop, 
Istituto L U C E e Ministero degli 
Esteri). 
T u t t o il materiale girato sui vari 
fronti terrestri, in mare e in 
cielo, dopo essere stato 
selezionato, veniva inviato 
all'Istituto L U C E per lo sviluppo 

persona del Duce. Cont inuò a 
controllarlo anche nel periodo 
della Repubblica di Salò — dopo 
che il L U C E si era trasferito a 
Venezia, nel novembre 1943 — . 
L'ultimo numero del Giornale 
LUCE uscì il 18 marzo 1945. 
E stato rilevato che nel 
cinegiornale italiano i servizi 
dalla Jugoslavia, Albania e 
Grecia apparivano raramente, 
anche se, ad esempio, l 'Istituto 
aveva una sede a Tirana, e si 
serviva di un corrispondente 
jugoslavo, l'operatore Metod 
Badjura, che realizzava filmati in 
Slovenia. Inoltre, il L U C E 
utilizzava dei servizi girati da 

Fronte Libico 1937 - Ripresa con una "Debrie" a involucro di legno 

e la stampa. Infine, attraverso un 
severo controllo di censura 
militare, l 'Istituto poteva 
disporre del materiale da usare 
per il cinegiornale bisettimanale 
Giornale LUCE, o impiegarlo per 
realizzare dei documentari. 
Subiva quindi il vaglio politico, il 
montaggio e la sonorizzazione 
con l'aggiunta del testo letto 
dallo speaker (ricordiamo la voce 
di Guido Notari). 
Il Giornale LUCE era l 'unico 
cinegiornale italiano durante il 
periodo fascista — perciò, anche 
durante la seconda guerra 
mondiale — . Tuttavia, l'ultima 
parola per considerarlo 
proiettabile al pubblico spettava 
a Mussolini. Ogni numero era 
visionato personalmente da lui, e 
spesso bisognava tagliare delle 
immagini o intere scene, perché 
ritenute poco adatte alla 
propaganda del regime o alla 

operatori delle " P . K . " 
(Propaganda Kompanie) 
tedesche. È vero che, prima della 
guerra appaiono dei servizi 
dall'Albania: nel maggio del 1937 
sulla visita a Tirana di Ciano e 
l ' incontro con re Zog I, nel 
gennaio 1938 sulle nozze dello 
stesso re, nell'aprile 1939 
sull'assemblea costituente di 
Tirana che vota il passaggio della 
corona dell'Albania a Vittorio 
Emanuele III, ma poi non 
dedicherà più molto spazio a tale 
nazione, ancorché incorporata 
nell'Italia. 

Altret tanto, ma ben più 
strano atteggiamento, si 
verificherà durante la seconda 
guerra mondiale nella Campagna 
di Jugoslavia e di Grecia 
(terminate entrambe con la 
sconfitta italiana e il massiccio 
intervento tedesco). Domenico 
Paolella gira nel 1940, per la 

I N C O M , il documentario " U n 
giorno a Lubiana"; il 
cineoperatore viene inviato in 
Montenegro per un servizio; 
Massimo Sallusti va in Grecia e 
rientra dopo la ritirata dal 
Kalibaki e dal Kalamas; appaiono 
anche alcuni filmati dalla 
Slovenia, dove operano le milizie 
della Repubblica Sociale. N o n 
molto di più. Resta un dubbio: 
quanto della pellicola girata 
venne poi utilizzata per il 
cinegiornale? 
U n accenno alla situazione del 
materiale sensibile porta a 
constatare come la pellicola 
adoperata fosse per la maggior 
parte di produzione della casa 
italiana Ferrania, la "Ferrania 
Panerò C 6 " (La " C 7 " giungerà 
solo nel 1949). Venivano però 
usate, nei limiti della 
disponibilità dell'Istituto L U C E , 
anche le pellicole tedesche "Agfa 
Superpan" e la belga " G e v a e r t " . 
I mezzi tecnici di ripresa, di 
costruzione italiana, in dotazione 
ai cineoperatori, erano i 
seguenti: " A V I A " 35 mm. — 
progettata da Donelli e Orlandi, 
e costruita dalla Cinemeccanica 
di Milano — , a motore, con un 
obiettivo e magazzino da 120 m., 
era utilizzata prevalentemente 
dalla Aeronautica e dalla 
Marina; sempre fabbricata dalla 
Cinemeccanica, la 
" R E P O R T E R " , con motore, 
torretta con quattro obiettivi e 
magazzini da 120 m., da usare su 
cavalletto; la " N O V A D O " -
progettata e costruita da Donelli 
— , con torretta a tre obiettivi, 
magazzino da 120 m., da usare a 
spalla; la " B E N E D E T T I " -
ideata e costruita da Vittorio 
Benedetti , un tecnico 
dell'Istituto L U C E — , piccola 
cinepresa con un obiettivo, 
carica a molla e bobine da 25 m. 
I cineoperatori italiani avevano 
anche cineprese straniere: dalla 
" K I N A M O " della Zeiss alla 
" E Y E M O " della Bell «Si Howell, 
dalla tedesca " A S K A N I A " a 
spalla a qualche " A K E L E Y " 
americana, sino alla 
" A R R I F L E X " della Arnold e 
Richter quando finalmente 
giunse anche in Italia, e grazie 
alla quale le riprese risentirono 
un net to miglioramento. 
Fra gli operatori militarizzati che 
seguirono varie fasi della guerra 
sui diversi fronti c 'erano i vecchi 
cinereporter e i giovani. 
Nominarli tutti è difficile — 
anche perché ne è complicato il 
reperimento negli archivi del 
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L U C E — . Ma alcuni, dei quali le 
ricerche hanno accertato la 
presenza in guerra, corre 
l'obbligo di citarli. Vittorio 
Abbati, Antonio Ballerini 
(campagna di Russia), Enzo 
Barboni (in Russia per 
documentari della INCOM), 
Leonida Barboni (in Marmarica), 
Alberto Pasinetti Bessone (in 
Africa Settentrionale), Mirko 
Bisogni (imbarcato su unità 
navali), Mario Bonicatti (in 
Africa Settentrionale), Gervasio 
Cardinale (campagna di Albania 
e Grecia), Giuliano Chierici (del 
Centro Fotocinematografico 
Aeronautica, viene ferito 
durante un'azione), Duilio 
Chiaradia (dopo la campagna di 
Russia fu cineoperatore al 
seguito del Primo 
Raggruppamento Motorizzato 
Italiano sul fronte di Cassino, 
aggregato al Comando dell'8a 

Armata inglese), Giuseppe 
Comolli (in Albania e Grecia), 
Mario Damicelli (in Gracia, e in 
Africa Settentrionale assieme a 
Romolo Marcellini), Vittorio 
Della Valle (in Africa 

Settentrionale), Giovanni Elli 
(alla battaglia di Punta Stilo, 
servizi su Mussolini a Salò, 
fondatore del primo cinegiornale 
sportivo italiano nell'immediato 
dopoguerra: Cinesport), Rino 
Filippini, Giulio Frati, Paolo 
Granata, Giorgio Lastricati, 
Bruno Miniati (campagna di 
Grecia), Mario Montuori 
(campagna di Russia), Francesco 
Pieraccioli Colombo, Giuseppe 
Rotunno (campagna di Grecia: 
riprende impianti della difesa 
costiera e i carri armati tedeschi 
che occupano Olimpia, oggi 
grande direttore della fotografia), 
Carlo Ruspoli (battaglia di 
Pantelleria), Massimo Sallusti 
(fronte italo-francese e 
campagna di Grecia), Marco 
Scarpelli (fronte italo-francese, 
Jugoslavia e campagna di Russia 
sino alla ritirata), Renato 
Sinistri, Renato Spintotti (Africa 
Settentrionale), Augusto Tiezzi 
(campagna di Russia), Fedele 
Toscani (fronte italo-francese; 
dopo la guerra divenne noto 
fotoreporter), Franco Vitrotti 
(Jugoslavia e fronte interno 

italiano, venne anche ferito). 
Ma non vanno dimenticati quelli 
che persero la vita: Mario Anelli 
(caduto in mare con 
l'aerosilurante mentre 
riprendeva un'azione), Walter 
Nencini (colpito sull'aereo in 
Marmarica), Bruno Razzanelli ed 
Ezio Varisco, che erano tutti del 
Centro Fotocinematografico 
dell'Aeronautica, e i dispersi: 
Ubaldo Brasi, Francesco 
Cupisaggi e Gino Ghirone 
(durante la battaglia di Capo 
Matapan). 
Alcuni documentari esteri, 
realizzati dopo il conflitto, hanno 
tributato un sia pur minimo 
omaggio al lavoro duro e 
pericoloso dei cineoperatori di 
guerra. Valga per tutti citare una 
"compilation" dal titolo 
"Cameraman at War" , curata 
dal Ministero delle Informazioni 
britannico — che utilizzava solo 
materiale tratto dai newsreels e 
da riprese di guerra —, in cui 
vengono mostrati famosi 
cameramen impegnati su tutti i 
fronti della seconda guerra 
mondiale. 

Certo, l'attività dei cineoperatori 
di attualità, in pace e in guerra, è 
sempre rimasta ignorata dagli 
storici del cinema — e non 
soltanto dal pubblico delle sale 
cinematografiche attratto 
esclusivamente dalle immagini 
proiettate — . Probabilmente 
anche perché non c'era l'uso, nei 
cinegiornali, di nominare nei 
titoli dei servizi l'operatore che li 
aveva realizzati. 
Una storia completa e 
sistematica di questi personaggi 
bisognerà pur farla, una buona 
volta. 

When World War 11 broke out, the 
organizations which produced the 
newsreels in the various countries 
found almost all their cameramen 
being called up. In addition, they once 
more found themselves having to 
submit each piece of film to the 
Military Censors. The newsreels were 
also used as a vehicle for propaganda 
by all the nations participating in the 
War. 
One can say that war had never before 
been filmed on such a vast, 
all-encompassing scale, nor had had an 

Fronte Russo 1941 - L'operatore Marco Scarpelli con un'"Askania" a spalla 
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audience that extended across five 
continents. Only the Vietnam War 
received more coverage, but then 
television was used extensively in the 
reporting. 
The countries involved in the War: on 
the one hand, Germany (and the 
countries it gradually occupied), Italy 
and Japan; and. on the other, England, 
the U.S.A. (and allied countries) and 
the U.S.S.R., dedicated themselves 
wholly to filming their own glorious 
victories and their enemies' shameful 
defeats, and when the public saw the 
newsreels in the cinema, were 
astonished at the blatant propaganda. 
And yet, the newreels had been filmed 
by cameramen sent to the front (who 
were not, however, responsible for 
either the editing or the commentary). 
And on many occasions, these men 
from all the different nations — 
Germans from the P.K. (Propaganda 
Kompanie), Americans from the Signal 
Corps, French from the S.C.P.A., 
Russians, Italians from the various 
cinematographic units, English from 
the A.F.P.U.Japanese, Poles and 
Estonians etc., — found their courage 
and professionalism truly tested when 
they either had to face death, or work 
with the wounded scattered all around 
them However, they did succeed in 
communicating what was happening 
on both sides of the front (even though 
cuts were very often made by the 
military censors, or the film was 
"doctored" by the interested parties at 
the editing stage). 

In Italy, the cameramen who had been 
working for the Istituto Nazionale 
LUCE before they were called to arms, 
were either assigned to the Army Film 
Units — reponsible to the General 
Staff, The Air Force's Film and 
Photography Centre or the Navy's 
Film Centre. Francesco De Robertis, 
the director, was in charge of the latter 
centre from 1941 onwards, while 
Vittorio Mussolini (the Duces son) 
was in charge of the Air Force Centre. 
Both centres were directly responsible 
to the Ministero Cultura Popolare 
which liased with the Istituto LUCE 
and Ministry for Foreign Affairs, 
responsible for creating the 
propaganda. 
A selection of the material filmed 
during the various land, sea and air 
battles was sent to the Istituto LUCE 
to be developed and printed. It was 
only after it had been checked by the 
Mi litary Censors, that the Istituto 
LUCE could either incorporate it into 
their bi-weekly newsreel, Giornale 
LUCE or use it for their 
documentaries. After it was given a 
political screening, it was then edited, 
the post scoring was effected and a 
commentary added (1 well remember 
the voice of Guido Notari). 
The Giornale LUCE was the only 
Italian newsreel in existence during the 
Fascist period — and, therefore, during 
World War II. Neverthless, Mussolini's 
final O.K. was necessary before the 
newsreel could be shown to the public. 
He screened every edition personally, 

and often required that certain images, 
and sometimes whole scenes, be cut if 
they were either contrary to Fascist 
propaganda, or the image he wished to 
project of himself. He continued to 
screen the newsreels, even after the 
Said Republic was created — after the 
Istituto LUCE had moved to Venice 
in November '43. The last edition of 
Giornale LUCE appeared on March 
18th, '45. 
It has been discovered that filmed 
reports from Yugoslavia, Albania and 
Greece were rarely featured in the 
newreels, even though the Istituto 
LUCE had an office in Tirane, and 
abo used a Yugoslavian correspondent, 
a cameraman by the name of Metod 
Badjura who filmed documentaries in 
Slovenia. Instead, the Istituto LUCE 

utilized filmed reports from German 
P.K. cameramen. It is, however, true 
that filmed reports from Albania were 
used before the War, showing Ciano's 
visit to Tirane and the meeting with 
King Zog 1 in May '37; King Tog I's 
wedding in '38; the Tirane Constituent 
Assembly's voting that Albania's 
crown should be offered to Victor 
Emanuel III. Very little newsreel space 
however, was given to Albania after it 
became a part of Italy. 
A similar lack of coverage, which, 
under the circumstances, was fairly 
dbturbing, occurred during the 
Yugoslavian and Greek Campaigns in 
World War II (both of which ended in 
Germany's intervening on a massive 
scale and Italy's defeat). Apart from a 
documentary entitled "A Day in 
Lubiana", filmed by Domenico 
Paolella for the INCOM in 1940; 
news cameraman, Franco Vitretti s 
being sent on an assignment to 
Montenegro; Massimo Sallusti being 
sent to Greece but returning after the 
retreat from Kalibakan and Kalamas, 
and a few filmed reports coming in 
from Slovenia where the militia of the 
Social Republic was operating, very 
little else was apperently filmed. And 
one is still not certain how much 
filmed material was actually 
incorporated into the Giornale LUCE 
A quick look at what type of film was 
used, reveals that in the main it was 

manufactured by the Italian Company, 
Ferrania, and was, in fact, the 
Ferrania Panerò C 6 (the C 7 wasn't 
invented until '49). The German 
"Agfa Superpan" and Belgian 
"Gevaert" film was abo used by the 
Istituto LUCE, according to its 
availability. 
The cameraman used the following 
Italian-built cameras: the AVIA 35 
m/m — designed by Donelli and 
Orlandi and built by Cinemeccanica of 
Milan — motor driven, with one lens 
and a 120 m. loader — used mostly by 
the Air Force and the Navy; the 
REPORTER, another camera built by 
Cinemeccanica, motor driven, turret 
with four lenses and 120 m. loaders, 
used on a tripod; the NOVADO — 
designed and built by Donelli — turret 

with three lenses and a 120 m. loader, 
used on the shoulder; the 
BENEDETTI — invented and built by 
Vittorio Benedetti, one of the Istituto 
LUCE technicians — a small camera 
with one lens, springloader and 25 m. 
spook The Italian cameraman abo 
used foreign cameras, amongst which 
were the Zeiss KINAMO, the Bell & 
Howell EYEMO, the German 
ASKAN1A (used on the shoulder), a 
few American AKELEYS, and even 
Arnold & Ritcher's ARR1FLEX -
when it finally arrived in Italy — which 
greatly improved the quality of the 
images. 
There were both older, experienced film 
reporters and beginners amongst the 
cameramen who documented the 
various phases of the War on the 
different fronts. It is difficult to name 
them all, especially as tracing their 
names in the Istituto LUCE' archives 
is a complicated business. However, 1 
feel it my duty to list all the names 1 
have managed to track down: Vittorio 
Abbati, Antonio Ballerini (Russian 
Campaign), Enzo Barboni (sent to 
Russia to film documentaries for the 
INCOM), Leonida Barboni 
(Marmarica), Alberto Pasinetti 
Bessone (North Africa), Mirko Bisogni 
(assigned to naval units), Mario 
Bonicatti (North Africa), Gervasio 
Cardinale (Albanian and Greek 
Campaigns), Giuliano Cherici (with 

the Air Force's Photography and Film 
Centre, wounded during a battle), 
Duilio Chiaradia (Russian Campaign, 
then followed the First Italian 
Motorized Division which had joined 
up with the British Eighth Army 
Command), Giuseppe Comodi 
(Albania and Greece), Mario Damicelli 
(Greece, North Africa - together with 
Romolo Marcellini), Vittorio della 
Valle (North Africa), Giovanni Elli 
(filmed the Battle of Punta Stilo, 
documentaries on Mussolini in Salò 
and was responsible for creating the 
first Italian sportsreel, Cinesport 
immediately after the War), Rino 
Filippini, Giulio Frati, Paolo Granata, 
Giorgio Lastricati, Bruno Miniati 
(Greek Campaign), Mario Montuori 
(Russian Campaign), Francesco 
Pieraccioli Colombo, Giuseppe 
Rotunno (Greek Campaign: 
photographed enemy defences along 
the coast and German tanks occupyng 
Olympia, and who today is one of the 
great Directors of Photography), Carlo 
Ruspoli (Battle of Pantelleria), 
Massimo Sallusti (ltalo-French front 
and Greek Campaign), Marco Scarpelli 
(ltalo-French front, Yugoslavia and 
Russia campaign until the retreat), 
Renato Sinistri, Renato Spinotti (North 
Africa), Augusto Tiezzi (Russian 
Campaign), Fedele Toscani 
(ltalo-French front, then became a 
famous photo reporter after the War), 
Franco Vitrotti (Yugoslavia, front in 
Italy, wounded in action). 
And we must not forget those who bst 
their lives: Mario Anelli (bst at sea, 
when the torpedo bomber from which 
he was filming a battle was shot 
down), Walter Nencini (hit while in an 
aircraft above Marmarica), Bruno 
Razzanelli and Ezio Varisco, all of 
whom were with the Air Force's film 
and photography Centre; and others 
who were simply reported missing: 
Ubaldo Brasi, Francesco Cupisaggi 
and Gino Ghircme (at the Battle of 
Capo Matapan). 

A number of foreign documentaries 
were made after the War, which 
rendered a small tribute to the wartime 
cameramen and the incredible 
challenges and dangers they had to 
face. These documentaries were on the 
lines of "Cameraman at War", which 
the British Ministry of Information 
compiled using material either from 
newsreels or filmed war sequences, and 
which showed famous cameramen 
filming the battles, which won or bst 
the War, at the various fronts. 
There's no doubt that the activity of 
the news cameramen was not only 
ignored by the public — who basically 
went to see the news — but has abo 
been ignored, both in peacetime and 
war by the cinema experts; however, 1 
think it is largely due to the fact that 
the cameramen's names never appeared 
in the credits. 

It's more than time a complete and 
comprehensive history was compiled on 
these men, who did their best to keep 
us informed of what was happening 
during World War II. 

Fronte Russo 1942 - Cineoperatore con P"Arriflex" 

AIC



168 L'IMMAGINE E LA STORIA 

; 

• 9 hm m 

Copertina di "Cinema" 1942. La cinepresa italiana "Avia' 
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A 78 anni A L D O T O N T I é 
morto il 7 luglio 1988. 
Piccolo di statura, magro, 
segaligno, due baffetti sul labbro 
spavaldo, aveva condotto l'intera 
vita dentro il cinema, battendo 
tutti i record con 165 film a 
soggetto al suo attivo. 
Aveva debuttato nel 1939 in un 
piuttosto insipido film di Flavio 
Calzavara. 
Tonti non proveniva da una 
particolare scuola, ma si era 
formato nella fotografia di 
attualità. Aveva quindi 
intrapreso la scalata al grande 
cinema come assistente 
operatore su, su, un passo per 
volta. 
La sua forza stava nell'ironia e 
nella satira, e lo provò 
amaramente Roberto Rossellini 
quando ritrovò le sue avventure 
indiane descritte dallo stesso 
Tonti nel diario «Odore di 
cinema». 
Geloso, attaccato al lavoro, 
nessuno l'avrebbe potuto 
fermare per nessun motivo. Con 
un tale accanimento aveva 
proseguito nella carriera per 
quasi mezzo secolo (era nato nel 
1910) collaborando con registi 
tra i più prestigiosi, da Visconti a 

Un cineoperatore 
di successo 

Rossellini, da Blasetti a Fellini, 
da Dino Risi a Zampa, King 
Vidor, Fleisher e John Huston, 
sempre ipercritico ed esigente 
con se e con gli altri. 
Principe nelle riprese in bianco e 
nero, si era subito adeguato in 
quelle a colori, con la stessa 
abilità e la stessa bravura 
tecnica, legando 
indissolubilmente il suo nome a 
film di grande successo, come 
«Ossessione», «Europa 51», «Le 
notti di Cabiria», «Guerra e 
Pace», «Il paese delle ombre 
lunghe», «Riflessi in un occhio di 
cristallo» ed altri. 
Tra i fondatori dell'A.I.C., fino 
agli ultimi anni partecipò con 
interesse alla vita associativa non 

lesinando consigli, proposte e 
suggerimenti utili al 
miglioramento del sodalizio. 

Aldo Tonti died on July 7th, 1988, at 
the age of 78. 
He was a small man, of slender, wiry 
build, and sported a dashing 
moustache. He spent his whole life in 
the cinema, during which he worked on 
165 feature films, breaking all records! 
The first of them was a rather dull film 
directed by Flavio Calzavara, made in 
1939. 
Tonti did not belong to any particular 
«school», but learned his craft as a 
news cameraman. He began at the 
bottom of the cinema ladder, as an 
Assistant Cameraman, gradually 
working his way up to the top. 
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His main strength in his use of irony 
and satire, which Roberto Rossellini 
found out to his cost upon reading of 
Tonti's observations on his Indian 
adventures, written up in his diary 
«Odore di Cinema». 
He was a real workaholic, and very 
jealous of his work, and once he got 
the bit between his teeth it was 
impossible to stop him. He worked 
with this incredible intensity through 
out his fifty year career (he was bom in 
1910), collaborating with such 
prestigious directors as Visconti, 
Rossellini, Blasetti, Fellini, Dino Risi, 
Zampa, King Vidor, Fleisher and John 
Huston. He was very exigent and 
hypercritical, both with himself and 
other people. 
King of black and white, he adapted to 
colour immediately, demonstrating the 
same ability and degree of technical 
skill. 
His name is inseparably linked to great 
films like: «Ossessione» «Europa 51», 
«Le notti di Cabiria», «Guerra e 
pace», «Il paese delle Ombre 
Lunghe», and «Riflessi in un Occhio 
di Cristallo». 
Tonti was one of the AI.C.'s founders 
and took great interest in all its 
activities up until his final years. 
He always had useful advice to give, 
and intelligent suggestions and 
proposals to make, in order to bring 
the members closer together,to create a 
better association. 

M.B. 
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Né la croce né l'infanzia bastano, 
il martello del Golgota, l'angelica 
memoria a schiantare la guerra. 
1 soldati piangono di notte 
prima di morire, sono forti, cadono 
ai piedi di parole imparate 
sotto le armi della vita. 
Numeri amanti, soldati, 
anonimi scrosci di lacrime. 

Salvatore Quasimodo 
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I teatri della De Paolis sulla Via 
Tiburtina a Roma, hanno 
un'origine leggermente anomala. 
Nel 1942 infatti era stata 
ultimata la costruzione di 
quattro grandi capannoni con 
una palazzina per uffici, 
destinata all'apertura di un alto 
forno per la lavorazione 
dell'acciaio, ma una Legge 
destinava solo il Nord Italia alla 
lavorazione pesante del ferro e 
dell'acciaio, lasciando il nuovo 
impianto senza destinazione. 
Interveniva a questo punto 
l'Arch. Antonio Valente e 
suggeriva la riconversione dei 
locali in teatri di posa, 
sottoponendo ad Angelo De 
Paolis un progetto organico per 
tutta la serie di servizi necessari 
appunto alla diversa 
destinazione. L'idea venne 
accettata con entusiasmo e si 
arrivò al completamento del 
primo nucleo dello stabilimento 
cinematografico De Paolis. 
Nel 1943 la Società ELICA Film 

10 prese in gestione dando inizio 
al completamento delle strutture 
tecniche necessarie alle riprese 
cinematografiche. 
Nel Marzo del '44 un 
bombardamento portò via tre dei 
quattro teatri e la palazzina degli 
uffici, lasciando intatta solo la 
zona camerini e i laboratori di 
scenografia. 
Si fermò tutto. 
Solo nel '46, con molta buona 
volontà e senza molti mezzi si 
procedette alla ricostruzione e 
nel 1947 nel teatro n° 2 si dette 
11 primo giro di manovella di un 
film che, per ironica coincidenza, 
portava il titolo di «Accidenti 
alla guerra». 
Ci si attrezzò con autonomia per 
macchine da presa, parco 
lampade, gruppi elettrogeni, 

Un teatro 
a misura d'uomo 

GIUSEPPE DE PAOLIS 

Angelo De Paolis 

trasporti. 
I teatri della De Paolis si 
avviarono alla loro lunga 
carriera: si procedette alla 
costruzione del teatro n° 5 che 
con le sue dimensioni di m. 103 
x 37 diventò il più grande 
d'Europa. Quando Florestano 
Vancini nel '60 per «La lunga 
notte del '43» ricostruì il corso di 
Ferrara con le mura del Castello 

Estense da una parte e la lunga 
fila di portici dall'altra il teatro 5 
dimostrò la sua capacità di 
ospitare scene di stile 
Hollywoodiano, anche se la 
propria ricettività, i teatri della 
De Paolis l'avevano ampiamente 
dimostrata con le costruzioni per 
i cosiddetti colossal storici. 
Da una combinazione Corti De 
Paolis, nacque a Milano, e 
precisamente a Cologno 
Monzese, il complesso dei teatri 
della ICET De Paolis (oggi 
Canale 5) mentre il complesso di 
Roma si arricchì di altri tre 
grandi teatri. Siamo a nove, ma 
nel '68 un incendio distrusse il 
teatro grande che non fu 
ricostruito per questioni di Piano 
Regolatore, e si riciclò lo spazio 
di 4.000 mq. per costruzioni in 
esterno. 

Oggi i teatri in funzione sono 
otto, teatri di posa alla vecchia 
maniera è vero. Più volte è stata 
avanzata la proposta di 
riconvertire uno o più teatri in 
studi televisivi, e spesso la 
tentazione è stata grande: il 
fascino di tecnologie più 
avanzate e quindi uno studio ed 
una ricerca stimolanti per chi é 
nel mestiere da anni, o il voler 
essere presenti, nel proprio 
campo, in maniera più moderna 
ed incisiva, hanno portato spesso 
a valutazioni contrastanti. 
La necessità di investimenti di 
capitali non disponibili — 

sovvenzioni e finanziamenti sono 
sempre facili per gli altri — ha 
pesato notevolmente sulla 
decisione di lasciare i teatri di 
posa alla primitiva destinazione. 
In fondo un buon corredo 
tecnico ed elettronico poteva 
mutare un qualsiasi locale in 
studio televisivo: ma una serie di 
teatri capaci per dimensioni e 
strutture di ospitare 
contemporaneamente diverse 
produzioni, con tutti i relativi 
servizi e necessità, non é una 
cosa che si ritrovi facilmente 
sulla piazza. 1*2.000 film (oltre a 
pubblicità e lavori televisivi) 
girati nei teatri De Paolis in 40 
anni sono la dimostrazione che i 
teatri, come sono, servono e 
serviranno. Perchè c'è poi il 
discorso della costruzione delle 
scene, con tutto quello che di 
artistico e di artigianale, di 
trovate tecniche e di fantasia 
comporta. Con il supporto di 
maestranze «allevate» con 
pazienza ed amore da persone 
innamorate del proprio mestiere. 
I risultati in fondo si vedono: i 
teatri di posa De Paolis, non 
sono certo al massimo della 
perfezione (oh! le care crisi 
ricorrenti del cinema italiano) 
per motivi soprattutto 
economici, ma i rapporti ed i 
risultati hanno dimensione 
umane e costanti. Per chi ci 
lavora ogni giorno e per chi 
questo lavoro di ogni giorno 
adopera per ottenere una parte 
di quel mondo d'immagini nel 
quale ancora crede. 

The De Paolis Studios, located on the 
Via Tiburtina in Rome, started out as 
something quite different. In 1942, the 
four large sheds and offices that had 

Plastico del primo stabilimento 
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been built there, were originally 
intended for a steel refinery. However, 
a law was passed, confining the heavy 
iron and steel industry to the North, 
and the buildings were left standing 
empty. 
At this point, an architect, Antonio 
Valente, stepped in, suggesting that 
buildings be converted into film 
studios, and presented the complete 
plan for the project and all the services 
necessary, to Angelo De Paolis, who 
was very enthusiastic and gave the 
go-ahead. And this was how the first 
of the De Paolis Studios came into 
being. 
In 1943, ELICA FILM took over the 
management of these Studios, 
augmenting the technical facilities to 
make them more complete. 
In 1944, the Studios were bombed, and 
three of them, plus the offices, were 
completely destroyed; the scenebuilding 
department and the dressing rooms 
were the only things left standing. 
And that was the end of that for a 
while. 
It was only in 1946, that with more 
good will than money, the rebuilding 
began. In 1947, in N° 2 Studios, 

«Action!» was called out, and the first 
take of a film, ironically entitled: 
«Accidenti alla Guerra» was shot 
with a hand-turned camera. 
Gradually, the Studios managed to 
equip itself with a range of cameras, 
lighting equipment, generators and 
transport vehicles. 
Next, N° 5 Studios, measuring 103 
mts. x 37 mts., and the largest in 
Europe, were built, which was really 
the beginning of the De Paolis Studios 
as we know them today. 
Florestano Vancini's having 
constructed the main street of Ferrara 
in them, with the walls of the Estense 
Castle on the one side and a long line 
of porticos on the other, for his film, 
«La Lunga Notte del '43» in 1960, 
was proof of their capacity to 
accommodate a Hollywood-style epic, 
although they had already 
demonstrated this with the sets 
constructed for many of the so-called 
«historical» epics. 
Through Corti De Paolis, the ICET 
De Paolis group of Studios (which now 
house independent television's Channel 
5) were built at Cologno Monzese near 
Milan; while three more Studios were 

added to the Rome group. There were 
then nine De Paolis Studios, but the 
largest of them burnt down in 1968, 
could not be re-constructed because of . 
City Planning regulations, and its 
4,000 sq. mts. of space was eventually 
built on. 
Today, there are eight De Paolis 
Studios, all functioning in the old 
tradition. Many times it has been 
proposed that one or more of them be 
converted into T.V. studios, a 
temptation that has not always been 
easy to resist: the attraction of 
advanced technologies, and the study 
and research they would necessitate; 
for traditionalists like us; the desire to 
be more competitive and to operate in 
a more modern and incisive way, have 
often rendered us indecisive. 
However, it was the fact that we didn't 
have the necessary capital (how is it 
other companies manage to obtain 
subsidies and financing so easily ?) that 
really made us decide to leave the 
Studios as they were. After all, any 
locale can be converted into a T.V. 
studios, all you need is a good range of 
technical and electronic equipement. 
But, a group of Studios, which is large 

enough and structured in such a way 
that it can accommodate various 
productions simultaneously, provide all 
the relative services and asnswer every 
need, is not something you find every 
day. The 2,000 films (not counting all 
the commercials and T.V. projects) 
that have been made in the De Paolis 
Studios over the last forty years, are 
proof that they function very well as 
they are. And they will continue to 
function, also because of the quality of 
the set building, and all the creative 
talent and craftsmanship, fantasy and 
technical invention that goes into it. 
Which is in no small part, the merit of 
the skilled craftsmen who work on the 
sets, and them, who have been 
patiently trained by people who live for 
their profession. 
All this is evident in our achievements: 
the De Paolis Studios are certainly not 
perfect, mainly due to economic factors 
(Oh! the poor Italian cinema, beset by 
one crisis after another...), but we do 
function on a human level, and the 
results are consistent. Anyone who 
works in them, or uses us to create the 
kind of images they believe in will 
confirm this. 

Foto del primo film girato nei teatri De Paolis nel 1947 
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Parlare dei Direttori di fotografia 
è veramente un problema in 
quanto è difficile immaginare 
come interpretino quel che dici 
di loro. Comunque sia cercherò 
da parte mia di descriverli, se 
non tutti almeno alcuni di essi, 
nel modo più obiettivo possibile. 
Per descrivere questi 
professionisti, che per me son dei 
veri "personaggi" (in seguito lo 
potrete capire anche voi), sono 
costretto a cominciare 
dapprincipio, dalla prima volta 
cioè che ho messo piede in un 
laboratorio per la manutenzione 

Costruttori di immagini 
in officina 

ROBERTO ZANETTI 

delle macchine da presa. 
Ho iniziato il mio lavoro di 
meccanico nel 1958 in 
un'officina per la costruzione e la 
riparazione delle cineprese, che 
prendeva nome dal suo capo, 
Vittorio Benedetti. Sono certo 
che almeno i direttori di 
fotografia più maturi si ricordano 
il nome di Benedetti. Allora lui 
solo faceva questo mestiere: un 
tipo scontroso, burbero e 
permaloso. Ma il mestiere lo 
conosceva meglio di tutti. 
Lavorando da Benedetti ho 
avuto i primi contatti con gli 

operatori di ripresa. In seguito, 
dopo qualche tempo, sono 
entrato in confidenza con alcuni 
di loro e ho così imparato a 
distinguere le due categorie di 
direttori di fotografia: quelli di 
serie A, diciamo, e quelli di serie 
B. Non che i direttori di serie B 
siano fotograficamente peggiori 
degli altri, ma quelli di serie A, 
grazie alle loro "pubbliche 
relazioni", riescono sempre a 
girare i film più prestigiosi. 
Il primo direttore di fotografia da 
me conosciuto è stato il "signor" 
Vittorio Abati. Ho premesso al 

nome quel "signor" perché 
Abati era veramente un signore. 
Un uomo col quale potevi anche 
confidarti: liberarti con lui di 
quei piccoli problemi che si 
hanno a sedici anni, come avevo 
io. Abati ti ascoltava. A volte, ti 
dava anche dei consigli. 
Col passare degli anni la mia 
esperienza e la collaborazione coi 
direttori di fotografia cresceva, e 
di conseguenza si approfondiva 
di pari passo l'intima conoscenza 
di questi "personaggi". Pian 
piano cominciai ad entrare nelle 
loro grazie, a riceverne le prime 
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confidenze, a volte non troppo 
benigne verso i loro colleghi. 
Ho già parlato di Abati , che 
primo conobbi. Seguirono i 
fratelli Filippini. Tre 
"mattacchioni" , squisitamente 
disponibili all'amicizia. Ciò che 
più mi ha colpito nel loro 
atteggiamento è la naturalezza 
con la quale prendevano il 
lavoro pur in modo faceto (ho 
già detto che erano dei 
"mattacchioni" ) , ma da veri 
professionisti. 
In trent 'anni di lavoro nel 
cinema, credo aver incontrato 
tutti i vari direttori di fotografia. 
Da Rotunno a Tonino Delli 
Colli, che tutti , o per un motivo 
0 per l'altro, hanno ciascuno a 
suo modo un diverso sistema di 
dialogare con noi, tecnici delle 
macchine da presa. 
Tonino Delli Colli è veramente 
un "personaggio". Ha il pregio di 
sdrammatizzare qualunque cosa. 
Quando gli si appresta 
l'attrezzatura per le riprese, 
sembra per lui non ci siano 
problemi. " Q u e l che conta sono 
1 provini che faccio prima 
dell'inizio del lavoro.. ." ti dice 
con semplicità. Ed è sufficiente 
per metterti a tuo agio col darti 
piena fiducia. 
U n altro direttore di fotografia 
del quale desidero parlare è Gigi 
Kuveiller. 
Ho conosciuto Gigi molti anni 
fa. U n bonaccione che, a prima 
vista, ti dà la sensazione di non 
aver alcun interesse al lavoro 
che sta facendo. Dopo sistemate 
le luci, cascasse il mondo, dà 
l'impressione di non interessarsi 
più di nulla. Ma è solo una 
impressione. U n giorno, durante 
la lavorazione di non so quale 
film, mi recai sul suo set, e lo 
trovai seduto in un angolo che, 
forse mi sbaglio, stava dormendo. 
Gli passai vicino, e 
inaspettatamente mi salutò. 
Rimasi perplesso, poiché fra me e 
me avevo detto: C o m e farà Gigi 
a lavorare bene se dorme? 
Quando gli riferii ciò che avevo 
pensato, Kuveiller mi replicò: 
"Quando si è sicuri del fatto 
proprio, quando si ha la 
coscienza di aver fatto bene il 
proprio lavoro, allora 
sopravviene un momento di 
rilassamento. Ma pur 
riposandomi, sono sempre 
vigile." Questa dichiarazione è 
stata per me stupefacente. 
U n altro direttore di fotografia 
che conosco personalmente è 
Peppino Rotunno. Tutt i lo 

considerano uno dei migliori 
nostri operatori, quantunque per 
noi tecnici appaia un 
"personaggio" un pochino 
scomodo. E oltremodo 
meticoloso, cura ogni cosa fin 
nei minimi particolari, ma a 
volte irrita col suo modo di fare 
senza mezzi termini. 
Considerando bene le cose 
tuttavia, si finisce sempre per 
riconoscere che ha veramente 
ragione, e i prodotti che sforna 
parlano per lui. 
Ancora voglio parlare di 
Armando Nannuzzi, bravissimo. 
Mi piace perché mai l'ho sentito 
redarguire i suoi collaboratori, 
operatore di macchina e 
assistente. Si presenta sempre col 
sorriso sulle labbra, modesto. 
Quando chiede le cose sembra 
quasi scusarsi, e questo rende più 
facile il compito a noi destinati a 
mettergli a punto le cineprese. In 
fin fine, è veramente un piacere 
lavorare per lui. 
Simile a Nannuzzi, per me 
addirittura la fotocopia, è 
Cristiano Pogani. Sempre 
disponibile con tutti , un vero 
signore. U n direttore che a volte 
non ha scrupoli a chiederti 
qualche consiglio per la buona 
riuscita del suo lavoro. 
Quanti sono i direttori di 
fotografia? Moltissimi. 
Impossibile sarebbe parlare di 
tutti . Ripeto, alcuni fanno lavori 
importanti, altri meno solo dal 
punto di vista del guadagno: 
perché per il resto tutti hanno la 
loro bravura dal punto di vista 
fotografico. 

Ecco, non ho in questo lungo 
elenco citato Vittorio Storaro, 
perché lo conosco poco. E 
parlare di una persona che non si 
conosce può portare a degli 
errori di valutazione. 
Dopotutto posso notare una 
cosa: egli è un direttore di 
fotografia che ha vinto tre 
Oscar. È tutto dire. E, a mio 
parere, col suo successo ha dato 
prestigio al 100% a tutta la 
categoria cui appartiene. 

Talking about the various Director of 
Photography is something of a 
problem, as you never quite know 
they're going to take what you say. 
However, I'm going to try and tell you 
about them, or some of them, at least, 
being as objective as possible. 
In order to describe these professionals 
who, for me, are real personalities (and 
you'll understand why as I go along) I 
must begin at the beginning, from the 
time 1 first set foot in a camera repair 

workshop. 
I started work as a camera technician 
way back in 1958, in a workshop 
where cameras were both repaired and 
built, which carried the name of its 
owner: Vittorio Benedetti. I'm sure all 
the Directors of Photography who've 
been in the business longer will 
remember this famous name. At that 
time, Benedetti was the only person 
who built and repaired cameras: 
forbidding, cantakerous and inevitably 
moody, he has certainly not the easiest 
of people to get along with, but he 
knew his profession better than 
anyone! 
It was working for Benedetti, that I 
had my first contacts with the Directors 
of Photography. After a while, some of 
them took me into their confidence and 
it was thus that I came to be able to 
divide them into two different 
categories: those who belonged to Class 
"A", shall we say, and those who 
belonged to Class "B". It was not that 
Class "A" were the better 
photographers, they were just better at 
public relations and, therefore, always 
succedeed in working on the more 
prestigious films. 
The first Director of Photography 1 
met was Vittorio Abati Esq. I've put 
that "esquire" after his name, because 
I considered him a real gentleman. He 
was somebody you could talk to, 
discuss all those little problems you 
have at sixteen, like I did. Abati 
always listened. And sometimes, he 
would even come up with a piece of 
advice. 
Ac. the years passed, I gained more 
experience and established a more 
profound rapport with the Directors of 
Photography, really getting to know 
them. Slowly, I began to get into their 
good graces, and they took me into 
their confidence. And I must admit, 
sometimes they didn't have very kind 
things to say about their colleagues. 
I've already mentioned Abati. Next, 
there were the Filippini brothers, all 
great jokers, and real friendly types. 
What struck me so, was how naturally 
the work came to them, even though 
they were never serious for a minute (I 
did say they were jokers); however, 
underneath it all they were true 
professionals. 
During my thirty years in the cinema, 
I think I've met just about all the 
Directors of Photography, from 
Rotunno to Tonino Delli Colli, and 
each of them, for whatever reason, has 
him own way of talking to us, the 
camera technicians. 
Tonino Delli Colli is a real 
"personality". He has that wonderful 
gift of taking everything in his stride. 
When you're getting his equipment 
ready, he just lets you get on with it. 
"It's the tests I do before we start 
filming that are important ' he will 
say,,simply. He makes you feel that he 
has confidence in you, arid this allows 
you to relax. 
Next, l'd like to tell you a bit about 
Gigi Kuveiller. I met Gigi many years 
ago. He's a good-hearted man who, 

strangely enough, when you first meet 
him, seems to care very little about his 
work. As soon as he has the lighting 
set up, that's it the world could come 
to an end, and it wouldn't make any 
difference to him! However, it's just the 
impression he gives! 
One day, during the shooting of I can't 
remember which film, I went to the set 
where Gigi was working, and found 
him setting in a comer, apparently 
asleep. I couldn't believe it! Then while 
I was tiptoeing past him, he suddenly 
said "Hi!". I really didn't know what 
to make of it, as 1 found myself 
thinking: "How can Gigi do his work 
properly if he's always falling asleep...". 
When 1 mentionedjo Kuveiller what 
has passed through my mind, he told 
me: "When you know what your 
capacities are, and you know you've 
done a good job, then you suddenly 
unwind. Even though 1 may appear to 
be asleep, I'm still very much awake." 1 
was absolutely flabbergasted by what 
he said 
Peppino Rotunno is another Director 
of Photography I know personally. 
Everyone considers him to be one of 
our best "cameraman", but I must say 
we technicians sometimes find him a 
little difficult. He is extremely 
meticulous and attentive to the tiniest 
detail, but sometimes his very direct 
manner can be a bit much. 
All things considered though, he is 
inevitably right, and the films he turns 
out are proof of this! 
I'd also like to mention Armando 
Nannuzzi, a great Director of 
Photography! What I really like about 
him is that 1 have never once heard 
him reproach his colleagues, his 
cameraman or assistant. He always 
has a smile for everyone and is 
extremely modest. Whenever he asks 
you to do something, he does it so 
nicely, that getting the cameras ready 
for him is a real pleasure. In fact, it's a 
pleasure working for him from the 
minute he first steps into the 
workshop! 
Cristiano Pogani is very like Nannuzzi 
— a carbon copy, in fact! He's real 
gentleman, and always has time for 
everyone. Abo, he's not too proud to 
ask your advice every so often, so that 
he might do a better job. 
How many Directors of Photography 
are there! Thousands. It's obviously 
impossible to mention them all, but 1 
would repeat that some of them work 
on more important films, earn more 
money, but that's the only difference: 
they each have their particular 
photographic talent. 
I know I haven't as yet mentioned 
Vittorio Storaro, but this is because I 
don't know him that well. And when 
you don't really know somebody, 
you're not really equipped to make a 
judgment. 

One thing I do know though, is that 
he is a Director of Photography who 
has won three Oscars! And that says it 
all. In my opinion, his success has 
augmented the prestige of Italian 
Directors of Photography 100%! 
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Immagine e 
letteratura 
LORENZO CODELLI 

L'editoria internazionale dedica 
abbastanza di frequente dei volumi 
all'arte e alle tecnologie degli autori 
della fotografia. Tra quelli più interes-
santi usciti nel corso dell'ultimo anno, 
desideriamo segnalarne alcuni che po-
trebbero utilmente essere tradotti nel-
la nostra lingua, oppure costituire dei 
modelli ai quali ispirarsi per riempire il 
fossato esistente tra cineasti e fruito-
ri. 

Anna Kate Sterling, "CINEMATO-
GRAPHERS ON THE ART AND 
CRAFT OF CINEMATOGRAPHY", 
Scarecrow Press (P.O. Box 4167, Me-
tuchen, New Jersey 08840, Stati Uni-
ti), 1987, 131 pp., illustrazioni. 

In questo volumetto pubblicato dal-
la Scarecrow Press — un editore specia-
lizzato tra i più prolifici degli Stati 
Uniti, e con un ricchissimo catalogo — 
la curatrice ha raccolto un'antologia 
della rivista The International Photo-
grapher, organo del sindacato Interna-
tional Photographers of the Motion 
Picture Industries, 1ATSE Local 659. 
Dal 1929, anno della sua creazione sul 
modello dell'American Cinematograp-
her (nata nel 1920), tale rivista mensile 
ha raccolto le opinioni e le voci di 
molti eminenti cameramen. L'antolo-
gia si arresta al 1937, quindi s'incentra 

sul primo decennio del cinema sonoro, 
anche se include però vari ricordi dei 
protagonisti dell'epoca muta: Billy Bit-
zer, il geniale partner di Griffith, parla 
della genesi di Intolerance (1915-1916); 
H. Lyman Broening, il creatore del 
look di Mary Pickford, evoca l'avven-
turosa era degli anni '10 e le piccole 
trovate quotidiane per migliorare il 
funzionamento delle prime macchine 
da presa. A temi più attuali si dedicano 
invece Ray Rennahan, autore delle 
luci del primo film in Technicolor in 
due colori, The Toll of the Sea (1922), e 
in seguito de La Cucaracha (1934), 
primo esperimento in Technicolor in 
tre colori, del celebre Becky Sharp 
(1935), primo lungometraggio con lo 
stesso procedimento, e di Wings of the 
Morning (1937), primo film a colori 
girato in Gran Bretagna. Della creazio-
ne delle miniature animate per King 
Kong (1933), parla Willis O'Brien, 
inventore di numerose tecniche per gli 
effetti speciali. Molte altre innovazio-
ni poste in uso in importanti produzio-
ni americane degli anni '30 vengono 
descritte da cinematographers quali 
Clyde De Vinna, Tony Gaudio, Hai 
Mohr, Curt Courant, Virgil E. Miller, 
e altri. 

Scott Eyman, "FIVE AMERICAN 
CINEMATOGRAPHERS", Scare-
crow press (P.O. Box 4167, Metuchen, 
New Jersey 08840, Stati Uniti), 1987, 
201 pp., illustrazioni. 

L'autore ha raccolto cinque intervi-
ste con cinque maestri americani delle 
luci, e le ha corredate delle rispettive 
filmografie. KarlStruss, rievoca alcune 
delle tappe più brillanti di una carriera 
quarantennale (126 film!): la lavora-

zione di Sunrise (1927), diretto da 
Friedrich Murnau, la collaborazione 
con la coppia Mary Pickford-Douglas 
Fairbanks, quella con Chaplin per II 
grande dittatore (1940) e Luci della 
ribalta (1952). Vincitore di 4 premi 
Oscar, Joseph Ruttenberg riesplora 
l'epoca d'oro dello studio Metro-
Goldwyn-Mayer, gli anni '30 e '40, 
durante i quali egli concepì lo stile 
opulento, levigato e aristocratico dei 
film diretti da George Cukor, Victor 
Fleming, Vincente Minnelli, "Non mi 
spiace di aver passato alla M-G-M 
tutti quegli anni. Ognuno ha una 
propria casa, e la mia era M-G-M". 
James Wong Howe, di origine cinese, 
racconta dei divertenti aneddoti sulle 
sue esperienze dagli anni '20 agli anni 
'60, e non smentisce la sua fama di 
sperimentatore di nuove forme espres-
sive. Linwood Dunn, mago degli effetti 
ottici speciali, spiega alcuni dei suoi 
fondamentali apporti a Citizen Kane 
(1941), Questo pazzo, pa so, pazzo 
mondo (1963), Taxi Driver (1976), La 
Bibbia ( 1966). Infine William H. Clot-
hier parla delle sue avventurose ripre-
se nei grandi spazi del West, in compa-
gnia di John Ford, William Wellmann, 
Michael Curtiz, Raoul Walsh, Howard 
Hawks, i propagatori dei miti della 
Frontiera. 

"HUNGARIAN CINEMATO-
GRAPHERS", Mafilm (Section of Ci-
nematography, Lumumba utca 174, 
H-1445 Budapest/Ungheria), 1988, 
90 pp. illustrazioni. 

Cosciente dell'alto livello raggiunto 
dall'opera degli autori nazionali della 
fotografia, l'industria statale unghere-
se pubblica questo utilissimo diziona-

rio. In ordine alfabetico vengono pre-
sentate in lingua inglese le carriere di 
una quarantina di autori. Molti di loro 
ci sono già noti per il segno distintivo 
della loro visione: gli onnicomprensivi 
piani-sequenza di Jànos Kende, brac-
cio destro di Miklós Jancsó, il neo-
espressionismo coloristico di Lajos 
Koltai, ammirato nei film diretti da 
Péter Gothàr o da Istvàn Szàbo; la 
dinamicità neorealistica di Ferenc Pap 
per le opere dirette da Pài Erdóss; le 
barocche composizioni di Jànos Tóth 
per i film diretti da Kàroly Makk. Da 
notare la già cospicua attività di "figli 
d'arte" come Miklós Jancsó Jr. (erede 
del padre celebre e della madre altret-
tanto nota, Marta Mészàros), nonché 
il frequente passaggio alla regia di altri 
cameramen, come il veterano Sàndor 
Sàra; essi però non disdegnano di 
riprendere la loro professione origina-
ria. Questo dizionario biografico in-
somma spiega alcuni dei motivi per i 
quali il cinema ungherese continua a 
primeggiare, nonostante la scarsità 
della sua produzione annua. E bisogna 
poi tener conto che dall'Ungheria 
sono espatriati in epoche politicamen-
te difficili dei talenti quali Vilmos 
Zsigmond e Laszlo Kovacs. 

Jean-Frangois Robin, "LA FIEVRE 
D'UN TOURNAGE, 37° 2 LE MA-
TIN", Librairie Séguier, Parigi (indiriz-
zo non indicato), 1987,86 pp. illustra-
zioni. 

"Che cosa resta della lavorazione 
una volta che il film è finito?" si chiede 
nell'introduzione il regista Jean-
Jacques Beineix. Per rispondere a que-
sta antica questione, l'autore della 
fotografia del film diretto nel 1985 da 

" R i o L o b o " di William H . C lo thcr 
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L'IMMAGINE E LA STORIA 

Beineix 37°2 le matin, Jean-Franjois 
Robin, ha pubblicato questo delizioso 
diario scritto giorno per giorno. Noto 
in Italia e all'estero come Betty Blue, 
questo forte dramma psicologico ha 
ottenuto in patria uno straordinario 
successo. Robin, che ha lavorato in 
passato con Alain Cavalier, Alain 
Tanner, Andrei Zulawski, annota le 
tribolazioni della fase preparatoria, i 
sopralluoghi, le prime riprese, e poi 
tutta la vita brulicante del set, i 
capricci degli attori, ma anche i detta-
gli tecnici del rapporto tra scenografia, 
luci, colori, fino all'attesa proiezione 
degli ultimi rushes girati. Ce ne fossero 
di più di queste testimonianze dal 
vivo! 

Walter Lassally, "ITINERANT CA-
MERAMAN", John Murray Publis-
hers (50 Albemarle Street, Londra 
WIX 4BD, Gran Bretagna), 1987,258 
pp., illustrazioni. 

Un'insolita autobiografia, in quan-
to è scritta da un direttore della 
fotografia ben lontano dall'andare in 
pensione e tuttora "itinerante" tra 
vari continenti, come dice il titolo. 
Nelle sue appassionanti memorie, il 
berlinese Walter Lassally—classe 1926 
— ricorda come dovette espatriare in 
Inghilterra alla vigilia della guerra, e 
come riuscì in pochi anni a passare 
dallo stato di DP (Displaced Person) a 
quello di DP (Director ofPhotography). 
Dopo varie esperienze nel documenta-
rismo, al fianco di Lindsay Anderson, 
nella seconda metà degli anni '50 
Lassally fu uno dei fulcri creativi del 
nascente free cinema britannico. Foto-
grafò We Are the Lambeth Boys (1958), 
diretto da Lindsay Anderson, e in tre 
film assai innovativi diretti e prodotti 
da Tony Richardson per la propria 
ditta Woodfall, Sapore di miele (A 
Tas te of Honey ,1961), Gioventù, amore 
e rabbia (The Loneliness of the Long 
Distance Runner, 1962), e il premiatis-
simo Tom Jones (id. 1962). Anziché 
adagiarsi sugli allori, Lassally iniziò le 
sue peripezie in altri paesi, accettando 
lavori in Grecia per Michael Cacoyan-
nis e per altri registi, ma fu spesso negli 
Stati Uniti, in Germania Occidentale, 
in India, in Africa, per seguire delle 
produzioni molte volte a basso costo 
ma che gli offrivano una notevole 
libertà espressiva. Il suo spirito inquie-
to, le sue sperimentazioni (gira spesso 
in 16mm o per la TV), i suoi mille 
incontri — in particolare quello assai 
fruttuoso e di lunga durata con il 
regista James Ivory, itinerante come 
lui — rendono questo volume una 
specie di romanzo alla Conrad. 

Gert Koshofer, "COLOR. DIE FAR-
BEN DES FILMS", Spiess, Haude & 
Spener (Potsdamer Strasse 199, 1000 
Berlin 30, R.F.T.), 1988, 173 pp., 
illustrazioni. 

Pubblicato in occasione della vasta 
rassegna retrospettiva dedicata al-
l'evoluzione del colore nel cinema, e 
allestita dall'ultimo Festival di Berlino, 
questo superbo album offre numero-
sissime informazioni e riflessioni su 

(escluso beninteso il Filmlexicon italia-
no, che però andrebbe aggiornato e 
rifatto). 

David Fahey, Linda Rich (a cura di), 
"MASTERS OF STARLIGHT. PHO-
TOGRAPHERS IN HOLLYWOOD", 
Los Angeles Country Museum of Art 
(5905 Wi lsh ire Boulevard, Los Ange-
les, California 90036, Stati Uniti), 
1987, 287 pp., illustrazioni. 

Una vasta esposizione tuttora itine-
rante in vari musei americani è stata 
dedicata ai fotografi di scena e ai 
ritrattisti degli studios. 

Nel mirabile catalogo della manife-
stazione vengono prese in esame le 
opere di quarantaquattro stili photo-
graphers che hanno lavorato a Holly-
wood dalla sua nascita fino agli anni 
'70. Di questi artisti spesso dimenticati 
o caduti nell'anonimato, i curatori 
descrivono le biografie e le attività 
multiformi, e selezionano una serie di 
foto significative — sempre ristampate 
dal negativo o dalla lastra originale, e 
con i viraggi e le colorature d'epoca. 
Scopriamo così che il celebre etnologo 
Edward S. Curtis ha scattato delle 
immagini per i colossal di DeMille 
(alcune dipinte a mano); che Karl 
Struss, prima • di diventare uno dei 
massimi direttori della fotografia, la-
vorò come fotografo di scena muto; 
che Eliot Elisofon operò anche come 
consulente speciale di John Huston 
per gli speciali effetti alla Lautrec di 
Moulin Rouge (1951); che parecchi 
altri ritrattisti ebbero il potere di 
influenzare direttamente le luci e le 
ombre di molte pellicole hollywoodia-
ne. Il volume e l'esposizione sono stati 
coordinati dalla Hollywood Photo-
graphers Archives, un'associazione 
fondata da alcuni anni per studiare, 
preservare ed esibire il lavoro impareg-
giabile di questi fotografi. 

international publishers very often bring 
out books dedicated to the Director of Photo-
graphy's art and techniques. Last year, in fact, 
a number of interesting volumes were publis-
hed, and I would like to bring certain of them 
to your attention, which I feel could either be 
very usefully translated into Italian or act as 
models for books actually written in Italian, 
which would help bridge the gap between 
film-makers and cinema-goers. 
" C I N E M A T O G R A P H E R S O N T H E ART 
AND C R A F T O F C I N E M A T O G R A P H Y " 
by A n n a Kate Sterling. Scarecrow Press (P.O. 
Box 4167, Metuchen, New Jersey 08840, 
U . S . A ) 1 9 8 7 , 131 pp. with illustrations. 

This small volume published by the Scare-
crow Press who are one of the most prolific 
publishers specializing in this field in U.S. A — 
as is evident from their extremely comprehen-
sive catalogue consists of an anthology of 
articles, compiled by the editor, from "The 
International Photographer", the house ma-
gazine of the International Photographer of 
the Motion Picture Industries Union, 1ÀTSE 
Local 6 5 9 . 

Since this magazine was founded in 1929, 
im the lines of the ' A m e r i c a n Cinematograo-
her" (founded in 1920), it has always been a 
forum for eminent cameramen. The anthob/p 
stops at 1 9 3 7 , concentrat ing therefore on the 
first decade of the "talkies", even though it 
also includes articles which recall the silent 

tale evoluzione. È illustrato da un'ab-
bondante quantità di fotografie a co-
lori, perlopiù stampate direttamente 
dai fotogrammi, e che quindi rendono 
visivamente le sfumature cromatiche, 
la luminosità e la grana dei diversi tipi 
di pellicola. Nel suo excursus storico 
Gert Koshofer definisce le caratteristi-
che di tutti i tipi di procedimenti e di 
tecniche: dalla Pathécolor francese 
degli anni ' 10, al Lumière Cinécolor e 
al Kodachrome degli anni '20, al Ga-
sparcolor tedesco degli anni '30, alle 
complesse vicende -del Technicolor, 
dell'Eastman Color e dell'Agfacolor. Il 
volume è completato da una sintesi 
cronologica, 1895-1988, e da un utile 
glossario dei tipi di pellicola e dei 
termini tecnici riferiti al colore. 

James Vinson, Greg S. Faller (a cura 
di), "WRITERS AND PRODUC-
TION ARTISTS. THE INTERNA-
TIONAL DICTIONARY OF FILMS 
A N D FILMMAKERS. VOLUME IV", 
St. James Press (3 Percy Street, Londra 
W1P9FA, Gran Bretagna), 1987, 484 
pp. 

In questo quarto volume di The 
International Dictionary of Films and 
Filmmakers, che fa seguito a quelli sui 
Films (Vol. 1), sui Director/ 

Filmmakers (Vol.2), sugli Actors and 
Actresses (Vol. 3), e che precede l'ulti-
mo tomo comprendente l'indice com-
plessivo dei titoli citati nelle circa 
2.000 pagine dell'enciclopedia, lo staff 
redazionale composto di studiosi di 
vari paesi ci propone una guida ai 
maggiori direttori della fotografia, sce-
neggiatori, scenografi, produttori, ani-
matori, tecnici degli effetti speciali, 
musicisti. Fra i nomi italiani troviamo, 
fra gli altri, Age e Scarpelli, Bruno 
Bozzetto, Franco Cristaldi, Suso Cec-
chi d'Amico, Dino de Laurentiis, To-
nino Delli Colli, Gianni Di Venanzo, 
Pino Donaggio, Danilo Donati, Ennio 
Flaiano, Piero Gherardi, T o n i n o 
Guerra, Ennio Morricone, Carlo Pon-
ti, Vittorio Storaro, Cesare Zavattini. 
La caratteristica che differenzia que-
sto "dizionario" da tutti gli altri, è che 
per ogni voce vengono fornite nell'or-
dine: breve biografia, filmografia com-
pleta (inclusi i nomi dei registi dei titoli 
citati), bibliografia completa, e una 
lunga analisi critica firmata. Mentre 
per i registi, gli attori e pure per i film, 
esistevano già delle altre opere enci-
clopediche di mole anche più vasta, se 
non andiamo errati è questo il primo 
tentativo su scala globale di rendere 
conto dell'opera dei production artists 
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movie era, written by some of its pioneers: 
D.W. Griffith's ingenious partner, Billy Bit-
ter, tell us how "Intolerance" ( 1 9 ) 5 - 1 6 ) was 
conceived; H. Lyman Broening, the creator of 
Mary Pickford's "look", recalls what an ad-
venture film-making was in 1910 and how 
little inventions were thought up daily to 
improve the first cameras. 

Other people recount more recent events: 
Ray Rennahan writes about his experiences as 
cameraman on the film "Toll of the Sea" 
(1922), the first film shot in two-colour 
Technicolor, " L a Cucaracha" (1934), the first 
full-length feature film in three-colour techni-
color and "Wings of the Morning" (1937), the 
first colour film shot in the U.K. Willis 
O'Br ien , inventor of many of the early special 
effects techniques, tells us how he constructed 
the animated models used in "King Kong". 
Finally, cinematographers like Clyde De Vin-
na, Tony Gaudio, H a l Mohr, Curt Courant, 
and Virgil E. M i l l e r d e s c r i b e themany innova-
tions that helped to create the big American 
productions of the Thirties. 

" F I V E A M E R I C A N C I N E M A T O G R A P -
H E R S " by Scott Eyman, Scarecrow Press 
(P.O. Box 4167, Metuchen, New Jersey 
08840, U.S.A.) 1987, 201 pp., with illustra-
tions. 

The author has gathered together inter-
views with five of the great American Direc-
tors of Photography, accompanying each one 
with a film biography. Karl Struts, recalls 
some of the major highlights of a career that 
spanned forty years (126films!): the filming of 
"Sunrise" ( 1 9 2 7 ) , directed by Friedrich M u r -
nau, working with the Mary Pickford-
Douglas Fairbanks duo, and with Chaplin on 
"The Great Dictator" (1940) and "Limeligh-
t" (1952). Joseph Ruttenberg, winner of four 
Oscars, re-explores the Thirties and Forties — 

. the Golden Years at Metro Goldwyn Mayer — 
during which he created the opulent style 
which was the trademark of the films directed 
by George Cukor, Victor Fleming and Vincent 
Minelli . "1 don't regret having spent all those 
years working for M . G . M . Everyone had their 
Studios — and M . G . M . was m i n e " was his 
comment. James Wong Howe, Chinese by 
birth, recounts some amusing anectodes about 
his experiences from the Twenties through to 
the Sixties, confirming his reputation as a 
pioneer of new techniques. Linwood Dunn, a 
special optical effects wizard, explains how he 
achieved the effects which made a fundamen-
tal cintribution to "Citizen Kane" (1941), " A 
Mad, Mad, Mad, Mad World" (1963), "Taxi 
Driver" ( 1 9 7 6 ) and "The Bible" (1966). 

Last but not least, William H. Cbthier 
recounts some of his filming adventures in the 
wide, open spaces of the prairies together with 
John Ford, William Well :mann, Michael Cur-
tiz, Raoul Walsh and Howard Hawks, crea-
tors of the great frontier myths. 

"HUNGARIAN C 1 N E M A T O G R A P H E R S " 
Mafilm (Section of Cinematography, Lumum-
ba utca 174, H-1445 Budapest, Hungary) 
1 9 8 8 , 9 0 pp., with illustrations. 

Recognizing the high standards achieved by 
their Directors of Photoghraphy, the Hunga-
rian S ta te C i n e m a has published this very 
useful "dictionary", which lists forty or so of 
their Directors of Photography in alphabetical 
order, and gives a film biography of each of 
them in English. M a n y o f them, in fac t , are 
already known to us for their own special 
talent in the field: JaTnos Kende ( M i k l o T s 
J a n c s o T ' s right-hand) for his all-encompassing 
masters: Lajos Koltai for his neo-
expressionistic use of colour; which can be 
admired in the films directed by PeTter GothaTr 
and I s tvaTn SzaTbo; Ferenc Pap for his neo-
realistic dynamism, expressed in the films 
directed by PaTl Eross; JaTnos ToTth for his 
baroque compositions created for the films 

directed by KaTroly Makk. It is interesting to 
note how, incredibly active the sons of the 
famous, like MikloTs JancsoT Jr. (son of the 
famous director MikloTs JancsoT, and the equal-
ly famous, M a r t a MeTszaTros) are already. Abo 
how often the Directors of Photography move 
on the become Directors, like SaTndor SaTra, but 
who aren't too proud to return to their original 
profession should it be required of them. In 
short, this "dictionary" with its film biograp-
hies explains just some of the reasons why the 
Hungarian Cinema continues to excel, even 
though its annual production is relatively low. 
One also has to remember that talents like 
Vilmos Zsigmond and Laszlo Kovacs left 
Hungary during the years of political unrest. 

" L A F 1 E V R E D'UN T O R N A G E , 37°2 
LE M A T I N " by Jean-Frangois Robin. Librai-
rie Séguier, Paris (no address given), 1987, 8 6 

" I l colonnel lo R e d " di Lajos Koltai 

pp., with illustrations. 
"What actually remains of our work, once a 

film is finished!" the director, Jean-Jacques 
Beineix, asks himself in the introduction to 
this book. In answer to this age-old question, 
Jean-Frangois Robin, the Director of Photo-
graphy on " 3 7 ° 2 Le M a t i n " (1985), directed 
by Beineix, has published the delightful diary 
he kept while were working on it. The film, an 
intense psychological drama, was extraordina-
rily successful in France (in Italy and abroad it 
was released under the title: " B E T T Y 
B L U E " ) . Robin, who has also worked with 
Alain Cavalier, Alain Tanner, and Andrei 
Zulawski, not only gives us the low down on 
the problems they experienced during the 
preparatory phase, the "recces" and the first 
days of shooting, describes all the confusion on 
the set, and the actors' tantrums, but also tells 
us about all the technical details that had to 
be worked out regarding the relationship 
between set, l ighting and colour, right up Until 
the moment they anxiously sat down to watch 
the day's rushes. If only more people would 
keep a diary when thay worked on a film! 

" I T I N E R A N T C A M E R A M A N " by Wal-
ter Lassalh. John Murray Publishers (50 
Albemarle Street, London WLX 4BD, U.K.), 
1 9 8 7 , 2 5 8 pp., with illustrations. 

A n unusual autobiography in that it is 
written by a Director of Photography who is 
still a long way from retiring, and still 
"itinerant", as the title suggest, travelling 
from continent to continent. In these memoirs, 
which communicate the tremendous enthu-
siasm he has for his work, Walter Lassally, 
bom in Berlin in 1926, recalls how he had to 

flee to Englandjust before war broke out, but 
how it only took him a few years to raise his 
status from D.P. (Displaced Persone) to D . P . 
(Director of Photography)! Then, after various 
experiences in the documentary field, he wor-
ked alonside Lindsay Anderson, to become one 
of the major creative forces behind the British 
Free Cinema movement of the Late Fifties. He 
photographed "Wa Are the Lambeth Boys" 
( 1 9 5 8 ) , directed by Anderson, the, three 
decidely innovative films directed and produ-
ced by Tony Richardson for his company 
W O O F A L L : " A Taste of Honey" (1961), 
"The Loneliness of the Long Distance Runne-
r" (1962) and "Tom Jones" (1962) which won 
so many awards! 

Instead of resting on his laurels, Lassally 
began his adventures in other countries, star-
ting with Greece where he worked with 
Michael Cacoyannis and other directors; ho-

wever, he often went to the United States, 
West G e r m a n y , India and Africa, to mostly 
work on low budget films which offered him 
considerable creative freedom (he often shoots 
in 16 m/m or for T.V.) and the hundreds of 
people he has met on his travels — one of the 
most important being fellow "itinerant", Ja-
mes Ivory, with whom he has established a 
very productive and long-lasting work rela-
tionship — make this autobiography read like a 
Conrad novel! 

"COLOR. DIE F A R B E N D E S F I L M S " 
by Gert Koshofer. Spiess, Haude & Spener 
(Postdamer Strasse 199, 1000 Berlin 30, 
West Gemany) 1988, 1 7 3 pp., with illustra-
tions. 

Published to accompany the vast retrospec-
tive exhibition dedicated to the developments 
in the use of colour in the Cinema, and 
prepared by the organizers of the las'. Berlin 
Film Festival, this superb "album" provides a 
great deal of information, and also reflects at 
length, on those same developements. It is 
abundantly illustrated with colour photo-
graphs, for the most part printed directly from 
single photograms so that the nuances of 
colour, luminosity and grain of the different 
types of film are visible. In his historical 
"excursus", Ger t Koshofer points out charac-
teristics of the various processes and techni-
ques, from the French Pathecolcr used in 
1910, the Lumière C i n é c o b r and Kodachro-
me of the twenties, the G e r m a n Gasparcolor of 
the Thirties, to the complicated adventures 
uith Technicolor, E a s t m a n Color and Agfa-
color. The "album" is completed by a summa-
ry of the main developments in chronological 

order, and a useful glossary listing the various 
types of film and technical terms used in 
connection with colour. 

"WRITERS A N D P R O D U C T I O N A R -
T I S T S . T H E I N T E R N A T I O N A L D I C T I O -
N A R Y O F F I L M S A N D F I L M - M A K E R S : 
V O L U M E I V " compiled by James Vinson, 
Greg S. Failer, St. James' Press (3 Percy Street, 
London WIP 9FA, U . K . ) 1987,484 pp. 

In this fourth volume of the "INTERNA-
T I O N A L D I C T I O N A R Y O F F I L M S A N D 
F I L M - M A K E R S " , which follows " F I L M S " 
(Vol 1), " D I R E C T O R S A N D F I L M -
M A K E R S " (Vol II) and " A C T O R S A N D 
A C T R E S S E S " (Vol. Ill), and precedes a mo-
numental fifth volume (in which an index of all 
titles listed in the 2.000 pages of the complete 
encyclopedia is incorporated) the editorial 
staff comprised of cinétia experts from various 
countries, offer us a guide to the most impor-
tant Directors of Photography, Scriptwriters, 
Set Designers, Producers, Animators, Special 
Effects men and Composer in the film world. 
Many Italian are listed, among whom are Age 
and Scarpelli, Bruno Bozzetto, Franco Cristal-
di, Suso Cecchi D A m i c o , Dino D e Laurentiis, 
Tonino Delli Colli, Gianni Di Venanzo, Pino 
Donaggio, Danilo Donati, Ennio Flaiano, 
Piero Gherardi, Tonino Guerra, Ennio Morri-
cone, Carlo Ponti, Vittorio Storaro and Cesare 
Zavattini. What sets this "dictionary" apart 
from the rest, is that for each person there is a 
brief biography, complete film bibliography 
and, finally, a signed, and detailed, critical 
analysis. While more monumental encyclope-
dic works have already been dedicated to 
Directors, Actors and even films, I think, if I 
am not mistaken, that this is the first attempt 
to "catalogue" the work of the entire group of 
production artists (apart from the Italian 
" F I L M L E X I C O N " which need bringing up 
to date and re-doing). 

" M A S T E R S O F S T A R L I G H T . P H O T O -
G R A P H E R S I N HOLLYWOOD" edited by 
David F a h e y and Linda Rich. Los Angeles 
Country Museum of Art ( 5 9 0 5 Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, California 9 0 0 3 6 , 
U S . A ) 1 9 8 7 , 287 pp., uith illustrations. 

An enormous exhibition, dedicated to the 
still photographers and portrait artists who 
worked in the various Hollywood studios, is 
currently doing the rounds of the museums in 
America, and this admirable catalogue which 
accompanies it examines the work of forty-
four photographers who worked in Hollywood 
from the time it was founded, right up to the 
Seventies. The editors provide a short biograp-
hy and discuss the multiple activities of the 
photographers (many of whom have either 
been forgotten or become a part of history) 
accompanying this with pertinent photo-
graphs, all of which have been printed directly 
either from the negative or original plate, thus 
obtaining the tones and colours of the particu-
lar period. In this way, we discover that the 
famous ethnologist, Edward S. Curtis, took 
the photographs (some of them hand-
colouredjfor the Cecil B . De Mille epics; that 
Karl Struss prior to becoming one of the great 
Directors of Photography, worked as a still 
photographer on a number of silent films, and 
then on "BEN HUR" (1924) which was shot 
in Rome; that Eliot Elisofon also worked as a 
special consultant to John Huston on "Moulin 
Rouge" (1952) to help him achieve a Lautrec 
feel in the images; and also that many of the 
photographers actually had a direct influence 
on the photography in many Hollywood 
films. 

The exhibition and catalogue were coordi-
nated by the Hollywood Photographers Archi-
ves, an association founded some years ago 
uith the aim of studying, ccmsening and 
exhibiting the incomparable work of these 
Hollywood photographers. 
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L A TUA FIGURA, UN RICORDO 

Un dioì Od altri fiati t'assumono 
nel cielo che si sfuoca 
ad ogni sciabordìo che ti rinnova, 
acre meraviglia? 

È il tumulto che ti configurò, 
docile ed aspra ineguale a te, 
nel segno favoloso di una nube 
da cui si presagiva 
nel giorno la seraì (L'età verde 
ti difendeva, adombrato il tuo volere 
che ti graffiava d'inerzia, isola 
e luce che si squamava 
in cima alle grida dei cavatori 
che urlavano dalla miniera 
lo scoppio della mina). 

O sei tu, è la vita delle tue mani 
che mitiga in sostanza di madreperla 
la luce, muta il lampo 
in preghiera? 

Roberto Natale 
regista-sceneggiatore 
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ROBERTO BENIGNI, WALTER MATTAU e la "MOVIECAM" nel film: 

IL PICCOLO DIAVOLO 

scritto e diretto da ROBERTO BENIGNI 

prodotto da: MAURO BERARDI & MARIO & VITTORIO CECCHI GORI 

CIAKitalia 
FILM &VIDEO SPECIALISTS 
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A proposito del film 
di Tovoli 

Quarantanni dopo la guerra un 
film così può far paura? 

Tullio Kezich "La Repubblica" 
U n film ambizioso e senza 
concessioni con due attori, 
Mastroianni e Piccoli, immensi... 

Le Point 
Una riuscita eccezionale... 

L'Express 
Il merito di questo film è di 
riuscire a trasformare ogni 
spettatore in Amleto... 

Nouvel Observateur 
Opera ferocemente 
antimilitarista-

Première 
Mastroianni è il Don Chisciotte 
geniale di questo capolavoro di 
derisione. C i inchiniamo... 

Le Figaro 
Assolutamente da vedere... 

Cinema Video News 
Una piccola perla del cinema 
surrealista... 

L'Eclair 
Basterebbe questo "numero" di un 
attore in stato di grazia, 
Mastroianni, che nella buffoneria 
fa filtrare molte amare verità, per 
conferire al film un tocco di 
classe... 

La Repubblica 
Anche solo il rileggere alcune frasi 
delle critiche che hanno salutato 
numerosissime l'uscita a Parigi in 
quattordici sale del film del collega 
Luciano Tovoli "L'armata 
ritorna", fanno sorgere spontanei 
alcuni interrogativi. 
Non è possibile che un film 
italiano di tale impegno infatti e 
con simili attori, con tali critiche e 
dopo aver avuto una diffusione 
capillare in un paese straniero, 
proprio in Italia non abbia e non 
trovi diffusione alcuna. 
Non siamo in crisi di idee? Non 
siamo in crisi di registi? I nostri 
film non hanno ancora difficoltà a 
varcare le Alpi? Possibile che 
nessun distributore (e perché no il 
LUCE?) non abbia avuto la buona 
idea di rilevare questo film dalla 
fallita Gaumont e distribuirlo nelle 
sale, magari in un circuito d'essai? 
E vero, RAI DUE lo ha trasmesso: 
ma T 'Armata ritorna" merita 
un'adeguata diffusione 
cinematografica, anche se tardiva. 
È un'opera che solo nel grande 
schermo può essere apprezzata 
appieno. 

Non distribuire un tale film denota 
una crisi in atto, crisi che travaglia 
tutta la nostra politica 
cinematografica e le sue strutture. 

Can people still be afraid of a film like 
this forty years after the war? 

Tullio Kezich "La Repubblica" 

An Ambitious film that makes no 
compromises, with Mastroianni and 
Piccoli who are truly great... 

Le Point 

An extraordinary successful film... 
L'Express 

The principal merit of this film is that 
it puts every cinema-goer in Hamlet's 
shoes... 

Nouvel Observateur 

A totally pacifist film... Première 

Mastroianni is a brilliant Don Quixote 
in this masterpiece of mockery. We 
take off our hats... 

Le Figaro 

An absolute must... 
Cinema Video News 

A real little gem of surreal cinema 
L'Eclair 

Many bitter truths transpire through 
Mastroianni's buffonery, and his truly 
inspired performance gives the film its 
touch of class... 

La Repubblica 

Re-reading just some of the many 
reviews that lauded L'Armata 
Ritorna, directed by our colleague, 
Luciano Tovoli, when it was launched 
in 14 Paris cinemas, a number 
questions inevitably spring to mind. 
How is it possible that such a 
committed Italian film, which received 
such rave reviews, vjhich was 
distributed throughout France, and in 
which the actors gave such "truly 
inspired" performances, was not — and 
has still not been — distributed in 
Italy? 
Isn't the Italian cinema in crisis 
because it lacks ideas? And directors? 
Aren't our films having problems 
crossing the border? 
Is it really possible that no distributor 
— not even Istituto Luce — has thought 
of acquiring the film from the 
bankrupt Gaumont, and distributing it 
in Italy, even on a Cinema d'Essai 
circuit? 
True, L'Armata Ritorna was shown 
on Rai Channel 2, but it deserves a 
cinema showing, even if somewhat late; 
it is, in fact, a film that needs to be 
seen the big screen to be fully 
appreciated. 
And, finally, isn't the fact that this 
film has not been distributed in Italy, 
further evidence of the crisis our 
cinema is in? 
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f ranco 
pe t racca 
£ r C . / . C I . / . 

forniture 
cinematografiche 

televi/ive 

Di/tributori: 

Filtri per macchine 
do pre/a: 

LEE - TIFFEfl - KODAK 

G E N E R A L ® E L E C T R I C 

LEE 

TìFFEN 

FV3JCON* 

FILTERS 

Dust-Off' 

vendita e noleggio 
lampade: 

THORfl - PHILIP/ - O/RfìfTl - /YLVfìflIfì 

via tiburtina 517 - 00159 roma - telefoni 4392342/4392295 - fax 06-4384493 
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LA M O D A D E L L ' A V V E N I R E 
Calendario per l'anno 1990 

GENNAIO 
1 L Maternità dì Maria SS . 
2 M s. Narciso m. 
3 M s. Genoveffa 
4 G s. Ermete m. 
5 V s. Edoardo 
6 S Epifania 
7 D Battesimo del S . 
8 L s. Eraldo 
9 M b. Alessia 

10 M s. Aldo 
11 G s. Salvio m. 
12 V s. Arcadio m. 
13 S s. Ilario v. 
14 D s. Cristiana 
15 L s. Marcellino p. 
16 M s. Tiziano v. 
17 M s. Antonio abate 
18 G s. Fazio 
19 V s. Mario m. 
20 S s. Fabiano p.m. 
21 D s. Agnese m. 
22 L s. Gaudenzio v. 
23 M s. Udefonso v. 
24 M s. Frane, di Sales v. 
25 G Conv. di S. Paolo 
26 V ss. Timoteo e Tito v. 
27 S s. Angela 
28 D s. Tommaso d'Aquino 
29 L s. Costanzo v. 
30 M s. Giacinta 
31 M s. Giov. Bosco 

APRILE 
1 D s. Ugo v. 
2 L s. Frane, da Paola 
3 M s. Riccardo v. 
4 M s. Isidoro v. 
5 G s. Didimo m. 
6 V s. Teodosia m. 
7 S s. Ermanno 
8 D delle Palme 
9 L s. M. Cleofe 

10 M s. Fulbertov. 
11 M s. Gemma 
12 G s. Z e n o v . 
13 V s. Ermenegildo m. 
.14 S s. Lamberto v. 
15 D Pasqua 
16 L s. Bemardetta 
17 M s. Teodora m. 
18 M s. Galdino v. 
19 G s. Emma 
20 V s. Flavio v. 
21 S s. Anselmo v. 
22 D s. Caio p. 
23 L s. Giorgio m. 
24 M s. Fedele m. 
25 M s. Marco - Ann. Liberaz. 
26 G s. Cleto p. 
27 V s. Zita 
28 S s. Artemio m. 
29 D s. Caterina da S . 
30 L s. G . B . Cottolengo 

LUGLIO 
I D s . Oliviero v.m. 
2 L s. Settimo m. 
3 M s. Tommaso ap. 
4 M s. Ulderico v. 
5 G s. Febronia m. 
6 V s. Maria Goretti m. 
7 S s. Pompeo m. 
8 D s. Guido v. 
9 L s. Veronica 

10 M s. Vittoria m. 
11 M s .Benedet to 
12 G s. Giov. Gualberto 
Ì 3 V s. Enrico 
14 S s. Camillo 
15 D s. Bonaventura v. 
16 L M. del Carmelo 
17 M s. Marcellina 
18 M s. Federico v.m. 
19 G s. Divo 
20 V s. Elia prof. 
21 S s. Daniele prof. 
22 D s. M. Maddalena 
23 L s. Brigida 
24 M s. Cristina m. 
25 M s Giacomo ap. 
26 G ss. Gioacchino e Anna 
27 V s. Celestino I p. 
28 S ss. Nazaro e Celso m. 
» D s. Marta 
30 L s. Abele m. 
31 M s. Ignazio di L . 

OTTOBRE 
1 L s. Teresa di G . B . 
2 M ss. Angeli Custodi 
3 M s. Candida m. 
4 G s. Francesco d 'A. 
5 V s. Attilano v. 
6 S s. Bruno 
7 D M. del Rosario 
8 L s. Benedetta 
9 M s. Abramo patr. 

10 M s. Cassio m. 
11 G s. Emmanuela 
12 V s. Serafino 
13 S s. Marziale m. 
14 D s. Callisto I p . m . 
15 L s. Teresa d* A vila 
16 M s. Geranio M. 
17 M s. Ignazio v. m. 
18 G s. Luca ev 
19 V s. Renato m. 
20 S s. Benilla 
21 D s. Celina 
22 L s. Donato v. 
23 M s. Graziano m. 
24 M s. Qaudianom. 
25 G s. Daria 'n. 
26 V s. Demetrio m. 
27 S s. Fiorenzo m. 
28 D m. Statone e Taddeo p. 
29 L s. Ermelinda 
30 M s. Marcello m. 
31 M s. Quintino m. 

FEBBRAIO 
1 G b. Reginaldo 
2 V Presentazione del S. 
3 S s. Biagio v.m. 
4 D s. Gilberto 
5 L s. Agata m. 
6 M s. Doroteam. 
7 M s. Partenio v. 
8 G s. Onorato v. 
9 V s. Apollonia m. 

10 S s. Scolastica 
11 D M. di Lourdes 

12 L s. Eulaliam. 
13 M b. Giordano 
14 M ss. Cirillo e Metodio 
15 G s. Faustino m. 
16 V s. Giuliano m. 
17 S s. Alessio 
18 D b. Angelico 

19 L s .Corrado 
20 M s. Eleuterio v. 
21 M s. Fortunato m. 
22 G Cattedra di S. Pietro 
23 V s. Policarpo v.m. 
24 S s. Edilberto 
25 D s. Gerlando v. 
26 L s. Porfirio v. 
27 M s. Onorina 
28 M delle Ceneri 

MAGGIO 
1 M s. Giuseppe - F . Lavoro 
2 M s. Atanasio v. 
3 G ss. Filippo è G . ap. 
4 V s. Silvano v.m. 
5 S s. Gottardo v. 
6 D s. Domenico Savio 
7 L s. Domiziano v. 
8 M M. di Pompei 
9 M s. Geronzio v. 

10 G s. Alfio m. 
11 V s. Susanna m. 
12 S ss. Nereo e Achille m. 
13 D s. Maria Mazzarello 
14 L s. Mattia ap. 
15 M s. Torquato v. 
16 M s. Ubaldo v. 
17 G s. Pasquale 
18 V s. Alessandra m. 
19 S s. Teofilo 
20 D s. Bernardino da S. 
21 L s. Teobaldo v. 
22 M s. Giulia m. 
23 M s. Desiderio v. 
24 G M. Ausiliatrice 
25 V s. Sofia 
26 S s. Filippo Neri 
27 D Ascensione del S. 
28 L s. Germano v. 
29 M s. Massimino v. 
30 M s. Ferdinando 
31 G Visita di Maria SS . 

AGOSTO 
1 M s. Alfonso v. 
2 G s. Eusebio v. 
3 . V s. Aspreno v. 
4 S s. Curato d'Ars 
5 D M. della Neve 
6 L Trasfigurazione del S. 
7 M s. Gaetano 
8 M s. Domenico di G . 
9 G . s. Romano m. 

10 V s. Lorenzo m. 
1 1 S s. Chiara 
12 D s. Ercolano v. 
13 L s. Ippolito m. 
14 M s. Massimiliano m. 
15 M Assunzione di M. SS. 
16 G s. Rocco 
17 V s. Eutichiano m. 
18 S s. Elena 
29 D s. Mariano 
20 L s. Bernardo 
21 M s . P i o X p . 
22 M Maria SS. Regina 
23 G s. Rosa da Lima 
24 V s. Bartolomeo ap. 
25 S s. Ludovico 
26 D s. Alessandro m. 
27 L s. Monica 
28 M s. Agostino v. 
29 M s. Adelfo v. 
30 G s. Felice m. 
31 V s. Cesidio m. 

NOVEMBRE 
1 G Ognissanti 
2 V Comm. dei defunti 
3 S s. Silvia 
4 D s. Carlo B. 
5 L s. Teot imom. 
6 M s. Melanio v. 
7 M s. Amaranto m. 
8 G s. Goffredo v. 
9 V s. Benigno v. 

10 S s. Leone I p. 
11 D s. Martino v. 
12 L s. Diego 
13 M s. Brizio v. 
14 M s. Ipaziov .m. 
15 G s. Alberto v. 
16 V s. Edmondo v. 
17 S s. Elisabetta 
18 D s. Oddone 
19 L s. Fausto m. 
20 M s. Ottavio m. 
21 M s. Gelasio I p. 
22 G s. Cecilia m. 
23 V s. Clemente I p. m. 
24 S s. Flora m 
25 D Cristo Re 
26 L s. Leonardo 
27 M s. Virgilio v. 
28 M s. El ianom. 
29 G s. Saturnino m. 
30 V s. Andrea ap. 

2 D 
3 L s. Gregorio I p. 
4 M s. Rosalia 
5 M s. Urbano m. 
6 G s. Umberto v. 
7 V s. Regina m. 
8 S Natività di M . S S . 
9 D s. Gorgonio m. 

10 L s. Salvio m. 
11 M s. Giacinto m. 
12 M s. Taziano m. 
13 G s. Maurilio v. 
14 V Esaltazione d. Croce 
15 S M. Addolorata 
16 D s. Cornelio p .m. 
17 L s. Roberto v. 
18 M s. Eustorgio v. 
19 M s. Gennaro v. m. 
20 G s. Fausta m. 
21 V s. Matteo ap. ev. 
22 S s. Maurizio m. 
23 D s. Lino p.m. 
24 L s .Terenzio 
25 M s. Firmino v. 
26 M ss. Cosma e Damiano m. 
27 G s. Vincenzo de P. 
28 V s. Silvino v. 
29 S s. Michele 
30 D s. Gerolamo 

DICEMBRE 
1 S s. Eligio v. 
2 D 1 (fi Avvento 
3 L s. Francesco Saverio 
4 M s. Barbara m. 
5 M s. Dalmazzo m. 
6 G s. Nicola v. 
7 V s. Ambrogio v 
8 S • 
9 D s. Siro v. 

10 L M. di Loreto 
11 M s. Savino v. 
12 M s. Dionisia m. 
13 G s. Lucia m. 
14 V s. Venanzio F . v . 
15 S s. Celiano m. 
16 D s. Adelaide 
17 L b . Cherubino 
18 M s. Floro v. 
19 M s. Anastasio I p. 
20 G s. Zefiri no p. 
21 V s. Temistocle m. 
22 S s. Flaviano m. 
23 D s. Ivo 
24 L s. Adele - . 
25 M Natale d e n i g r a r e 
26 M s. Stefano m. 
27 G s. Giovanni ap. ev. 
28 V ss. Innocenti 
29 S s. Martiniano v . 
30 D S. Famiglia 
31 L s. Silvestro I p . 

SETTEMBRE 
1 S s .Egidio 

1 G s. Albino v. 
2 V s. Prospero v. 
3 S s. Manno m. 
4 D I di Quaresima 
5 L s. Adriano m. 
6 M s. Marziano 
7 M ss. P. e Felicita m. 
8 G s. Giov. di Dio 
9 V s. Francesca R . 

10 S s. Dionisio m. 
11 D s.Sofronio v. 
12 L s. Innocenzo I p. 
13 M s. Leandro v. 
14 M s. Matilde 
15 G s. Zaccaria p. 
16 V s. Er ibertov. 
17 S s. Patrizio v. 
18 D s. Salvatore 
19 L s. Giuseppe 
20 M s. Leonzio v. 

f t ì M s. Giustiniano v. 
22 G s. Benvenuto v. 
23 V s. Ottone 
24 S s. Romolo m. 
25 D Annunciazione 
26 L s. Emmanuele m. 
27 M s. Lidia m. 
28 M s. Castore m. 
29 G s. Ludolfo v. 
30 V s. Regolo v. 
31 S s. Beniamino m. 

GIUGNO 
1 V s. Giustino m. 
2 S s. Blandina m. 
3 D Pentecoste - Pr . Repubbl. 
4 L s. Ascanio 
5 M s. Bonifacio v.m. 
6 M s. Claudio v. 
7 G s. Sabiniano m. 
8 V s. Medardo v. 
9 S s. Primo m. 

10 D SS . Trinità 
11 L s. Barnaba ap. 
12 M s. Basilide m. 
13 M s. Antonio da Padova 
14 G s. Eliseo prof. 
15 V s. Vito m. 
16 S s. Aureliano v. 
17 D Corpus Domini 
18 L s. Calogero 
19 M s. Romualdo 
20 M M. Consolata 
21 G s. Luigi G . 
22 V s. Cuore di Gesù 
23 S Cuore Imm. di Maria 
24 D s. Giov. Battista 
25 L s. Guglielmo 
26 M s. Vigilio v. 
27 M s. Arialdo m. 
28 G s. Marcella m. 
29 V ss. Pietro e Paolo ap. 
30 S s. Ladislao 

MARZO 
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ROMA, Via della Ferratella, 51 Centralino 77.32 
Capo di Gabinetto, Tel. 759.26.07 
Vice Capo di Gabinetto, Tel. 759.26.06 
Capo Ufficio Legislativo, Tel. 759.65.07 
Capo Ufficio Stampa, Tel. 779.309 
Segreteria Particolare, Tel. 757.95.44 
Capo Segreteria Particolare, Tel. 778.748 
Ufficio del Cerimoniale, Tel. 776.405 
Segreteria Telefonica, Tel. 757.62.25 

Segreteria del sottosegretario di Stato Tel. 778.907 
- 757.80.69 

Direzione Generale del Turismo 
Direzione Generale, Tel. 759.26.56 
Vicedirettore Generale, Tel. 759.34.03 
Divisione I, Tel. 779.248 
Divisione II, Tel. 759.26.90 
Divisione III, Tel. 757.56.08 
Divisione IV, Tel. 759.26.92 
Divisione V, Tel. 779.298 

Direzione Generale dello Spettacolo 
Capo della Segreteria del Direttore Generale, Tel. 
759.65.50 
Vicedirettore Generale, Tel. 759.34.03 
Divisione I, Tel. 759.26.03 
Divisione 11, Esercizio Cinematografico e Teatrale, Tel. 
779.409 
Divisione 111, Manifestazioni Cinematografiche e Attivi-
tà del Cinema Culturale e Rapporti Cinematografici con 
l'Estero, Tel. 757.62.07 
Divisione IV, Produzione Film Lungometraggi, Corto-
metraggi ed Attualità, Tel. 757.57.06 
Divisione V, Revisione Cinematografica e Teatrale, Tel. 
757.43.91 
Divisione VI, Attività Teatrale (Prosa, Rivista e Arta 
Varia), Tel. 755.16.03 
Divisione VII, Circhi Equestri, Spettacoli Viaggianti ed 
agibilità teatrale, Tel. 757.57.52 
Divisione Vili, Enti Lirici e Sinfonici, Tel. 757.48.00 
Divisione IX, Manifestazioni Liriche in Italia e all'Este-
ro, Tel. 759.47.46 
Divisione X, Concertistica all'Interno e all'Estero, Tel. 
759.47.58 
Divisione XI, Festivals, Rassegna Concorsi e Complessi 
Bandistici, Tel. 757.467,56 
Divisione XII, Musica Popolare, Coordinamento e Co-
mitati Materia Musicale, Tel. 757.54.50 
Divisione XIII, Liquidazione della Spesa dello Spettaco-
lo, Tel. 75717.94 
Ufficio Tessere, Tel. 778.240 

Direzione Generale degli Affari Generali e del 
Personale 
Capo della Segreteria del Direttore Generale, Tel. 
759.26.93 
Dirigente Divisione Sport, Tel. 775.657 
Consegnatario, Tel. 776.008 
Vice Consegnatario, Tel. 779.789 
Cassiere, Tel. 759.26.05 

Ragioneria Centrale 
Direttore della Ragioneria, Tel. 759.69.43 
Primo Dirigente, Tel. 757.60.95 
Centro Trasmissione Dati, Tel. 757-73.48 

ENTI E ORGANISMI 
PUBBLICI 

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio 
D'Amico" ROMA, Lungotevere dei Melimi 10, Tel. 
360.76.48 ROMA, Via Vittoria, Tel. 679.88.78 

Centro Sperimentale di Cinematografia ROMA, 
Via Tuscolana 1524, Tel. 722.941 

Cinecittà ROMA, Via Tuscolana 1055, Tel. 
722.931 

Cineteca Italiana MILANO, Via Palestre 16, Tel. 
799.224 MILANO, Via Sammartini 95, Tel. 
694.622 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Commissioni Nazionali della Cinematografia 
Scientifica ROMA, Piazzale Aldo Moro 7, Tel. 
49931 

Ente Autonomo di Gestione per il Cinema ROMA, 
Via Tuscolana 1055, Tel. 722.21.41 

Ente Autonomo La Biennale di Venezia VENEZIA, 
San Marco Ca Giustinian, Tel. 526.02.01 

ENIT Ente Nazionale per il Turismo ROMA, Via 
Marghera 2/6, Tel. 49711 - 497.12.22 - 497.12.82 

ETI Ente Teatrale Italiano ROMA, Via in Arcione 98, 
Tel. 672.021 

Istituto Luce ROMA, Via Tuscolana 1055, Tel. 
76641 

Museo Nazionale del Cinema TORINO, Piazza S. 
Giovanni 2, Tel. 510.370 

RAI-TV Direzione Generale ROMA, Viale Mazzini 
14, Tel. 3878 

Sezione Autonoma del Credito Cinematografico e 
Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro ROMA, 
Piazza S. Bernardo 101, Tel. 4734 

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori ROMA 
(EUR), Via della Letteratura 30, Tel. 59901 

ENPALS Ente Nazionale Previdenza e Assistenza 
Lavoratori dello Spettacolo ROMA, V.le Regina Mar-
gherita 206, Tel. 841.401 

MEZZI TECNICI 
E ATTREZZATURE 
NOLEGGIO 

ANCILLAI FABIO ROMA Via Nocera Umbra 166, 
Tel. 785.66.36 - 746.43.2513246 

AQUILI ROMA Via dei Pioppi 54, Tel. 281.87.39 -
280.117 

A.R.C.O. C1AMPINO Via Kennedy 78, Tel. 
748.34.93 - 748.00.36 

ARIES FILM ROMA Via Andreoli 2, Tel. 310.350 

ARNO FILM TORINO Via L. del Carretto 73, Tel. 
879.386 

AVS NOLEGGI MILANO Via Palmanova 75/a, 
Tel. 284.79.59 

BICCHIARELLI TELEVISIONE MILANO Via D. 
Millelire 10/a, Tel. 407.02.81 

CAPANNINI ALBERTO Roma Via Trapani 
17 IB, Tel. 861.297 

CHIAPPIN GUIDO & C. Milano Via Mondovì 5, 
Tel. 256.49.13-259.09.47 

CIAK ITALIA ROMA Via Albano 31, Tel. 
780.81.98/0 

CIME ROMA Via di Tor Vergata 361, Tel. 613.02.41 
-613.10.97 

CINEDELTA MILANO Via Procaccini 32, Tel. 
389.847 - 349.22.25 

CINE INTERNATIONAL S.r.L. ROMA Via No-
mentana 833, Tel. 827.42.91/3/7 - 827.43.06 

CINECITTÀ ROMA Via Tuscolana 1055, Tel. 
722931 

CINENOLEGGI NANE SESTO S. GIOVANNI 
(Milano) Viale della Rimembranza 93, Te. 240.99.74 

CINERENT MILANO Viale Berbera 47, Tel. 
876.500 

CINESERVICE ROMA Via delle Capannelle 95, Tel. 
799.4239 - 799.69.84 

CINE TEULADA S.rd. ROMA Via Teulada 63, Tel. 
359.53.70-312.972 

DUPLICA MILANO Via Valparaiso 22, Tel. 
498.63.03 

E.C.E. ROMA Via Spinatola 14, Tel. 625.77.86/8 

EDILCOLOR ROMA Via Galla Placidia 30, Tel. 
439.14.93 - 439.17.98 

ELIOS RPA s.a.s. ROMA Via Tiburtina km 13,600, 
Tel. 619.01.95 

EL. MA. ELETTR. MACCHIN. CINEMAT. RO-
MA Viale dei Durantini 98, Tel. 451.33.30 -
451.33.90 

FABBRI RUGGERO SENIGALLIA Via Po 29, Tel. 
(071)64318 

FILMSTUDIO '80 MILANO Via Legnone 34, Tel. 
608.67.93 

FRANCO PETRACCA & C. ROMA Via Tiburtina 
517, Tel. 439.23.42 -439.22.95 

FROLLINI ALDO ROMA Lgo Rainaldi 2/a, Tel. 
396.54.34 - 360.42.66 

GEMMI s.n.c. MILANO Via Vezza d'Oglio 3, Tel. 
569.61.93 - 569.67.13 - 569.53.30 - 552.10.15 

ILLUMINOTECNICA BOLOGNA Via Aitasela 6, 
Tel. 333.073 

INTERV TV MILANO Viale Gorizia 4, Tel. 
837.69.51/5 

IT AL LUX MILANO Via Soperga 45, Tel. 
284.33.58 

LASER DANCE MUSICAL RENTAL SERVICE 
FILIPPO E ROSSANO CIRICIOFOLO ROMA, 
Tel. 748.06.97 - 540.64.13 

MARNOT E NICKY S.r.l. ROMA Via Fogazzaro 
98, Tel. 823.860 

MASTERING ROMA Via Simone de Saint Bon 61, 
Tel. 354.501 

MATERIAL CINE ROMA Via Cavour 110, Tel. 
475.04.36 

M.G.M. ROMA Via Valle Vermiglio 21, Tel. 
812.77.70-810.06.03 

MOVIE PEOPLE MILANO Via Pontaccio 19, Tel. 
876.500 

MULTIVIDEO MILANO V.le Rimembranze di Gre-
co 10, Tel. 688.63.28 - 608.59.33 

N.C. ROMA Via A. Tornili 25, Tel 878.641 -
878.502 

NEW MARK FILM MILANO Via S. Siro 31, Tel. 
436.763 - 404.57.13 

STRAND LIGHTING ROMA Via P. Albera 82, 
Tel. 785.35.44/5 MILANO Via P. Marocco 8, Tel. 
284.60.04 

ROMANA EQUIPAGGIAMENTI CINEMA-
TOGRAFICI ROMA Sede Via F. Grimaldi 151, 
Uffici Via Caio Cassio Longino 15/23, Tel. 
766.20.56 

STUDIO DECIBEL DI ENRICO BELLUOMINI 
PRATO Via R. Gattomo 7, Tel. (055)417.743 

SUB CINEMAT. ROMA Via G. Arrivabene 51, Tel. 
404.35.42 - 400.387 

TRANSIMAGE INTERNATIONAL S.r.L RO-
MA Via Tupini 103, Tel. 592.66.03 

3T S.R.L. ROMA Via Lattarico 53, Tel. 611.41.85 

VIDEO FILM TORINO Via Cassini 75/10, Tel. 
585.904 

VIDEO GANG MILANO Via F. De Sanctis 34, Tel. 
846.31.20-846.39.84 

VIDEO SOUND BOLOGNA Via Mondo 23b, Tel. 
505.029 
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A.A.I.M.A. ROMA Via Aurelio 332, Tel. 623.25.42 

A.R.C.O. 2 S.r.l. ROMA V.le Tito Labieno 21, Tel. 
748.36.35 - 749.08.96 ROMA Via Anagmna 332, 
Tel. 748.34.93 - 748.00.30 (Lampade, carboni, access, 
vari) 

ARRI ITALIA S.r.l. ROMA Via P. Orsi, Tel. 
797.07.97 - 797.09.34 

ASSOTECNICA ROMA Cirene Tuscolana 28/b, 
Tel. 745.343 (Materiale Macchinisti) 

AUDIO INTERNATIONAL S. MAURIZIO AL 
LAMBRO Via S. Maria 100, Tel. 253.90.161718 -
239.01.21 

BIANCOLINI BOLOGNA Via Umano 17/19, Tel. 
554.064 (Lampade, mat. elettrico) 

ING. CARTONI GUIDO ROMA Via Michele di 
Landò31, Tel. 425.234 -429.175 (Cavalletti, accessori 
per la ripresa, cineprese Aniflex) 

CATOZZO LEO ROMA Via Fuga 2/b, Tel. 
396.12.52 (Presse 35-36 mm) 

CIAK ITALIA ROMA Via Albano 31, Tel. 791.1901 
8 
CINEDELTA MILANO - Via Procaccini 32, Tel. 
389.847 - 349.22.25 

CINEFONO di MAIN PADOVA Corso del Popolo 
15, Tel. 26079 

CINELUCE ROMA Via delle Capannelle 95, Tel. 
799.42.39 (Materiale Macchinisti) 

CINEMECCANICA ROMA Via A. De Pretis 86, 
Tel. 484.995 MILANO V.le Campania 23, Tel. 
718.914 (Proiettori da 35 mm e apparecchiature cabine 
da Jwoiezione) 

CINERENT MILANO Via Poni accio 19, Tel. 
876.500 

CINETECNICA CARTONI ROMA Via Michele di 
Landò 31, Tel. 425.234 - 429.175 (Macchine ed 
accessori per la ripresa) 

CINERAPID MILANO Via Superga 45, Tel. 
285.32.15 -289.24.35 

CIPRARI ANGELO ROMA Via Latina 47, Tel. 
757.95.90 (Riparazione proiettori sala) 

CIR ROMA Via Fuga 2la, Tel. 396.28.96 (Costruzio-
ni incollatrici rapide) 

COSMOLIGHT S.r.l. ROMA Via L. Micucci 137, 
Tel. 613.13.44 (Apparecchiature - illuminazione e 
Lampade) 

DE LA VILLE SUR ILLON G. ROMA Via De 
Roberto 23, Tel. 827-48.53 (Recording Equipment -
apparecchiature registrazione) 

DESISTI S.r.l. ROMA Via di Tonenova 257, Tel. 
614.35.00-614.31.24 

DURANTINI FERNANDO ROMA Via Vicenza 
27, Tel. 491.284 (Carboni Lampade) 

E.C.E. ROMA Via Spinazzola 14, Tel. 625.77.86/8 
(Accessori per la ripresa, cineprese) 

EFFEDI ROMA Via Palestre 87, Tel. 495.92.54 -
495.36.19 (Proiettori Prevost) 

ELEMACK ROMA Via Poggibonsi 15, Tel. 
523.19.94 (Materiale Macchinisti) 

ELLEPI ROMA Via Spalato 11, Tel. 831.25.95 -
838.95.57 (Arredamento interno] 

EUTERPE L'AQUILA Zona Industriale Bazzano, Tel. 
(0862) 67242 (Meccanica) 

FABRI RUGGERO SENIGALLIA Via Po 29, Tel. 
(071)64318 

F.A.C. MILANO Via Sopegna 32, Tel. 289.45.41 
(Arredamento intemo) 

FRANCO PETRACCA & C. ROMA Via Tiburtina 
517, Tel. 439.23.42 - 439.22.95 (Lampade, Carboni, 
etc.) 

FEDI ANGIOLO ROMA Via Palestra 30, Tel. 
461.019 (Proiettori 35 mm - Costruzione e vendita) 

FILMECCAN1CA ROMA Via Tuscolana 1490/c, 
Tel. 742.046 (Macchine sviluppo e stampa - Prodotti 
Chimici) 

FOTOREFLEX ROMA Via Valadier 40/42, Tel. 
314.485 (Proiettori - Moviole - cineprese - Super 8-16 
mm.) 

GEMMI MILANO Via Vezzo d'Oglio 3, Tel. 
569.61.93 - 569.67.13 - 569.53.30 - 552.10.105 

GIÀ VITTO SERGIO ROMA Via Montepulciano 
42, Tel. 701.48.92 (Stampatrici, Moviole, Verticali) 

IANIRO ALDO Film Service S.r.l. ROMA Via Siria 
22, Tel. 794.36.00 - 783.874 (Apparecchi illuminazio-
ne e Lampade) 

IMAGE AATON MILANO Via Moscova 40/b, Tel. 
652.572 

INPLEX ROMA Via Portuense 956, Tel. 522.05.76 

INTERC1NE LINATE (Mi) V.le Italia 11, Tel. 
937.08.82/83 ROMA Via Muggia 33, Tel. 386.876 -
359.55.06 (Moviole) 

INTERFLEX ROMA Via Bertoloni 31, Tel. 
870.896 

IT AL LUX MILANO Via Superga 45, Tel. 
284.33.58 

LABORACUSTICA PROFESSIONAL L.P. RO-
MA Via Muggia 33, Tel. 388.867 - 359.55.06 
(Registrazioni "Nagra-Lyrec" - Consolle Registrazione 
"Neve" - Mixer: Sound Grafit-Audiovelophet) 

LAMPOCINETV ROMA Via Virginia 17/19, Tel. 
781.01.58 - 788.96.06 (Cineprese ed accessori Eclair -
cavalietti Universal) 

LASER DANCE MUSIC RENTAL SERVICE 
FILIPPO E ROSSANO CIRICIOFOLO ROMA, 
Tel. 766.69.46 

MASTERING ROMA Via Beccolo 54, Tel. 
354.501 

M.G.M. ATTREZZATURE CINEMATOGRA-
FICHE E TELEVISIVE ROMA Via Valle Vermiglio 
21, Tel. 812.77.70 -810.06.03 

MOVIE PEOPLE MILANO Via Pontaccio 19, Tel. 
876.500 

NAGRA ITALIA S.r.l. ROMA V.le Europa 55, Tel. 
591.09.32 

NOVENA S. ROMA Via Villafranca 10, Tel. 
537.83.92 - 492.773 (Riparazioni proiettori Super 
8-16-35 mm) 

O.B.O.R. S.r.l. ROMA Via di Santa Crace in Gerusa-
lemme 79/79a, Tel. 755.09.56 (Lampade) 

OFFICINA MECCANICA LANZONI ROMA 
Via Caio Suplicio 1, Tel. 749.02.84 (Tavolo - accoppia-
trici - etc.) 

PACI ROLANDO ROMA Via dei Levii 34, Tel. 
76507 (Sviluppatrici) 

PAGLIARANI BERNARDO MILANO Via B. 
DAlviano 67, Tel. 412.12.48 (Rappr. Ber key Color-
tran) 

PAGLIARANI ROBERTO ROMA Via G. Benzeni 
53, Tel. 799.42.39 - 577.74.42 (Riparazioni macchine 
ripresa e proiettori) 

PATENTVER WAG ITALIA GAGGIANO (Mi) 
Via Artigianato, Tel. 908.50.27 

PIO PION MILANO V.le finanza 23, Tel. 
669.34.10 

PREVOST ROMA Via Magenta 19, Tel. 491.436 
MILANO Via Desenzano 2, Tel. 404.32.33 -
404.33.70'-404.32.89 (Moviole) 

R.E.C. S.r.l. Rental Equipment Cine-TV ROMA 
Via Tronto 20, Tel. 856.028 - 854.532 (Lampade -
Carboni - Filtri) 

R1GEL S.r.l ROMA V.le Mazzini 13, Tel. 352.969 -
353.651 -350.189 

RONDAMI EUGENIO ROMA Circ.ne Clodia 145/ 
a, Tel. 359.58.50 (Materiale per fonici) 

SAM MILANO V.le Vannini 27, Tel. 282.63.31 
(Arredamento sale) 

SIMOTTI FERDINANDO ROMA Via Panispema 
242, Tel. 475.93.66 (Custodie) 

SPOTLIGHT MILANO Via Sismondi 50, Tel. 
714.078 - 736.39.20 

STRAPPINI GIORGIO ROMA Via Verospi Ha, 
Tel. 535.803 

STUDIO VENTIMIGLIA ROMA Via Garibaldi 
88/g, Tel. 581.62.32 

TRANI SERGIO ROMA Via dei Reti 28/a, Tel. 
495.67.54 (Apparecchi illuminazione) 

TRANSIMAGE INTERNATIONAL ROMA Via 
Tupini 103, Tel. 592.66.03 

WIFO S.r.l. ROMA Via Villa Chigi 69, Tel. 835.421 
(Apparecchi CRASS per l'animazione 16.35 e video -
Cineprese doppio Super 8-16 mm e High-Speed 
Pathe) 

TEATRI DI POSA 
E STUDI TELEVISIVI 

A.I.C. VIDEON MILANO - Via Strambio, 26 Tel. 
738.29.93 - 749.01.05 

ALBATRO ROMA - Via S. Alessandro, 281 Ib Tel. 
610.01.77 
AUDEO di A. PESATORI & C. MILANO - Corso 
di Porta Ticinese, 69 Tel. 835.40.19 

AUDIO e VIDEO MARCHERA - Via Brunacci.l 1 
Tel. 041/930.255 

CENTER STUDIOS MILANO - Via Palmanova, 
75/a Tel. 284.79.59 

CENTRO MEDIA LIVORNO - Via Borra, 26 Tel. 
0586/25070 

CENTRO PALATINO ROMA - P.zza SS. Giovanni 
e Paolo, 8 Tel. 7708/ 

C.P.S. CENTRO PRODUZIONE SPETTACO-
LO MILANO - Via Rembrandt,22 Tel. 407.02.84 

C.T.C. MILANO - Viale Legioni Romane,43 Tel. 
405.000 - 408.46.05 

DE ANGELIS STUDIO MILANO - Viale Rodi 91, 
Tel. 642.41.83 - 647.04.04 

DE PAOLIS I.N. CI.R. ROMA - Via Tiburtina, 521 
Tel. 438.53.41 

E D M D E O MILANO - Via Valvassori Peroni, Tel. 
292.415/6/7/8 

ELIOS RPA S.a.s. ROMA - Via Tiburtina, km. 
13,600Tel.619.01.95 - 619.02.00 

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATO-
GRAFIA ROMA - Via Tuscolana, 1524 Tel. 
722.941 

CINECITTÀ' ROMA - Via Tuscolana, 1055 Tel. 
722.931 

CINEDELTA MIIANO - Via Procaccini, 32 Tel. 
349.22.25 - 389.847 

CINE INTERNATIONAL S.r.l. ROMA - Via 
Nornentana, 833 Tel. 827.42.91/3/7 - 827.43.41 -
827.43.52 - 827.43.06 - 826.801 

CINE TEATRI DI POSA PASQUINO ROMA -
Via delle Capannelle, 188 Tel. 799.02.93 -
799.56.81 

FILMSTUDIO '80 MIIANO - Via Legnone, 34 Tel. 
608.67.93 
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I.C.E.T. STUDIOS S.p.A. COLOGNO MONZE-
SE (Milano) Via Lumiere int. 21, 6 Tel. 254.31.84 

I GIARDINI DI MARZO MILANO - Via Villorest, 
13 Tel. 832.34.34 -836.07.90 

INTERNATIONAL EMMEVISION PRODUC-
TION ROMA - Via G. Reina, 7 

INTER-TV MILANO - Viale Gorizia, 4 Tel. 
837.27.51/5 

IPCREN STUDIO ROMA - Via Chiabrera, 54/d 
Tel. 514.08.4112131415 

ISTITUTO LUCE ROMA - Via Tuscolana, 1055 
Tel. 722931 
ISTITUTO DI STATO PER LA CINEMATO-
GRAFIA ROMA - Via della Vasca Navale, 58 Tel. 
558.27.41 (tre linee) 

L'ETOILE MILANO - Via Lazzaretto, 15 Tel. 
657.05.'98 - 655.43.04 

L'ISOLA DI COLOMBO & C. TREZZANO SUL 
NAVIGLIO (Milano) Via Veni, 11 Tel. 445.86.50 

MASTERING ROMA - Via Simone de Saint Bon, 61 
Tel. 354.501 

MOVIE PEOPLE MILANO - Viale Berbera, 47 Tel. 
647.38.77 

M.S.D. ROMA - Vicolo della Frusta, 5/6 Tel. 
589.21.62 

PALACE STUDIOS ROMA - Via delle Vigne 
Nuove, 70 Tel. 817.09.41/2/3 

PROGRESS PUBBLICITÀ' NOVATE MILANE-
SE - Via Baracca 7la Tel. 354.23.73 - 354.87.30 

ROSSETTI FILM ROMA - Via Salaria, km. 19.600 
Tel 691.80.41 

SELVA FILM STUDIOS MILANO - Via Forcella, 7 
Tel 835.02.08 

STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI PON-
TINI ROMA - Via Pontina, km. 23,700 Tel. 
649.02.42 

STUDI FIRENZE EST FIRENZE - Via di Rosano, 
50 Tel 691.144 

STUDIO CLODIO CCC ROMA - Via A Riboty, 
24 Tel 359.56.57 - 358.12.67 

STUDIO DUE ZIVIDO DI S. GIULIANO (Milano) 
- Via Tolstoi, 11 Tel. 984.49.76 

STUDIO ONE MILANO - Via G. Stephenson, 3 Tel. 
357.24.03 

STUDIO T - CASTING & V SERVICE ROMA -
P.zza S.Chiara, 49 Tel. 654.24.86 

TAC S.r.l. FIRENZE - Via Montavano, 6 Tel. 
690.823 

TC TELECINEMA 83 ROMA - Via F. Meda, 53 
Tel 451.41.80-451.07.83 

TEATRI DI POSA VIDES ROMA - Via Concesio, 
km. 1,800 (Prima Porta) Tel. 691.08.91/92 

TEATRO 3 MILANO - Via Giulietti, 14 Tel. 
259.27.51/2/3 

VIDEOFILM TORINO - Via Cassini, 75/10 Tel. 
585.904 

EFFETTI SPECIALI 
MECCANICI 

BATTISTELLI RAFFAELE ROMA Vicolo del-
l'Acqua Acetosa Anagnina Tel 617-12.60 

CINERADIO MODEL ROMA Via Piansano 26 tel. 
366.43.43 

CORRIDORI G.A. ROMA Via delle Capannelle 114 
Tel. 799.50.43 - 799.43.57 

FILM STUDIO 83 ROMA Via Amo 88 Tel. 
865.622 

GIEMME COLOR ROMA Via Degli Sci pioni 256// 
Tel. 314.387 

GRILLI ARMANDO ROMA Via S. Barilai 225 
Tel. 613.00.45 

MOVIECAM 2000 ROMA Via B. Buozzi 3 la Tel. 
870.814 

PASSERI ALVARO ROMA Via Filacciano Tel. 
691.33.71 

PUBBLICINE ROMA Via Amo 88 Tel. 844.16.32/ 
865.622 

TELECINEMA '83 ROMA Via Filippo Meda 61 Tel. 
451.41.80 & 451.07.83 Telex 620491 TELCII 

V.G. ROMA Via E zio 30b Tel. 381.597 -314.387 

EFFETTI SPECIALI 
PIROTECNICI 

CORRIDORI G A ROMA Via delle Capannelle 114 
Tel. (06) 799.50.43 - 799.43.57 

CAMERA CAR 

A.R.C.O. 2 S.r.l. ROMA Vie Tito Labieno, 27 Tel. 
749.08.96 - 748.36.35 

ATTIOLI OTELLO ROMA Via O. Leoni, 7 Tel. 
575.86.43 Sede amm. - Via A. Cecchi, 1 Tel. 
573.030 

CHIAPPIN GUIDO & C. MILANO Via Mondovì, 
5 Tel. 256.49.13 

C.S. CINEMAT. SERVICE ROMA Via delle Ca-
pannelle, 142 Tel. 796.03.25 - 798.03.13 

FRATELLI CARTOCCI S.r.l. ROMA Via Lucrezia 
Romana, 113 Tel 797.06.81 

ROMANA AUTONOLEGGI CINEMATO-
GRAFICI S.r.l. ROMA Via Columella, 63 Tel. 
760.229 - 760.773 - 766.20.56 - 760.258 - nott. 
768.429 - 787.620 

R & P S.a.s. ROMA Via Satrico, 1 Id Tel. 757.84.88 -
766.12.76 - 756.09.53 - 757.08.59 

S.T.A.R.C. ROMA Via delle Capannelle, 142 Tel. 
799.26.56 - 799.26.48 

TRANQUILLI ARMANDO T.C.T. ROMA Via 
dei Casali delle Comacchiole, 176 Tel. 500.26.67 -
501.13.83 

CASCATORI 

ORGANIZZAZIONE ACROBATICA CINE-
MATOGRAFICA ROMA Via Margutta 9 Tel. 
678.65.14 

FABBRICANTI 
DI MATERIALE 
DA PROIEZIONE 

Angelo Decima PADOVA via U. Foscolo 10 Tel. 
655.505 

Cinemeccanica S.p.A. MILANO viale Campania 23 
Tel. 718.941 Telex 311.364 

Fumeo MILANO via Toscrito47 Tel. 255.16.51 Telex 
334673 FUMEON1 

Microcine BOLOGNA via Amendola 4 Tel. 
553.714 

Officine Pio Pion MILANO viale Brians 23 Tel. 
208.410 - CINISELLO BALSAMO (MI) via Martini 
18120 20092 Tel. 618.83.87 

Paolo Veronese MILANO via Montefior 12 Tel. 
259.19.88 

Politalia S.p.A. ROMA via di Villa Patrizi 8 Tel. 
841.481 & 841.49.75 

Società Prevost MILANO via Desenzano 2 Tel. 
404.32.83 - 404.33.70 - 404.32.89 Telex 313668 

Sassi Romeo - Proiettori Kinoton REGGIO EMI-
LIA via G.B. Vico 66 Tel. 54233 

Zeiss-Ikon Ernemann PADOVA via Trieste 29bis 
Tel. 30455 (A. Pittarello) 

NOLEGGIO MATERIALI 
PER RIPRESE VIDEO 

Audiovisual Systems S.p.A. MILANO via Oldofredi 
23 Tel. 689.82.51 - 689.81.40 Telex612644- ROMA 
via Flaminia Km. 11.500 (Labaro) Tel. 691.32.1112 
(Sachtler International Agents) 

Videovan s.n.c. MILANO via de Amicis 28 Tel. 
800.117 & 800.934 Telex 325445 VIDLABI 

STABILIMENTI DI 
SVILUPPO E STAMPA 

AUDEO di A. PESATORI & C MILANO Corso di 
Porta Ticinese 69, Tel. 835.40.19 

CINECITTÀ ROMA Via Tuscolana 1055, Tel. 
722931 

CINESTABILIMENTO DONATO MILANO Via 
G.Mussio 24, Tel. 345.24.16 

ENRICO LORENZETTI & FIGLIO MILANO Via 
G. da Procida 35/2, Tel. 312.757 

FOTOCINEMA S.p. A. ROMA Via S. Erasmo 2, 
Tel. 314.387 

GIEMME COLOR ROMA Via dehli Scipioni 256//, 
Tel. 314.387 

LA MICOSTAMPA S.r.l. ROMA Via Flaminia Km 
11,500, Tel. 691.32.41 

L. V. LUCIANO VITTORI S.r.l. ROMA Via 
Anagnina km 0,200, Tel. 742.741/21314/5 

SANPAOLO FILM ROMA Via Portuense 746, Tel. 
523.02.07/2781292 

STACOFILM ROMA Via Rocca di Papa 12, Tel. 
781.19.41 

STUDIO CINE ROMA Via Rinaldi 16, Tel 786.959 
- 787.343 

STUDIO VENTIMIGLIA ROMA Via Garibaldi 
88/g, Tel. 581.62.32 - 589.28.56 

TELECOLOR ROMA Via Tibumna 1006, Tel. 
412.90.96-412.61.55 

TECHNICOLOR ROMA Via Tiburtina 1138, Tel. 
412.50.41 -412.64.47 

LABORATORI DI TITOLI, 
TRUKE, EFFETTI OTTICI 
BACIUCCHI (ARMS) VISUAL c/o Cinecittà Via 
Tuscolana 1055, Roma, Tel. 744.438 - 74641 

B1AMONTE CINEGROUP Lung. Michelangelo 9, 
00192 Roma, Tel. 382.896 - 319.456 

BATTISTELLI RAFFAELE Via dei SabellL 11, 
00185 Roma, Tel. 493.797 - Via di Torrenova 53, 
Roma, Tel. 259.11.83 

CINESTABILIMENTO DI DONATO Via Mussi 
24,20154 Milano, Tel. 345.24.16 

CINETEAM REALIZZAZIONI S.r.l. Via I. Vivami 
195,00144 Roma, Tel. 598.44.41 - 598.48.57 
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ESPL0V1T (STACCHIN1) Via Sicilia 50, Roma, 
Tel. 475.06.79 

FERRARI GIORGIO - MERATE (COMO) Via S. 
Francesco 7, Roma, Tel. 039599791 

FOTOCINEMA S.p.A. SVILUPPO & STAMPA 
Via di S. Erasmo 2,00184 Roma, Tel. (06) 757.76.41/ 
2/3 Telex 620488 FI-CINE I (35116 Colori Black & 
White) 

GRAPHIC IN PICTURES Via Portoferraio 22, 
00182 Roma, Tel. 759.16.62 

GRILLI ARMANDO Via S. Barilai 225, 00173 
Roma, Tel. 613.00.45 

HOLOGRAM ITALIA Via Urbana 12C, 00184 
Roma, Tel. (06) 474.55.39 

ITALO SVIZZERA AUDIOVISIVI Via Taormina 
30, 20159 Milano, Tel. (02) 683.802 

LA MICROSTAMPA Via Flaminia km. 11,500, 
00188 Roma, Tel. 691.32.41 Telex 612644 CLF 1 
(developing, Printing, Sound 35/16 mm - Video Servi-
ce) 

LARDANTI Via Rendano 27, 00199 Roma, Tel. 
839.29.45 

MABJ CINEMATOGRAFICA Via Salaria 106, 
00198 Roma, Tel. 845.112 -866.267 

MOVIECAM 2000 Via B. Buozzi 3/a, 00197 Roma, 
Tel. 870.814 

PUBBLICINE Via Amo 88, 00198 Roma, Tel. 
844.16.32 -856.622 

RECTA FILM Via Flaminia km 11,500, 00188 
Roma, Tel. 691.30.41/2 

SAGA FILM Via Barigozzi 3,20138 Milano, Tel. (02) 
712.547-

SANPAOLO FILM AUDIOVISIVI Via Portuense 
746, 00148 Roma, Tel. 523.02.07/274/292 

SANTINI EDIZIONI S.A.S Via Cesare Beccaria 94, 
00196 Roma, Tel. 361.10.53 - 361.13.02 

STACC - STACCHINI Via Collatina 81/99, Roma, 
Tel. 252.255 

STUDIO 4 Via Tuscolana 458, 00181 Roma, Tel. 
785.76.51 

STUDIO IMMAGINE Via Montezebio 24, 00195 
Roma, Tel. 383.000-386.152 

STUDIO MAFERA Via T. Vallauri 83, 00151 
Roma, Tel. 523.73.75 

STUDIO VENTIMIGLIA Via Garibaldi 88/g, 
00153 Roma, Tel. 581.62.32 - 589.28.56 

TECHNICOLOR ITALIANA S.p.A. Via Tiburti-
na 1138,00156 Roma, Tel. 412.64.47 Telex 6221571 

TECHNOLUX S.p.A. Via Laurentina km 24,600, 
00040 Pomezia, Tel. (06)912.12.90 - 912.01.07 Telex 
613313 TELUX 

TECNOTELECINE S.p.A. Via Moscova 38/a, 
10121 Milano, Tel. 607.39.11 Telex 312338 

TECNOCINE TV Via Amo 86, 00198 Roma, Tel. 
865.622 - 844.16.32 

V.G. Via E zio 30/b, 00192 Roma, Tel. 381.597 -
314.387 

UNITA' MOBILI 
PER PRODUZIONE VIDEO 

Inter TV s.r.l. MILANO viale Col di Lana 61/A 
Milano Tel. 837.69.51 Telex 340319 (Enzo Regusci) 

TVR Telecommunization S.p.A. ROMA via G.M. 
Giberti 49 Tel. 532.444 Telex 616250 TVRTL1 

Videovan s.n.c. MILANO via de Amicis 28 Tel. 
800.117 - 800.934 Telex 325445 VIDLABI 

CASE PRODUTTRICI 
DI PELLICOLA 

AGFA GEVAERT S.p.A. Largo Messico 6, 00196 
Roma, Tel. 865.909 - 844.06.65 - 861.070 

FUJI FILM ITALIA S.p.A. ROMA Via M. Mercati 
30 MILANO Via De Sanctis 41, Tel. 875.245 -
846.45.29 

ILFORD S.p.A. Deposito CASTEL GIUBILEO (Ro-
ma) V. Bolognola km 11,600 - Salaria, Tel. 691.27.53 
ROMA Via Lorenzo il Magnifico 148, Tel. 428.328 

KODAK S.p.A. ROMA Via Sambuca Pistoiese, Tel. 
881.721 (5 linee) 

LABORATORIO COLORE Via Scorticabove 151, 
Tel. 412.42.41 (3 linee) 

3 M ITALIA S.p.A. S. FELICE SEGRATE (Milano), 
Tel. (02) 7545 - ROMA V.le I. Nievo 43, Tel. 
587.931 

SALE DI PROIEZIONE 

A.G.I.S. ROMA via di Villa Patrizi 10 Tel. 841.481 

A.N.I.C.A. ROMA viale Regina Margherita 286 Tel. 
841.271 

C.D.S. ROMA via dei Villini 5 Tel. 850.641 -
858.477 

Centro Sperimentale ROMA via Tuscolana 1524 
Tel. 746.941 

Cinecittà ROMA via Tuscolana 1055 Tel. 74641 

Cinefonico s.r.l. ROMA via Manfredi 10 Tel. 
805.592 - 873.917 

Duplica MILANO via Valparaiso 61, Tel. 
498.02.94 

Fonoroma Coop, di Lavoro ROMA via Ceneda 10 
Tel. 77121 

Imprecom ROMA via Margutta 53/A Tel. 
679.79.51/2/3/4 -678.63.84 

Isonzo Cinematografico ROMA via Isonzo 21 ID Tel. 
859.359-861.132 

La Microstampa ROMA via Flaminia Km. 11.500 
Tel. 691.32.41 

Mastering ROMA via Bettolo 54 Tel. 354.501 

Meridiana Recording ROMA via della Mendola 98 
Tel. 327.47.04 

N.C. ROMA via A. Tornili 25 Tel. 870.441 -
879.706 

Riversine ROMA via Antonelli 33 Tel. 802.945 

R.T.R. s.r.l. ROMA via B. Orioni 15 Tel. 873.241 -
878.527 

Sala Nanda ROMA via Novara 2 Tel. 844.40.35 -
866.646 

Sala Bertoloni ROMA via Bertoloni 8 Tel. 803.496 

S.I.D. s.r.l. ROMA via Omboni 151 Tel. 513.37.48/9/ 
50 

Sincronizzazione elettronica Calpini ROMA via 
Flaminia Vecchia 495 Tel. 396.62.94 - 390.382 

Studio Venus ROMA via Plotino 46 Tel. 353.338 

Telesinc Studio s.r.l. ROMA via Flaminia 160 Tel. 
360.06.03 - 360.18.49-360.18.90 

COSTRUZIONI 
SCENOGRAFIE 

C. 77 ROMA Via Giulio Cesare 21, Tel. 319.747 -
351.339 

DEDALO ROMA Via Tuscolana 1041 (Cinecittà), 
Tel. (06) 756.42.99 - 743.904 

DEDALO ROMA Via Sogliono 91, Tel. 623.05.95; 
Via Tuscolana 1055, Tel. 746.42.99/395; NAPOLI 
Via Tiberio 53, Tel (081) 670.180 

GPII COSTUMES ROMA Via di Pietralata 157, 
Tel. (06)451.10.62 -450.58.82 -451.20.15 

HAAS ROMA Via Condotti 52, Tel. 679.56.10 -
679.75.41/3 

NL-LEMBO ROMA Cirene Ab pia 50, Tel. 
788.72.42 

RANCATI E DI GIUSEPPE SORMANI & C. 
S.N.C. CORNAREDO (Mi) Via Ghisolfa 87, Tel. 
(02) 936.24.96; ROMA Via Luigi Pierantoni 6, Tel. 
(06) 556.16.04 

S.A.T. ROMA Via Monte Zebio 24, Tel. 381.443 -
360.14.36 

SANCHINI ENRICO ROMA Via Tuscolana 1055, 
Tel. 748.02.56 

SCHIAVI BRUNO ROMA Via Tuscolana 1520 
(C.S.C.), Tel. 743.797 - 569.16.84 

SONEGO LINO ROMA Via De Gasperi 14; P E N -
SANO Tel. (0438) 773 

STUDI DI REGISTRAZIONE 

Antoniano BOLOGNA via Guinizelli 3 Tel. 
305.863 

Barbieri, G. & G. ROMA via Bitinia 37-39-45-47 
Tel. 794.04.38 

CDS Compagnia Doppiaggio Sincronizzazione 
ROMA via dei Villini 5 Tel. 850.641 - 858.477 

Cinecittà S.p.A. ROMA via Tuscolana 1055 Tel. 
74641 Telex 620478 C1NC1T1 

Cinemontaggio ROMA via Latina 20 Tel. 
759.17.03 

Cinestabilimento Donato MILANO via Mussi 24 
Tel. 318.91.44 

Cineteleaudio Co-op s.r.l. ROMA via Plotino 46 Tel. 
359.53.70 (Westrex high speed recording equip-
ment) 

Cinevox Record S.p.A. ROMA via Romei 15 Tel. 
352.279-311.280 

Doppiaggio Internazionale ROMA via Omboni 151 
Tel. 513.37.48/9 

Fonit-Cetra S.p.A. TORINO via Pietro Rosselli, 4 
Tel. 580.61.59 - 581.64.23 

Fonoroma Coop, di Lavoro s.r.l. ROMA via Ceneda 
8 Tel. 755.27.03 

International Recording s.r.l. ROMA via Urbana 
172 Tel. 475.57.51 

Isonzo Cinemontaggio ROMA via Isonzo 21 /D Tel. 
859.359-861.132 

La Microstampa ROMA via Flaminia Km. 11.500 
Tel. 691.32.41 Telex 612644 CLF 1 (Developing, 
Printing, Sound 35/16 mm.-Video Service) 

RCA Recording Studios ROMA via Tiburtina Km. 
12 Tel. 43661 -412.51.77 

R.C.A. S.p.A. ROMA via S. Alessandro 7 Tel. 43661 
Telex 610428 RCARHI 

Riversine ROMA via G. Antonelli 33 Tel. 802.945 

Sciascia Sound Studios ROZZANO (MI) via Giaco-
mo Brodolim Tel. 825.80.41/2/3 

Sincronizzazione elettronica Calpini & C. ROMA 
via Flaminia 495 Tel. 396.62.94 - 390.382 

T T C Tecno Tele Cine MILANO via Moscova 38/A 
Tel. 652.096 - 659.60.11 
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ARRI ITALIA 
0 0 1 7 8 R o m a 
V i a P a o l o O r s i 4 7 
Tel . (06) 7 9 7 0 7 9 7 / 7 9 7 0 9 3 4 
Te lex 6 2 0 3 3 9 A R R I T I - Fax 7 9 7 1 6 0 4 

(NUOVA SEDE) 2 0 0 9 9 Sesto S. G i o v a n n i (MI ) 
V i a O s l a v i a 4 0 / 4 6 
Tel . (02) 2 4 0 2 7 1 0 - Fax (02) 2 4 2 1 6 9 2 
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Quale un fanciullo, con assidua cura, 
Di fogliolini e di fuscelli, in forma 
O di tempio o di torre o di palazzo, 
Un edificio innalza: e come prima 
Fornito il mira, ad atterrarlo è volto 
Perché gli stessi a lui fuscelli e fogli 
Per novo lavorio son di mestieri; 
Così natura ogni opra sua, quantunque 
Vede perfetta, ch'a disfarla imprende, 
Le parti sciolte dispensando altrove. 

Giacomo Leopardi 
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