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La fotografia, la scrittura
Cari amici,
una volta vi chiamavano (vi chiamavate) cineoperatori. Macchinoso. Confidenzialmente si
diceva: operatori. Poi si sono imposte le norme sindacali, e operatore ha assunto una
connotazione diversa. Infine è arrivata l'espressione solenne: direttore della fotografia. Ma
uno come fa, nel linguaggio di tutti i giorni, a essere sempre così solenne, e prolisso. In area
anglosassone si usa cinematographer. Perfetto, ma se lo usi passi per uno snob (e di snob ce
ne sono già tanti da queste parti). Allora, conviene rassegnarsi: direttore della fotografia
per i secoli dei secoli. Io affettuosamente continuerò a dire operatore, infischiandomi delle
categorie sindacali e dei sindacati. L'operatore è un mio amico.
Mettere un cappello agli "eroici" bollettini dell'AIC è difficile. Leggi le vecchie
parole, guardi le foto in copertina (Tonti sulla gru di Guerra e pace nella reggia di Caserta,
con Mario Soldati di spalle; Trasatti che assiste Rossellini alla manovella dello zoom sul set
di Viva l'Italia) e ti passa davanti agli occhi la storia del cinema italiano dal neorealismo al
restauro. Con le sohte, inevitabili discussioni sull'autore del film, e sulla collaborazione fra
i molti autori. Oggi si fanno meno. Non ce n'è più bisogno. Persino la critica si è accorta che
esiste la fotografia nel film (qualcuno se n'era accorto anche prima, pochi pochi). E ne
discute. Voi mi insegnate che la figura del direttore della suddetta ha talvolta assunto
caratteri mitici. Per esempio (rimango all'estero, non vogho provocare drammi), un Nestor
Almendros, un Vibnos Zsigmond, uno Sven Nykvist hanno più volte occupato la scena
accanto, o anche sopra, ai registi. Giustamente (a parte il mito, che è sempre una idiozia).
Se (prima) lo era, ora non è più necessario difendere o rivalutare, corporativamente, la
categoria. Lo sarà, magari, nei meandri della professione o verso gli incompetenti, ma fuori,
dinanzi al mondo (persino dinanzi alla critica), sarebbe una perdita di tempo. Ormai anche
gli imbecilli, e i ciechi, sanno chi è colui che scrive sulla pellicola, che scrive il film.
Esistono monografie, manuali, trattati. Meglio o tardi che mai, si è rimediato a un
errore antico. Semmai, si tratta di continuare. E il tempo della storia, da Billy Bitzer e da
Karl Freund sino ad oggi. Non sarà semplice, perché occorrono competenze diverse,
storiografiche, tecniche, estetiche, comparativistiche. Un ginepraio che rischia di graffiare
anche i più attrezzati. Ma fare la storia del cinema è sempre un mettere le mani in un
ginepraio.
Posso approfittare dell'occasione per buttar lì alcuni suggerimenti?
Vedo, nel primo degli "eroici" bollettini, che l'Associazione italiana Cineoperatori
organizzò un corso di aggiornamento, sul colore, al CSC. Nobile impresa, che sarà stata
utilissima, immagino. A me piacerebbe la si rinnovasse e la si rendesse periodica, non solo
sul colore ma sulla fotografia cinematografica in genere (tecnica, materiali, strumenti, stile),
al Centro Sperimentale od ovunque si voglia e si possa. Un corso, più corsi di varia durata
e complessità, da offrire non tanto ai tecnici e ai professionisti del cinema (anche se ai registi
la cosa non farebbe male) quanto ai critici e ai giornalisti cinematografici. Rivolgetevi al
ministro, pungolatelo su questo terreno. Ma, intendiamoci, non per rivendicare diritti
corporativi o per accarezzare la vanità dei nipotini di Billy Bitzer (lo sapevate che, prima
di lavorare alla Biograph e di entrare in simbiosi con Griffith per i primi capolavori della
storia del cinema, aveva fatto il gioielliere?). Non per questo, ma per diffondere la cultura
cinematografica fra coloro che la praticano conoscendola solo in maniera parziale, fra
estetica e sociologia (vogho dire, i critici, gli storici, gli operatori culturali, i docenti
universitari, gli insegnanti).
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E ancora. Leggo la lettera che Marcello Gatti (inchino) ha indirizzato al ministro
Veltroni (inchino d'obbligo). Sul restauro e dintorni. Parole di fuoco. S'è scottato
qualcuno? Pare proprio di no. A Veltroni io scriverei una seconda lettera, altrettanto
gentile e precisa. Per puntualizzare i seguenti (ovvii) concetti:
si parla tanto di restauro, ne parlano i saccenti e i cretini, ma non si chiarisce mai
che, nel 90 per cento dei casi, non di restauro si deve parlare, bensì di ristampa accurata
(non sempre) da un negativo o da un controtipo. Spiegare per benino che cosa - e che cosa
si spende - quando si dice ristampa (o stampa), e come (e dove) la si fa.
mettere in guardia il ministro, che non è tenuto a sapere tutto, contro le richieste di
finanziamento per restauri - richieste esorbitanti, spesso scandalose - che restauri non
sono (vedi sopra).
il restauro, quando è restauro, comporta prima di tutto uno studio filologico del
testo. Arduo, perché la filologia cinematografica ancora non esiste. Esistono, com'è noto,
molte filologie nel campo della letteratura, delle arti figurative e della musica. Occorre
gettare pazientemente le basi, della filologia cinematografica. E impedire ai sedicenti
restauratori di far danni (ne hanno già fatti, in Italia e fuori). Solo dopo avere accertato
lo stato del film da restaurare (lo stato filologicamente inteso, si capisce), si può
procedere. Non sarà male che il ministro sappia. Non presti ascolto alle sirene
restauranti, neppure se sguazzano nelle acque del Centro Sperimentale.

Qualcosa da aggiungere in chiusura. Perché la Mostra di Venezia non istituisce un
Leone per la fotografia? Perché non si propone da parte vostra, ora che con il Protocollo
Veltroni-Berlinguer il cinema troverà la sua stabile collocazione nella scuola italiana, di
organizzare corsi di formazione professionale per gli insegnanti cui toccherà il compito
(inaudito per parecchi di loro) di parlare seriamente di cinema? Corsi, beninteso, che
coinvolgano tutte le componenti della creazione cinematografica nonché l'anahsi del film e
la sua storia. Infine, perché non chiedete a tutti i vostri associati una ventina di righe sulla
loro personale concezione della fotografia cinematografica da inserire nella biografia di
ciascuno per la prossima edizione dell'Annuario?
Vi ringrazio per avermi fatto ricordare, sfogliando gli "eroici" bollettini, molti
amici. Uno in particolare, che non mi aspettavo, Ernesto Quadrone. Anche per loro ho
scritto questa lettera.

Fernaldo Di Giammatteo
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Premessa

La pubblicazione dell'AIC di quest'anno, il mio primo da Presidente, vuole
avere un "sapore" diverso dal solito: quello pregiato di un buon vino d ' a n n a t a , il
sapore della qualità antica, il sapore della nostalgia.
Una vecchia locomotiva (raffigurata in copertina dal pittore Giuliano
Giuliani), è in effetti simbolo di un cinema che ha ormai sorpassato i cento anni in
grande salute, e continua imperterrito sul suo binario di "fotogrammi" verso il
futuro.
Sugli ideali vagoni di questo treno di ricordi cinematografici ho voluto f a r
viaggiare una scelta di scritti, tratti dai vecchi bollettini della nostra associazione,
registi, che si sono espressi in passato sulla nostra arte, sul nostro mestiere quasi
artigianale, come quello dei due fuochisti della locomotiva a vapore.
Un'antologia che è frutto di un mio affettuoso lavoro di scelta, durato diversi
mesi, sulle annate dal 1950 (il mitico bollettino n° 1) fino al 1963.
E così, spolverati dalla fastidiosa patina del tempo, tornano alla luce, con la
loro forza e attualità, i pensieri di molti amici e maestri, che ci hanno indirizzato nel
nostro lavoro. Da Bragaglia a Zavattini, da Barboni a Di Yenanzo, la pubblicazione
1997 ricostruisce un preziosissimo mosaico di testi originali che, visti insieme
assumono un significato particolare.
Il loro messaggio globale sembra quasi un monito per i più giovani di noi,
un'indicazione per il loro futuro: quella di proseguire sul binario tracciato, con
impegno morale, portando avanti, sempre, come vessillo per il proprio operato, la
bandiera della quahtà.

Marcello Gatti
Presidente dell'AIC
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LA RIPRESA A COLORI
Da questo numero del Bollettino iniziamo la pubblicazione di una
serie di artìcoli sui problemi pratici di ripresa a colori, con l'augurio
che essi incontrino il favore dei nostri lettori ed in ispecial modo degli
operatori, maggiormente interessati, per cui la raccolta degli artìcoli,
sìa pur modestamente, potrebbe costituire una specie di manuale
pratico della ripresa a colori.
I.
LA QUALITA' DELLA LUCE
Data la complessità del trattamento di laboratorio delle pellicole a colori e dato che le possibilità di influire in questa sede sui
risultati del negativo sono relativamente poche, è buona regola porsi
in ripresa in quelle condizioni ideali che assicurino un risultato ottiino, sìa sotto il punto di vista di giustezza di esposizione, sia sotto quello. ancor più complesso, di giustezza di resa del colore, o meglio di
interpretazione voluta e non occasionale di determinati colori dominanti.
Lavorando in colore non basta più, quindi, conoscere la sola sensibilità della pellicola e l'intensità luminosa della sorgente di luce a
disposizione, ma occorre conoscere, nel modo più assoluto, anche in
qual modo questa luce possa agire sulla resa cromatica dei colori del
soggetto da riprendere. Facciamo per maggior chiarezza, un esempio. Si debba riprendere un oggetto azzurro: sappiamo che si definiscono azzurri quegli oggetti che, illuminati di luce bianca e cioè di
luce composta di tutti i colori, hanno la proprietà di assorbire tutte le
luci componenti, tranne quella azzurra che ridiffondono nell'ambiente.
E' questa, appunto, la particolarità per cui sono da noi visti sotto
quel colore, e con quel colore definiti.
Allora se per la ripresa a colori di tale oggetto usufruiremo di una
sorgente luminosa in cui manchi luce azzurra, accadrà che essendo
venuta a mancare proprio quella unica luce che l'oggetto poteva ridiffondere, questi mancherà di colore e apparirà pressoché nero. E'
evidente perciò che nella ripresa a colori, oltre che la quantità, occorre conoscere anche la « qualità della luce » con cui possiamo o
dobbiamo illuminare.
L'esperienza insegnerà che i cattivi risultati in colore sono dovuti
nella più gran parte, non ad errori di esposizione, bensì a cattivo o
trascurato controllo delle sorgenti di luce; una giusta esposizione permetterà lo sviluppo di un negativo fotograficamente esatto, ma se la
luce d'esposizione ha introdotto un colore che domina sugli altri,
questi rimarrà sempre o, se potrà essere attenuato, lo sarà sempre a
discapito degli altri colori dell'inquadratura.
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Solo i corpi grigi assorbono e ridiffondo imparzialmente, ma proporzionalmente al loro tono, tutte le radiazioni colorate dall'assorbimento totale del nero, alla ridiffusione pressoché totale del bianco.
Come vedremo in seguito, una serie di grigi, che passi proporzionalmente dal bianco al nero, la cosiddetta « scala dei grigi », sarà di
grande ausilio nella ripresa a colori perchè ci dirà, talvolta anche con
semplice esame o: vista, se l'illuminazione ha introdotto un colore dominante. Se infatti sul positivo della scala dei grigi, appare una tonalità dominante, ad esempio in rosso, questo ci dirà che l'illuminazione non era appropriata alle necessità dì ripresa della pellicola
usata.
Infatti ogni pellicola a colori è fabbricata in modo d'avere un
massimo di rendimento cromatico per un determinato genere di luce;
ci sono cosi pellicole tarate per « luce diurna » e pellicole tarate per
« luce artificiale ». Simili definizioni però non sono sufficienti ad un rigorismo professionale e si è allora usata una taratura definita in
gradi Kelvin, per determinare la cosidetta « temperatura di colore »
dei mezzi di illuminazione, siano essi artificiali o naturali, per la quale
debbono essere tarati o modificati per un buon ottenimento di negative.
Osservando molte sorgenti luminose, anche simili tra loro, talvolta si può constatare anche ad occhio che in effetti la luce da essi
emanata è diversa l'una dall'altra: luce più o meno rossa, nel caso
di lampade ad incandescenza,, più o meno bianca negli archi. E tale
diversa colorazione può modificarsi anche in modo continuo in dipendenza del tempo d'uso e di altri fattori esterni.
E talmente evidente la differenza tra il colore della luce d'una
lampada ad incandescenza e quella solare, che anche nella vita quotidiana per la scelta di un colore si preferisce sempre quest'ultima,
perchè è ovvio che anche all'occhio i colori risultano alterati osservati con luce ad incandescenza. In definitiva possiamo dire che ogni
lampada ha una sua emissione caratteristicamente colorata, anche se
tale definizione non è tecnicamente troppo esatta.
Per poter definire simili diversità, o meglio ancora per poterle misurare in vista della possibilità di correggerle con mezzi opportuni è
stata appunto introdotta la nozione di « temperatura di colore ». E'
una nozione già da lungo tempo definita ed usata nel campo fisico
e che ora entra a far parte delle nozioni utili nella ripresa cinematografica.
Ricordando che un corpo normalmente non luminoso può divenirlo quando sia portato a sufficiente temperatura, e che la luminosità
diverrà via via più intensa e più bianca col crescere della temperatura stessa, consideriamo il cosidetto « corpo nero » un corpo cioè
che praticamente possa assorbire ogni radiazione che lo colpisca
senza ridiffonderne la benché minima parte. In pratica ciò si realizza a mezzo di una sfera cava la cui superfice intèrna sia verniciata
con del nerofumo, sostanza altamente assorbente per le radiazioni
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luminose di qualsiasi lunghezza di onda. Praticando un piccolissimo
foro nella sfera e facendo cadere in questo foro un raggio luminoso
qualsiasi, in dipendenza dell'assorbimento interno è estremamente
improbabile che dopo le diffusioni interne anche una piccola parte
del raggio incidente possa riuscire all'aperto: e ricordando che un
corpo capace di assorbire radiazioni è capace anche di emetterle
nella stessa quantità e qualità diremo che il corpo nero che « assorbe
tutte le radiazioni luminose » sarà capace anche di emetterle tutte
purché posto in condizione di poterlo fare: e questo l'otterremo riscaldandolo.
Misurando lo. sua temperatura non dallo zero convenzionale
della nostra scala centigrada, ma in gradi Kelvin partendo cioè dallo
zero assoluto che nella nostra scala è all'incirca 273 sotto zero, avre
mo che il corpo nero comincerà ad emettere radiazioni che, intorno
ai 2000 K° (così si indica la gradazione in Kelvin) saranno assai simili a quella luce rossastra con cui il sole illumina le cose quando è
bassissimo sull'orizzonte. Col crescere della temperatura la luce
emessa dal corpo nero va sbiancando fino che intorno ai 5000 K°
illumina gli oggetti come farebbe quella del sole alto nel cielo.
Esaminando più dettagliatamente le sorgenti di luce artificiale
usate in ripresa cinematografica, e comparandole con la luce emessa
dal corpo nero alle diverse temperature potremo dire: al di sotto dei
2000 K° nella luce dominano raggi infrarossi e rossi. Tra i 2000 e
3000 K° la luce sarà ancora rossastra e corrisponde, grosso modo, a
quella delle lampade ad incandescenza. Da 3000 a 5000 K° la luce
diviene man mano più bianca, perchè nella sua composizione entrano luce a lunghezza d'onda via via più corta: si ha cioè un guadagno
graduale di luci verso il verde, azzurro e violetto rispetto al predominio iniziale delle radiazioni rosse e aranciate. Tra i 5000 K° e 5400 K°
si può dire che la luce emessa sia del tutto simile a quella che definiamo bianca, cioè simile a quella del sole. Al di sopra dei 5400 K°
l'equilibrio si sposta nel senso contrario cominciando ad eccedere
le radiazioni blue e nelle sorgenti luminose domina un tono azzurra
stro. Questa graduazione in gradi Kelvin è appunto quella che ci in
dica la « temperatura di colore » d'una sorgente luminosa: è quella
gradazione che ci permette cioè di esprimere con una cifra la composizione spettrale delle luci emesse dai vari sistemi di illuminazione,
ivi compresi anche quelli naturali (sole, fiamme, ecc.).
La temperatura di colore ha una tale importanza nella ripresa a
colori che non si può assolutamente prescindere da essa: come l'esatto valore fotografico dipende dall'assoluta giustezza d'esposizione
(molto più rigorosa nel colore che non nel bianco e nero, dato che le
differenze relative d'illuminazione tra le parti in luce e quelle in ombra sono molto più basse che non in bianco e nero); così l'esatto valore cromatico dell'inquadratura dipende dal rigorismo con cui sa
ranno misurate ed eventualmente corrette le sorgenti di luce. Le varie pellicole sono tarate per temperature di colore scelte opportuna-
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mente dal fabbricante e tale temperature vanno rigorosamente rispettate perchè il risultato sia quello che ci si attende dalla pellicola
prescelta.
Le tarature più consuete son oquelle di 3200 K°-5400 K°: la prima
per riprese in luce artificiale ad incandescenza, la seconda per riprese d'esterno in luce diurna e d'interno in luce ad arco.
Quando le temperature di colore delle sorgenti luminose sono
diverse da quella prescritta occorre procedere o alla correzione dello
spettro a mezzo filtri sulle sorgenti luminose o alla correzione delle
dominanti a mezzo di filtri d'obbiettivo. Si tenga presente che una
differenza di 100 K° comporta già una sia pur leggerissima dominante, in rosso quando la temperatura di colore sia inferiore a quella dì
taratura, in azzurro quando sia superiore. La temperatura di colore
prenderà un interesse sempre più forte nell'illuminazione perchè il
progredire della sensibilità nelle pellicole in colore le porta logicamente verso una altrettanta estrema sensibilità alle variazioni di colore dovute a dominanti provenienti dai sistemi di illuminazione. La
illuminazione sarà quindi troppo rossa quando, ad esempio, usando una pellicola del tipo a luce artificiale si usino lampade ad in
candescenza la cui temperatura di colore sia nettamente al disotto dei
3000 K°. Le immagini saranno affette allora da una cosidetta « dominante » rossa. Se invece con tale pellicola useremo lampade ad arco,
la cui temperatura di colore può superare anche di molto quella di
taratura, il risultato sarà una dominante generale azzurrastra.
Occorre tener presente però che tali difetti possano diventar pregi quando occorra: un effetto rossastro potrà esser tenuto tenendo
bassa la temperatura di colore rispetto a quella di taratura, un effetto freddo e bluastro, ad esempio un notturno potrà essere ottenuto
elevando la temperatura di colore dell'illuminazione rispetto a quella
di taratura.
(continua)

AMLETO FATTORI

Al prossimo numero:
2. - LA MISURA DELLA TEMPERATURA DI COLORE
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IL TERMOCOLORIMETRO REBIKOFF
Una lunga pratica di fotografia a colori ci ha confermato la
ipotesi scientifica di Newton secondo il quale i colori delle cose sono una funzione del colore
della luce che le illumina. In tal
modo un oggetto che alla luce
del sole appare di solito grigio,
ci apparirà invece rosso se illuminato da luce rossa. Solitamente in fotografia noi facciamo uso
di luci che ci sembrano bianche e sempre ci sembreranno tali fintantoché noi non avremo
a disposizione un'altra luce che
ci serva di confronto. Se non abbiamo nessun termine di paragone noi siamo portati a vedere
bianca anche la luce di un sole
al tramonto, luce che invece è
decisamente rossa. Il nostro occhio è molto sensibile alle variazioni di colore solamente se
ha a disposizione un colore di
confronto. Tutti infatti noteranno che la luce emessa da una
lampadina elettrica sia rossa di
giorno, mentre di notte avranno
sempre vista bianca quella luce!
Orbene, il film a colori non ha
certo bisogno di termini di confronto per rilevare quando una
luce è colorata! Un film non si
lascia mai trarre in errore circa
il colore di una luce come invece succede per il nostro occhio ed appunto qui sta la spiegazione delle « dominanti di colore ». Queste dominanti di colore dipendono da vari fattori: posizione del sole, punto di presa, condizioni atmosferiche, e,
per la luce artificiale, anche tensione elettrica e tipo di sorgente luminosa. Praticamente il co-

lore di una luce può essere espresso dalla temperatura in
gradi Kelvin, cioè in gradi Centigradi contati a partire dallo
zero assoluto (—273° C.) assunta
da un corpo incandescente che
in quello stato emette appunto
quella luce.
I corpi a temperatura bassa
(1500°) emettono luce rossa
mentre i corpi a temperatura alta (5500°) emettono luce completamente bianca (Sole) con
tendenza sempre più verso il
bleu per ogni ulteriore aumento di temperatura.
C'è dunque un rapporto diretto fra colore e temperatura.
Basta quindi misurare il rapporto di mescolanza fra luce
rossa e luce blu di una data illuminazione per determinare la
temperatura di colore. A ciò si
provvede usando uno strumento
composto di due cellule fotoelettriche schermate rispettivamente con un filtro rosso ed uno
bleu e collegate elettricamente
in « opposizione », proprio come
si usa fare per le misure potenziometriche. Sul circuito è inserito un galvanometro sensibilissimo che ci indica quando la corrente di equilibrio è annullata.
II potenziometro indica allora su
una scala direttamente la temperatura di colore. Il termocoIorimetro Rebikoff, è imo strumento tascabile che rende possibile tale lettura diretta. Lo
strumento è costruito interamente in plexiglas; l'indice viene azionato da un sistema di
misura provatissimo assai sensibile.
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C H I F A R A ' IL P R I M O
A

COLORI

L'avvento del film a colore, in
Italia, non sembra così vicino
come molti forse speravano.
La realtà è questa: che un
film a colori, di uguale fattura,
uguali interpreti ed ugual soggetto di un film in bianco e nero
non ha un richiamo di molto superiore. Coeteris paribus, il film
a colori forse rende il 20, il 30
per cento di più del film in bianco e nero.
I! conto è possibile solo in via
approssimativa: comunque tutti gli esercenti ed i noleggiatori
da noi interpellati sono stati
concordi nel giudicare che mai
un film, per il solo fatto di essere a colori, incasserà il doppio
di un analogo film in bianco e
nero.
Non è nemmeno possibile dire quanto costi esattamente in
Italia un film a colori, perchè
nessuno ne ha l'esperienza diretta; giudicando dal costo dei
migliori documentari colorati
fatti da noi si dovrebbe desumere che un film a colori costi
in Italia tre volte il costo di un
film in bianco e nero, e tale è
il rapporto che noi riteniamo effettivo. Molti invece affermano
che il rapporto sia soltanto da
due a uno, ma anche in questa
ipotesi, che a noi pare sommamente ottimistica, non ci sarebbe convenienza a produrre un
film che costa il doppio e che
il doppio non renderà mai.
D'altro canto non va dimenti-

IN

FILM

ITALIA?

cato che, all'Estero, la produzione a colori è in costante, seppur lento e graduale, aumento.
Verrà il giorno in cui anche in
Italia sarà possibile produrre a
colori a prezzi economicamente
redditizi, ma avremo lo svantaggio dell'impreparazione.
Il corso sul colore testé effettuato dal Centro Sperimentale
e dalla A.I.C. è stato utile, per
quanto soprattutto teorico. E
non è stato frequentato, si può
dire, altro che dagli operatori.
La lontananza della sede del
Centro e l'orario notturno hanno
raffreddato molti entusiasmi.
Registi, direttori di produzione,
truccatori, architetti, arredatori,
costumisti etc. sono stati praticamente assenti.
Bisognerbbe ripetere le lezioni, durante l'inverno, in sede più
agevole, e farle seguire da numerose prove pratiche. Ma la definitiva esperienza pratica solo
si potrebbe acquisire realizzando
qualche film.
Perchè la Cines o l'Enic non
lo fanno? Essi sono i soli organismi che, disponendo di un vasto circuito di sale, potrebbero
affrontare la produzione a colori con la certezza se non di guadagnare, almeno di non perdere.
E assolverebbero ad un compito di interesse generale che
giustificherebbe, ben più che la
normale produzione la loro esistenza e i loro doveri di Enti paI*clStclt»cllÌ

VALENTINO BROSIO
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LA RIPRESA A COLORI
II.

LA MISURA DELLA TEMPERATURA DI COLORE

PREMESSE — La determinazione della temperatura di colore è detta
* termocolorimetria » e gli strumenti che la misurano si chiamano « termocolorimetri».
Detti strumenti debbono dare, con una semplice lettura, in quale
percentuale le varie luci colorate entrano nello spettro della luce usata; ma essendo estremamente difficoltoso costruire apparecchi che possano agevolmente analizzare in modo completo la « vera » e totale
percentuale, si è ricorso all'artificio di- leggere il bilanciamento per
così dire, delle componenti estreme, blu e rosso, e cioè dì quelle che
con le loro dominanti più possono influenzare il rendimento cromatico
dell'inquadratura.
In pratica cioè si tratta di misurare la proporzione secondo cui le
radiazioni rosse e quelle blu entrano nella composizione della luce
che illumina il soggetto.
Ecco perchè la maggior parte dei termocolorimetri basa la sua
lettura attraverso un filtro rosso e imo blu.
Tenendo presente però la realizzazione su tre strati delle pellicole
tricromlche si sta ora introducendo nei termocolorimetri un terzo filtro
analizzatore, e cioè l'indagine attraverso un filtro a spettro adatto alla
terza componente tricromica.
LUCE DIURNA — Per ben comprendere l'assoluta necessità di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose di ripresa, in
vista di quella continuità cromatica alla quale si accennava nel numero precedente e che è, ovviamente, la base fondamentale dei requisiti che debbono chiedersi ad un film in colore, vediamo quali sono
le temperature di colore della « luce diurna ».
Si noti bene che le temperature di seguito segnate debbono intendersi per medie, e cioè ottenute facendo la media di un grandissimo
numero di letture tutte compiute nelle stesse condizioni di tempo, di
spazio e di posizione: perchè basta una causa qualsiasi, dipendente
o no dalla nostra volontà, per variare tale valore.
La tabella della temperatura di colore per « luce diurna » che diamo di seguito è ricavata dalle maggiori pubblicazioni in fatto di colore.
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MARZO
APRILE
MAGGIO

Luce esclusivamente da sole
diretto (prima delle 9 e dopo
le 15)
Luce esclusivamente da sole
diretto (tra le 9 e le 15)
Luce da sole diretto e da molcielo sereno (prima delle 9 e
dopo le 15)
Luce da sole diretto e da molto cielo sereno (tra le 9 e le 15)
Luce da sole diretto e da cielo
leggermente coperto (tra le 9
e le 15)
Luce da sole diretto e da cielo nettamente coperto (tra le
9 e le 15)
Esclusivamente da cielo coperto (tra le 9 e le 15)
Cielo nuvoloso (9-15)
Cielo sereno a grande altitudine con aria tersa (9-15)
Cielo sereno a grande altitudine con aria tersa (prima delle 9 e dopo le 15)

GIUGNO | SETTEMBRE NOVEMBRE
LUGLIO OTTOBRE DICEMBRE
GENNAIO
AGOSTO
FEBBRAIO

5.400

5.600

4.900

5.000

5.800

5.000

5.450

5.500

6.100

6.200

5.900

5.700

6.500

6.500

6.100

6.200

5.9G0

5.800

5.900

5.70C

6.450

6.650

6.250

6.200

6.7G0

6.950

6.750

6.400

7.500
26.000

8.150
14.000

8.400
12.000

7.700
12.000

27.000

14.000

12.000

12.000

Cosa ci dice quesla tabella? A prima vista sembra andar contro
ogni logico ragionamento, e questo deve subito indurci a comprendere
che in fatto di temperatura di colore non ci si può fidare dell'approssimazione mnemonica e dell'esperienza, ma esclusivamente dello strumento di misura.
Vediamo infatti che sulla « temperatura di colore » non solo influisce enormemente il fatto che la luce usata sia quella diretta del
sole, più o meno influenzata da quella diffusa dal cielo, ma anche
i'ora é la' stagione: e ciò in dipendenza dell'altezza del sole sull'orizzonte. E' una cosa che tutti istintivamente conosciamo e appreziamo,
avendo visto in pratica la luce rossastra delle albe e dei tramonti ma
nessuno potrebbe onestamente dire con esattezza, senza l'ausilio di
struménti, le differenze intercorrenti tra un mese estivo ed uno invernale, nessuno potrebbe apprezzare con buona approssimazione il gradino negativo che l'autunno segna nelle ore estreme della giornata
in luce solare esclusiva e in luce solare con cielo poco coperto.
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GENERALITÀ' — Fino a pochi mesi fa erano pochi i termocolorimetri
che sì trovavano sul mercato. Ora però un fervore costruttivo sembra
aver preso i fabbricanti specializzati e sul mercato vengono offerti
« termocolorimetri » cbe solo il tempo e l'uso potranno serenamente
giudicare. Vediamo in ogni modo di analizzare più da vicino quelli
già conosciuti in Itaiìa.
Innanzi tutto esistono due tipi di termocolorimetri:
1) Quelli il cui giudizio è basato esclusivamente sull'occhio;
2) Quelli il cai giudizio è dovuto alla lettura di 1 o più cellule
fotoelettriche.
Esprimiamo immediatamente il nostro giudizio favorevole sul se
sondo, tipo, non volendo con ciò negare la possibilità d'uso pratico del
primo, ma volendo solo porre in guardia chi lo userà contro la possibilità dì errori soggettivi, dovute cioè non allo strumento, scientificamente studiato, realizzato e controllato, ma esclusivamente dovute
all'occhio che lo userà. Occhio che, in un gran numero di casi, e
senza che il soggetto stesso lo sappia, può presentare difetti di valutazione anche notevoli.
Il primo tipo infatti si basa sul principio della comparazione visiva
tra una serie di filtri colorati in saturazioni gradualmente decrescenti
in rosso e una serie di filtri colorati in blu, montati su due dischi aventi
stesso centro e stessa circonferenza in modo che a ciascun filtro rosso
venga sempre a sovrapporsi un filtro blu. Avremo così per sovrapposizione, una serie di filtraggi combinati. Montando i due dischi
porta filtri, tra due dischi fissi recanti un foro di osservazione e una
scala con le indicazioni della temperatura di colore, tarata a mezzo
di confronto con l'emissione del « corpo nero », si è realizzato lo strumento. Uno dei primi termocolorimetri che si conoscano è quello
realizzato dalla Kodak su questo principio.
TERMOCOLORIMETRO HARRISON — Costruito dalla Harrison e Har
risonai Los Angeles, California, U.S.A., è basato sul principio della
comparazione visiva attraverso tre fori ravvicinati: si cerca il bilanciamento, sul foro centrale, tra le due dominanti rosso e blu, cioè
quella posizione di sovrapposizione dei filtri rosso e blu di cui è dotato
lo strumento, nella quale nè il blu nè il rosso abbiano predomìnio,
dando luogo cioè, per sottrazione, ad un tono neutro: per un miglior
apprezzamento di tale giusta posizione si deve osservare sui due feri
laterali : ispettivamente una dominante blu e una rossa. Lo strumento
si presenta come in fig. 1: si notano in alto i tre fori di osservazione:
soito quello centrale è la fessura di lettura dei gradi di t.d.c. espressi
in Kelvin, corrispondenti alla comparazione effettuata. Indirizzandosi
lo strumento ad un lavoro essenzialmente pratico, che segua strettamento i consigli del costruttore dello strumento e del fabbricante
della pellicola, è stato fatto in modo di poter leggere direttamente,
nella scala sottostante, l'indicazione del filtro di correzione da usare
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nel caso specifico
della lettura effettuata e della pellicola usata. Nella
fotografia si nota
per es. che avendo
dato la lettura 5900°
K., usando una pellicola tarata per tale t.d.c. non c'è bisogno di filtro, come ìndica l'indice
inferiore (Corrector
disc) sotto cui si è
fermato lo 0 in corrispondenza della
scala indicata appunto con 5900° K.
Fig. 1
a destra, e son DAYLIGHT (=Luce diurna) a sinistra. Rispettivamente per le tarature di 3.200° K. e 3.400° K., vengono invece consigliati i filtri C4 e C3. Le indicazioni di sinistra si indirizzano al dilettante, che deve basare le sue correzioni sulle indicazioni generiche riportate in quel modo sul materiale che egli usa.
L'uso di questo termocolorìmetro è assai agevole: il suo ingombro minimo ed il fatto che può essere manovrato con una sola mano,
come chiaramente ìndica la fig. 2, ne fanno imo strumento comodo,
che può essere d'ausìlio anche al professionista quando la lettura
della t.d.c. non richieda il rigorismo che invece necessita per la continuità cromatica di una sequenza.
Afferrando tra il pollice e il medio il centro dello strumento, l'indice può azionare il cerchio esterno godronato, facendo così scorrere,
dinanzi a tre filtri fissi, una serie di filtri mobili di comparazione; avvicinando Io strumento all'occhio si potrà osservare e giudicare, per trasparenza, la luce proveniente dalla sorgente di luce usata, o ancor
meglio quella diffusa da uno schermo diffondente perfettamente bianco
illuminalo dalla luce di ripresa. L'indice farà ruotare lo strumento fino
a che l'occhio non giudicherà che nel foro centrale il tono è neutro
senza predominio o del rosso o del blu. Per poter quindi valutare
con esattezza occorre che lo schermo non abbia dominanti proprie,
cioè dovrà essere spettograficamente bianco: preciseremo dicendo
che non si può ricorrere a superfici giudicate bianche ad occhio, ma
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si dovranno usare superfici bianche controllate a mezzo di analisi
spettografica. Non tenendo conto di quanto detto, data la delicatezza
dell'apprezzamento dovuto essenzialmente all'occhio e al giudizio
attraverso Io strumento anch'esso a
vista, si può pervenire a risultati anche notevolmente
lontani dal vero.
Per un buon uso
dello schermo bianco diffondente occorre porlo in direzione perpendicolare alla bisettrice
tra la congiungente
dell'angolo formato
la macchina d a
presa e il soggetto,
e ponendosi con lo
strumento appunto
Fig. S
su quest'ultima congiungente (vedi fig.
3). Vedremo di seguito come l'uso di
tale schermo diffon
dente possa essere
di ausilio grandissimo in qualsiasi ripresa a colori, con
qualsiasi strumento
e con qualsiasi mecome sia in taluni
/fl^H
}
casi, in ispecie di
f . \ / •
ripresa di P. P.,
. 2>
assolutamente indispensabile.
F'g» 3
TERMOCOLORIMETRQ REEIKOFF — La Svizzera ha prodotto questo originale termocoforimetro studiato e realizzato dal dott. M. Rebikoff, basato sul principio dell'analisi della luce di ripresa a mezzo
di cellule fotoelettriche.
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L'apparecchio, di minimo ingombro e di forma molto comoda,
consiste in due cellule fotoelettriche sensibili luna alle radiazioni blu
e l'altra a quelle rosse e in un ponte di misura in contrapposizione che
permette di valutare lo squilibrio tra la sensibilizzazione delle due cellule dovuto appunto al contenuto in radiazioni blu e rosse della luce
che colpisce lo strumento. Per poier procedere alla misura di questo
squilìbrio la faccia dello strumento che deve essere diretta verso la
sorgente dì luce di cui sì deve misurare la t.d.c. è munita di uno schermo circolare filtrante, la cui rotazione, ccmandata a mano, regola le
quantità di luce rossa e blu che possa colpire le due cellule facendo in
modo che al crescere dell'una l'altra diminuisca. In tal modo è possibile far sì che la quantità di luce blu misurata dall'una cellula equilibri, attraverso il ponte di misura, la quantità di luce rossa misurata
dall'altra. L'equilibrio esatto viene indicato da un indice mobile,
situato nella parte superiore dello strumento e osservato attraverso
due superfici trasparenti, che viene a centrarsi sotto un triangolo
nero fisso, centrale. Due settori colorati rispettivamente in rosso e
blu a sinistra e destra del triangolo-indice, indicano immediatamente, quando l'ago mobile non sia centrato, qual e la radiazione
che predomina. Ruotando lo schermo circolare anteriore cui prima
abbiamo accennato, possiamo porre le due cellule nella loro condì
zione di equilibrio e cioè a far sì che l'indice sia centrato. Lo schermo
circolare reca inciso un ìndice triangolare che su una scala circo
lare ricavata sul davanti dell'appai ecchio, e tarata in gradi Kelvin,
a mezzo di confronto con l'emissione del « corpo nero », ci indica
immediatamente la t.d.c. della luce in osservazione.
Con il termocolorimetro la casa fornisce una tabella per l'uso dei
filtri correttori a seconda della pellicola usata o della lettura effettuata.
Sì tenga presente, nell'uso dì questo strumento, che lo schema
stesso di costruzione conduce al fatto che perchè esso possa leggere
occorre un minimo di quantità di luce, per cui volendo effettuare
una lettura a troppa distanza dalla sorgente luminosa può darsi il
caso che l'apparecchio non misuri o, in qualche rarissimo caso, misuri errate. Basta allora vincere l'inerzia iniziale dello strumento
avvicinandolo molto alla sorgente: m ogni modo, ogni qualvolta lo
strumento non segna è buona regola avvicinarsi di più alla sorgente
luminosa.
TERMOCOLORIMETRO PRINSEN-KELVINA — Costruito dal Laboratorium Frinsen dì Delft in Olanda, è un fotoesposimetro a cellula (vedi
figura 4) al quale, a mezzo di filtri da anteporre alla fessura di
lettura della cellula fotoelettrica, è stata data la possibilità dì stabilire
un confronto fra il contenuto in radiazioni rosse e in radiazioni blu
dando il risultato in gradi Kelvin.
Daremo più àmpia descrizione quando avremo potuto prendere
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visione diretta dello strumento e per ora ci limitiamo
a dire che molto probabilmente lo strumento vuole indirizzarsi al dilettante, altrimenti non sarebbe giustificabile l'ibridismo della realizzazione in un solo complesso di due strumenti di così
delicato uso. Lo strumento
viene posto in vendita corredato di ima serie di filtri
correttori che egli indica sul
quadrante stesso di misura
in dipendenza della lettura
effettuata.

Flg.
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TERMOCOLORIMETRO COLLUX 111 — La Strasser und Deltschaft,
Berlin-Wilmersdorf ha realizzato anch'essa imo strumento combinato e cioè un fotoesposimetro con lettura diretta di t.d.c. Presentalo
in prototipe all'ultimo congresso del colore tenutosi in Colonia, Germania, lo strumento presenta tutte le caratteristiche per risultare un
ottimo ausilio di professione quando esso sia giunto alla sua defini•tiva forma commerciale.
Lo strumento (vedi figura 5) si presenta in due parti
incernierate tra loro di cui
una, munita di impugnatura,
contiene gli strumenti di misura e gli indici di lettura,
mentre l'altra, orientabile rispetto alla sorgente luminosa da illuminare, contiene
la cellula fotoelettrica e gii
schermi necessari alla lettura della t.d.c.
L'orientabilità della cellula permette a chi usa io
strumento, durante la lettura degli indici, di non guarFig. 5
dare nella direzione della
sorgente luminosa, il quadrante di lettura dell'esposimetro è graduato
in lux e permette misurazioni iino a 100.000 lux: un pulsante permette la riduzione della scala a 1/10 della precedente, per le letture
più accurate a bassa intensità luminosa. Sulla parte superiore dello
stesso quadrante è riportata la scala Kelvin, su cui si legge direttamente la t.d.c. della sorgente luminosa misurata. Sulla parte mobile è sistemato uno schermo ruotante, comandato da una ghiera
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godronata, che per lettura diretta deve essere in posizione dì riposo
rispetto ad un certo indice. Letta la t.d.c. qualora questa non corrisponda a quella di taratura della pellìcola usata, si ruoterà la ghiera
tino a che l'indice della t.d.c. non indichi quella richiesta. In corrispondenza dell'indice della posizione di riposo allora, si potrà leggere
sul bordo della ghiera ruotante il filtro di correzione occorrente in
quel caso.
Lo strumento si presenta nel complesso dì grande praticità per
qualsiasi uso e, benché non sia da approvare incondizionatamente
l'ibridismo dei due strumenti in uno, pensiamo che esso debba dare
risultati più che soddisfacenti.
TERMOCOLORIMETRO « SPECTRA» — Questo termocolorimetro,
senza alcun dubbio il migliore fino ad oggi, è stato realizzato dalla
Photo Research Corp 127 W. Alameda Ave. Stanley 7-4704, Burbank, California.
La costruttrice ha realizzato dapprima un tipo diciamo così normale, nel quale la t.d.c. veniva misurata in gradi Kelvin per confronto e bilanciamento delle radiazioni blu e rosse contenute nella
luce composta da misurare, il metodo stesso cioè degli altri termocolorimetri descritti. Lo strumento, già conosciuto in Italia si presenta di forma caratteristica a revolver. Essenzialmente più ingombrante di quelli già descritti, è però strumento di sicuro affidamento
e di precisione che può dare ogni sicurezza e garanzia. Esso si usa
impugnandolo per il calcio e puntando la parte anteriore, contenente
il sistema di cellule e filtri ruotanti di bilanciamento, verso la sorgente luminosa da misurare. La parte posteriore, contenenti gli strumenti di misura, le scale e l'indice di lettura, è contenuta in una
parte dell'involucro non coassiale alla precedente, ma girata verso
l'alto. Si può quindi eseguire la lettura impugnando lo strumento e
tenendolo di fronte a sè ma basso e leggere piegando la testa: in
tal modo l'occhio non dovrà mai guardare verso la sorgente di luce.
Con lo Spectra si misura con il metodo di azzeramento: puntando lo
strumento verso la luce si gira la ghiera anteriore godronata fino
a che l'indice non coincida con una tacca rossa segnata sulla scala.
A questo punto, senza più toccare la ghiera, si tira, con l'indice un
grilletto situato sotto l'impugnatura, provocando così una nuova
lettura dello strumento: questa lettura esprime subito in Kelvin la
t.d.c. ricercata.
Ora la casa costruttrice lancia sul mercato invece il « New Spectra 3 color meter » (vedi fig. 6) in cui la lettura non viene più effettuata per bilanciamento delle radiazioni estreme, ma tien conto anche della terza componente verde, cioè considera la t.d.c. come effetto delle dominanti estreme e di quella che compete al terzo colore
che entra nella composizione trìcromica delle pellicole più usate.
Ecco allora che la scala, tarata nel primo modello in Kelvin, presenta
ora, in un unico indice, due settori di lettura. Quello superiore si ri-
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ferisce al bilanciamento delle dominanti verdi e rosse, quello inferiore al bilanciamento delle componenti blu e rosse. La
lettura viene effettuata perciò in due tempi ma sempre con il metodo dell'azzeramento. Nell'apparecchio sono predisposte due distinte ghiere; quindi per la lettura in verde e rosso si userà quella che
gli compete fino a che l'indice non segni
zero nella scala superiore, poi premendo
il grilletto si esegue la lettura propriamente detta. Altrettanto si opera per il blurosso usando la ghiera relativa. Ovviamente però in tal modo ad ogni lettura corrisponderebbero per così dire, due t.d.c.
eventualmente diverse. La casa costruttrice ha allora graduato le due scale in
modo convenzionale fornendo l'apparecchio di una tabella in cui siano riportale
le coppie di valori esatti cui deve rispondere ìa luce per le pellicole maggiormente Usate: ad es. con « Ansco Color Film
Dayligh » viene dato la coppia 14/7 che
ci indica, come specificato nelle istruzioni, che per il blu-rosso la luce
è corrotta quando l'indice, sulla scala relativa, ci dia 14, mentre per il
verde-rosso la luce sarà corretta quando sulla sua scala l'indice segna
7. Con l'apparecchio viene altresì fornita una tabella mobile a mezzo
della quale si può sapere quali siano i filtri correttori da usare ogni
qual volta la coppia avuta non sia uguale a quella indicata.
(continua)
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Al prossimo numero:
3. • MEZZI AUSILIARI NELLA RIPRESA DEL COLORE.

S U C C E S S O DI D U E D O C U M E N T A R I A C O L O R I
ALLA XII MOSTRA CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
Il documentario in Ansco-color « Viaggio sentimentale
a
Roma», prodotto dalla Alcione
Film e diretto da Giulio Macchi e Paolo Moffa, ha ottenuto
il F Premio alla XII Mostra Intenrnazionale di Arte Cinematografica di Venezia. La fotografia è di Mario Craveri e la
musica di Roman . Vlad.

Proiettato fuori concorso ha
ottenuto un grande successo anche il lungo Documentario in
Ferrania-color « Lettera dall'Africa», di Bonzi, Lualdi e Gian
Gaspare Napolitano, girato dall'operatore Marco Scarpelli durante il raid Milano-Tripoli-Mogadiscio.
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MACCHINE
E GUSTO
Si può dire che fin da quando
Leon Battista Alberti umanista
e grande architetto, definì nel
suo trattato sulla pittura, questa arte, come « Intersecazione
della piramide visiva » si segnò
uno dei punti più importanti
per i futuri rapporti tra arte
pittorica e visione cinematografica. La definizione dell'Alberti,
frutto del grande entusiasmo
per la recente scoperta della
prospettiva centrale, vuol precisare in termini geometrici ed
ottici il carattere razionale della composizione prospettica: è
come se, con un piano verticale
si venisse ad interrompere quella ideale « piramide » che ha il
suo vertice nella pupilla dello
occhio ed i suoi raggi proiettati
sulle cose del mondo: quel piano contiene in sé l'elemento primo della visione pittorica e,
cioè, la composizione degli oggetti organizzati prospetticamente sulla superficie del dipinto.
Di qui tutti gli sviluppi della
prospettiva in pittura che, dal
rigore geometrico dell'Alberti
passerà ad accordarsi con i colori accostati come superfici tonali, in Piero della Francesca,

DA

PRESA

D'ARTE
alla prospettiva « aerea » di
Leonardo da Vinci.
Ma a noi interessa ricordare
come la necessità d'una esatta
prospettiva controllata attraverso regole geometriche trovi
il suo quotidiano sviluppo nella costruzione d'un « ambiente »
abitato da persone e circondato
d'architetture e di oggetti fino
al punto che la grande pittura
olandese e fiamminga del Seicento arriverà a servirsi d'una
scatola con specchio inclinato,
una vera « camera chiara » dichiarata indispensabile per ottenere l'esatto spazio pittorico di
quegli « interni » olandesi che
giungeranno con Vermeer de
Delft alla più alta poetictà, no
nostante lo scrupolo del particolare.
In quei lontani anni ci mancò
poco che non si inventasse la
macchina fotografica la quale
del resto, come ho spesso ripetuto. è stata inventata esattamente nel momento in cui la
stessa pittura si avvicinava il
più possibile alla obbiettività
della visione detta, poi, « fotografica ».
Ma se la fotografia, nella sua
immobilità può vantare così il-
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lustri precorrimenti, la « macchina da presa » nella straordinaria facilità di movimento raggiunta al giorno d'oggi e, per di
più, con l'integrazione dei colori nel film (oltre che, a quanto
si dice, del rilievo) vanta, per
suo conto un'ascendenza ancora
più intima e profonda, cioè
quella dell'occhio umano.
Ma guai a fermarsi a questa
facile identificazione della macchina da presa con l'occhio, fisicamente inteso: se vogliamo
trarre dal paragone e dall'esperienza qualcosa di positivo, bisogna subito aggiungere che la
macchina da presa deve essere
un « occhio » d'artista.
E qui rammentiamo volentieri che lo stesso Leon Battista
Alberti, uno dei più acuti e sensibili teorici della visione artistica, quasi a celebrare simbolicamente la spiritualità della
visione dell'artista scelse come
emblema un occhio ben aperto
sulle cose del mondo.
La differenza tra la visione
comune, fisica, dell'occhio e
quella dell'artista consiste, infatti, nel valore di gusto e di
scelta che l'artista compie attraverso l'occhio, conducendolo,
di fronte alla realtà caotica della vita con sicuro giudizio estetico, fermandolo su quegli spettacoli di cui la fantasia sente
l'assoluta necessità, facendolo
indugiare nel percorrere quelle
forme e nel ritenere quei colo-

ri che sono particolarmente adatti ad essere trasfigurati nel
particolare modo espressivo
dell'artista stesso.
E' ovvio, infatti, che persino
nella obbiettività fotografica
riconosciamo un gusto di chiaroscuro, di sfocatura, di taglio,
che sono già propri d'un temperamento artistico : ciò che a
maggior ragione vale per la ripresa cinematografica.
Ed è peccato che, nonostante
la già lunga esperienza ed il
progresso della critica cinematografica, ancora oggi si consideri la macchina da presa come
uno strumento di « riproduzione » e non, come sarebbe più
giusto, un mezzo squisitamente
duttile per ottenere effetti e
rappresentazioni artistiche : ciò
dipende dalla eccessiva fiducia
nella macchina (intesa nella
sua fredda meccanicità) e dalia
cultura talvolta frammentaria
od occasionale di operatori e di
registi.
Parlando per esperienza personale, debbo riconoscere che
un grave difetto ancora in atto
è quello di considerare la cultura artistica soltanto come un
« abbellimento » od una cornice
di fronte alla realizzazione del
film, oppure, come spesso accade, un « pronto soccorso » al
quale si ricorre proprio quando
ncn se ne può fare a meno.
Con questo atteggiamento si
continua a considerare separa-
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tamente cultura e cinematografo, mentre è proprio il cinematografo che, anche quando non voglia riconoscere l'esigenza della
cultura, ne manifesta ugualmente una propria, spesso quella del cattivo gusto.
Perchè, insomma, la creazione di un film e la sua realizzazione tecnica differiscono da
qualsiasi altra forma d'arte soltanto per i mezzi di cui si giovano, fermo restando che persino il cosiddetto « documentario » è cosa valida e convincente solo quando si imprime nella mente degli spettatori per
un suo stile riconoscibile.
Per troppo tempo si è considerata necessaria (ma anche solo fino ad un certo punto) la
cultura artistica nel film nella
sola eccezione del film « storico >- : ciò è avvenuto perchè,
materialmente, i costumi e gli
ambienti debbono essere riportati di qualche secolo indietro
ed è necessario far ricorso, per
questo, allo storico del costume
o allo storico dell'arte. Ma appunto perchè la cultura artistica non si è fatta tutt'una cosa
con lo stile della « ripresa » del
film, in questi casi sentiamo il
fastidio della giustapposizione
dei costumi e degli ambienti del
passato su una visione banalmente moderna, fino al punto
di rifiutare anche quello che c'è
di riuscito e valido nelle migliori scene del film.

Sarebbe dunque molto opportuno, per non dire necessario,
clie tutti coloro che si occupano
della realizzazione del film possedessero una sicura cultura artistica ed avessero l'occhio educato alle forme espressive dell'arte figurativa: quanti insuccessi evitati e quale elevazione
di tono nel valore del film si
otterrebbero!
Bisogna convincersi che le opere d'arte sono una testimonianza d'un particolare modo di
vedere e di rappresentare il
mondo e che soltanto per questo dovrebbero insegnare il segreto di creare forme cinematografiche esteticamente apprezzabili. La funzione di « documento » dell'opera d'arte è
del tutto secondaria : ciò che
più conta è la sua perfetta struttura estetica, la sua legge di
bellezza, il suo particolare linguaggio espressivo.
L'operatore, che è destinato
a tradurre in atto un tessuto cinematografico. deve già di per
se stesso, indipendentemente
dal regista, possedere un gusto visivo duttile e pronto, che
contribuirà al raggiungimento
dello « stile » del film.
E, del resto, nei casi migliori,
già lo possiede anche se ciò avviene inconsapevolmente: quan
do un critico, nella recensione
favorevole d'un nuovo film,
commenta « Buona anche la fotografia » pur risparmiando ec-
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cessivamente la sua lode, intende sottolineare non soltanto la
perfezione tecnica della ripresa,
ma qualcosa di molto più importante : il « gusto » della ripresa stessa. Tanto meglio, dunque, se tale gusto invece d'essere soltanto frutto d'abilità di
mestiere è anche il risultato di
una consapevolezza critica dello
operatore se non il suo modo
personale d'interpretare lo spettacolo e di accentuarne gli aspetti visivi secondo il carattere dell'opera da produrre?

cora la macchina da presa conservi il proprio segreto: da un
lato screditata per la sua obbiettività, dall'altro imbrigliata in
una serie di convenzioni programmatiche che si avvalgono
della dichiarazione perentoria
di ciò che è « cinematografico »
e ciò che non lo è, non ce ne
serviamo ancora con quella libertà e disinvoltura che potrebbero essere dettate soltanto da
un saldo e sperimentato gusto
d'arte.

L'operatore, con la sua macchina da presa, è un poco (nel
campo cinematografico), quello
che è il pittore di fronte ad una
tela o ad una parete bianca: la
vitalità della sua opera dipende
dal saper sottolineare i valori
della visibilità intesa artisticamente e non soltanto otticamente.
Dietro questi cenni è già tutta una storia di film riusciti o
naufragati e sempre si troverà
che, nei casi migliori, il successo è dovuto al maggior risalto che registi ed operatori
haniio dato ai valori figurativi
della loro produzione.
Per molti lati ritengo che an-

Dirò, anzi, che proprio al
giorno d'oggi in cui le parti figurative esperimentano con
maggiore accanimento la creazione di mondi astratti e « non
figurativi » al cinematografo è
rimasta la grande eredità d'una
visione tipicamente figurativa
della realtà, per la quale non
bastano la perfezione tecnica a
il mestiere consumato, ma occorre quel tanto di cultura artistica che lo salvi dagli eccessi
dell'analisi naturalistica, mantenendolo sul piano dell'arte.
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LA RIPRESA A COLORI
HI.
M E Z Z I AUSILIARI NELLA RIPRESA DEL COLORE
PREMESSE. — Le pellicole a.colori riproducono il soggetto cromatico
in stretta dipendenza della luce usata e cioè con una fedeltà più o
meno accentuata quanto più o meno la luce di ripresa si avvicina
a quella richiesta dalla taratura di fabbricazione.
Ricordiamo che per emulsioni tarate « luce artificiale » occorro"
no t.d.c. intorno ai 3.200 - 3.400 K°, mentre per quelle tarate « luce
diurna » t.c.d. intorno ai 5.200 - 5.900 K°.
Questo significa che un « grigio », una dì quelle superfici che in
luce bianca non danno luogo a nessuna sensazione predominante
di colore, fotografato sotto una luce a t.d.c. strettamente uguale a
quella di taratura della pellicola usata, deve dare un « grigio » di riproduzione cioè un tono neutro in cui non si abbia nessuna sensazione di riproduzione di colore. Ma se la t.d.c. non è quella richiesta,
e se per esempio è più bassa, il grigio sarà riprodotto non più sotto
un tono neutro, ma assumerà un tono rossastro che denuncerà immediatamente la dominante nociva per i colori che desideravamo
riprodurre; i rossi saranno più accesi di quello che dovrebbero risultare, i gialli tenderanno all'aranciato, i blu al viola. Un
errore in senso contrario, l'uso cioè di una luce a t.d.c. superiore a
quella richiesta dalla taratura, porterà il grigio ad un tono bluastro
che si riscontrerà come dominante nei colori riprodotti; i blu risulteranno eccessivamente esaltati, i gialli diverranno verdastri e i
rossi violacei.
Da quanto è stato detto si vede che l'uso di un grigio, o meglio
ancora dì una serie di grigi che vada dal bianco al nero, per la ripresa di un provino di coda alla inquadratura ripresa, o per la ripresa di un provino di coda al rullo quando questo sia di inquadrature riprese in identiche o strettamente equivalenti condizioni di illuminazione, è il migliore ausilio di sicurezza all'operatore di aver fotografato senza dominanti, e allo sviluppatore e stampatore per aver
subito le condizioni migliori di eventuali correzioni da apportare
quando il provino risulti affetto da una dominante.
Questa serie di grigi è quella comunemente chiamata « scala
dei grigi ».
E' molto difficile che si abbiano sempre a disposizione sorgenti
di luce strettamente a t.d.c. uguali a quella necessaria alla pellicola
che sì sta usando. Per esempio la t.d.c. delle lampade ad incandescenza dipenderà da numerosi fattori di cui i principali sono: lo stato
ed il tempo d'uso della lampada stessa, il voltaggio più o meno
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uguale a quello per cui la lampada è tarata e costruita, la qualità
del vetro del bulbo e del mezzo ottico eventualmente anteposto o
posposto a questa (lenti, lenti di Fresnel, specchi parabolici, ecc.).
Ammettendo che si disponga di una lampada ad incandescenza
che misuri una t.d.c. di 3.500 K", se la pellicola usata è tarata in
3.200 K° i colori di riproduzione saranno esaltati verso il blu, mentre
usando una taratura intorno ai 5.000 K° si avrà una esaltazione opposta e cioè verso il rosso.
Per non rinunciare alla ripresa, qualora non si possa o cambiare o modificare la t.d c. della sorgente luminosa a disposizione,
si dovrà ricorrere a dei mezzi correttori che eliminino le dominanti
nocive. E il mezzo migliore è quello di usare filtri dì colore complementari alle dominanti che si desidera eliminare.
Volendo eliminare delle dominanti bluastre si useranno dei filtri giallastri, mentre volendo eliminare radiazioni rossastre si useranno filtri azzurri. Filtri che potranno essere o correttori della sorgente di luce, e quindi anteposti alle lampade, o correttori della luce
che interviene alla formazione dell'immagine e quindi anteposti all'obiettivo.
Quando la t.d.c. della sorgente luminosa usata è strettamente
uguale a quella richiesta dalla taratura, o quando l'eventuale differenza sia stata accuratamente accertata ed eliminata a mezzo dell'uso del filtro appropriato la scala dei grigi dovrà essere fotograficamente riprodotta sul negativo in toni invertiti di saturazione fotometricamente complementari con assoluta mancanza di dominanti;
essendo assolutamente sicuri dell'operato e dell'esattezza degli strumenti di misura usati (e in special modo del termocolorìmetro) il
comparire di una eventuale dominante denuncerà immediatamente
la cattiva qualità, o la cattiva conservazione, o il cattivo trattamento
del materiale usato.
Proprio in dipendenza di quanto detto non ci stancheremo di
consigliare di non fidarsi mai delle asserzioni altrui ma di accertarsi sempre di persona del rendimento. fotocolorimetrico della pellicola che deve essere usata procedendo a provini che, rendendo
noto il comportamento dell'emulsione possano far predisporre tutti
quegli accorgimenti necessari al eliminare eventuali dominanti.
Il metodo migliore per procedere a questi provini è quello di
mettersi in condizioni di illuminazione strettamente uguali a quelle
richieste dalla casa fabbricante la pellicola, e fotografare, nel tempo di esposizione richiesto dalla sensibilità della pellicola denunciata dalla casa stessa, una scala dei grigi. Se la riproduzione negativa dei grigi non risulta di toni assolutamente neutri, ma affetta
da una dominante, dovrà cercarsi, per via sperimentale, quali siano i mezzi migliori per eliminarla: si dovrà cioè giungere a decidere
se sia meglio agire sui sistemi illuminanti o usare filtri di ripresa.
Generalmente la prima strada, che sembra la più logica, è
anche la più difficile, in quanto richiede un numero di correzioni
uguali al numero delle sorgenti luminose usate; mentre la seconda
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strada, che è quella più sconsigliata dalle case fabbricanti di pellicola, è la più semplice permettendo la correzione con l'uso d'un
mezzo solo. A nostro avviso però questa seconda via, pur cosi semplice, è quella che esige più intelligenza interpretativa da parte
dell'operatore: infatti è semplice dire che qualora si abbiano dominanti rossastre occorre scegliere filtri « freddi » o azzurrastri e che
di contro per correggere dominanti bluastre debbano essere usati
filtri « caldi » e cioè gialli o aranciati; ma quello che è difficile è
trovare con esattezza quelli che, usati a seconda della logica sequenza delle inquadrature, diano luogo a negativi che realizzino
un susseguirsi di-positivi in cui i valori cromatici diano una sensazione di « continuità cromatica » che soddisfi lo spettatore senza
dover costringere lo stampatore a filtraggi di correzione acrobatici,
che possono in ogni modo attenuare, ma mai eliminare, la difettosa ripresa.
E non a caso abbiamo parlato di intelligenza nella scelta quando si pensi per esempio che Kodak pone a disposizione una serie
numerosissima di filtri d'obiettivo in criailo, magenta, ciano, rosso,
verde, blu, di cui ciascuno in sei o sette saturazioni diverse.
FILTRI — Sia agendo sulle condizioni elettriche sotto le quali
lampade funzionano sia munendo le lampade stesse di filtri che
ne modifichino per assorbimento la luce emessa, ricordiamo incidentalmente che la quantità di luce che interverrà alla esposizione
sarà in ambedue i casi sostanzialmente modificata. I filtri da anteporre alle lampade dovranno essere sempre del colore complementare al colore delle radiazioni che risultano in eccesso: cioè se
dobbiamo innalzare la t. d. c. d'una lampada ad incandescenza,
la cui luce è sempre rossastra, per girare con pellicole tarate in
« luce diurna »,si dovranno anteporre filtri azzurrati proporzionai
mente alle necessità di correzione, se dovremo invece abbassare la
t. d. c. d'un arco che sia troppo aito anteporremo a questo, un filtrante in giallo convenientemente scelto.
Ma quando si gira in esterni, quanto detto non vale più, anche
se per piccole inquadrature si possa pensare di disporre di grosse
superfici filtranti da interporre tra sole (o cielo, o superfici diffondenti ecc.) e il soggetto da riprendere.
Dovendo riprendere sotto un cielo che abbia per esempio una
t. a. c. di 7.000 K° con una pellicola tarata per 5.220 K" o accettiamo
una dominante blu o correggiamo la ripresa a mezzo di filtri da anteporre all'obiettivo. Anche in questo caso la tecnica è quella di utilizzare un filtro in tinta complementare a quella delle radiazioni che
risultano in eccesso.
La scelta del filtro adatto non può però essere lasciata all'ini"
maginazione, ma dovrà essere conseguenza di misure e di considerazioni ben precise, in special modo quando, come nel film, è
necessaria la continuità cromatica e fotometrica delle inquadrature.
Il metodo più 'semplice, rna non il più sicuro quando non si abbia
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esperienza nell'effettuare giustamente le letture in corrispondenza
delle posizioni reciproche della, o delle luci dominanti, del soggetto
più c meno esteso, e della macchina da presa (tenendo conto in
ogni modo di possibili dominanti secondarie dovute a oggetti, superaci, riflessi, ecc.) è quello dì anteporre al termocolorimetro usato
ì filtri che si pensa di usare fino a trovare quello che dia una lettura di t. d. c, corrispondente il più possìbile a quella richiesta dalla
pellicola. Si ricordi subito che l'aver trovato il filtro adatto non deve
assicurarci che cinque minuti dopo questi sia ancora valido. Basta infatti il passaggio di una nuvola, non sul sole, perchè allora
la -cosa sarebbe ben logica e di immediata intuizione, ma anche
nelle vicinanze del sole per cambiar del tutto la temperatura di
colore. li passaggio molto vicino al soggetto da riprendere di una
•superficie colorata troppo vivacemente, il muoversi di una superficie anche fuori campo, il passare il soggetto da una posizione
all'altra con forti; angolazioni rispetto alla posizione del sole tutto
può influire e non far fermare la scelta del filtro alla prima lettura.
In sede di preparazione di film' non è sconsigliabile il procedere a provini su scala dei grigi nélle condizioni che si pensa possano essere pressoché quella di ripresa effettiva, anche se poi nella
realtà dei fatti possano esserci variazioni anche notevoli. Il rendimento cromatico dell'ambiente in luci a varie t. d. c. ci darà indicazioni 'precise anche se non definitive.
Da quanto è stato detto si vede che è bene distinguere i filtri
in due tipi e cioè quelli ^compensatori che servono esclusivamente
ad alzare o ad "abbassare la t. d. c. per riportarla ai valori necessari, e quelli correttori necessari ad eliminare dominanti non dovute a variazioni troppo accentuate dì t. d. c. o ad attenuare (o anche esaltare) determinati valori cromatici.
Ricordiamo in ogni modo che la gelatìna e i vetri di montatura
dei filtri esercitano sempre un assorbimento oltre che cromatico
anche fotometrico per cui è necessario tener conto, come logico,
del fattore d'esposizione, cioè di quel valore per cui va aumentata
l'esposizione per riportarla in termini fotometrici precisi; e dì questo
si deve tener tanto più conto nell'eventuale uso simultaneo di filtro
compensatore e correttore.
Ogni casa costruttrice di termocolorimetri si è sforzata di porre
a disposizione dell'operatore serie di filtri compensatori e correttori
ed altrettanto hanno fatto alcune fabbriche di pellicole a colori.
I consigli dell'uso sono riportate in apposite tabelle.
Per il dilettante ed il principiante le fabbricanti di pellicole consigliano sempre in esterno, di non far uso di filtri e questo è vero
e consigliabile purché però venga detto di verificare che al momento della ripresa le condizioni di t. d. c. siano proprio quelle, o per
lo meno molto simili a quelle richieste per il buon uso della pellicola stessa: altrimenti sarà pellicola sprecata anche se in prima
prova ancora accettabile.
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Quando la tecnica si sarà più smaliziata in certi operatori che
già mostrano il loro gusto per il colore e quando questo gusto si
sarà ancor più sviluppato in un pubblico che vorrà colore vero e
non pugni nell'occhio, allora si comprenderà l'importanza di quanto è stato qui detto.
OTTICA — Per la ripresa in colore occorre disporre di obiettivi in
cui la correzione cromatica sìa spinta al massimo, e nei quali si
abbia la massima nitidezza ed uniformità d'illuminazione su tutta
l'estensione del fotogramma. La correzione cromatica è logica ed
è inutile spiegarne la necessità, per ciò che riguarda la nitidezza basta ricordare che in effetti abbiamo a che fare con immagini sovrapposte. realizzate su tre emulsioni a grana non troppo fine.
11 trattamento antiriflettente non è necessario ed indispensabile, ma è consigliabilissimo non tanto per il guadagno in luminosità relativa che se ne viene ad ottenere, quanto per l'eliminazione
di possibili riflessioni inteme che possono incidere sulla nitidezza
e sul contrasto. Nitidezza e contrasto che sono seriamente minacciati da riflessioni cromatiche parziali dovute a raggi parassiti che
non intervengono alla formazione diretta dell'immagine.
Riccrdiamo però che è consigliabile airare con un buon obiettivo non trattato piuttosto che con obiettivi trattati in modo non buono: il trattamento infatti può risultare nocivo a seguito di una sia
pur insensibile selezione cromatica ad esso dovuta.
E' altresì consigliabile l'uso di obiettivi con diaframmi tarati
in « trasmissione », cioè con la scala dei diaframmi calcolata non
geometricamente quale rapportò tra la lunghezza focale dell'obiettivo ed il diametro della pupilla d'entrata, regolata a volontà a
mezzo del diaframma meccanico, bensì con la scala dei diaframmi
calcolata con metodi fotometrici e cioè tenendo conto delle perdite
che la luce subisce nell'attraversare l'obiettivo per assorbimento e
per riflessione (anche se lo stato antiriflettente impedisce a queste
di concorrere nocivamente all'immagine, esse sussistono sempre).
Cioè la taratura in trasmissione nel calcolare il rapporto lunghezza
focale-diametro pupilla d'entrata considera quest'ultima non come
valore geometrico ma come valore, fotometrico..^. Infatti prendendo
due uguali fori se dietro il primo non ci sono lenti la luce che cadrà
sulla pellicola sarò di certo superiore a quella che potrà cadere
sulla pellicola posta dietro il secondo diaframma dietro al quale
qi sia un gruppo di lenti. Per equiparare le due quantità di luce bisognerebbe aprire di più il secondo diaframma; i valori geometrici allora cambiano in quanto il raggio della seconda pupilla sarà maggiore del primo mentre le quantità di luce, ed è questo quel
che conta, sono uguali. Lo stesso ragionamento vale prendendo due
obiettivi ad uguale lunghezza focale e anteponendo loro diaframmi
ùguali: se i due obiettivi, e per numero di lenti e per qualità di vetro con cui queste sono costruite, hanno diverso assorbimento, le
quantità di luce che cadono sulle pellicole sono diverse pur aven-
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do noi dato lo stesso diaframma. Ragionamento che vale anche per
la serie dì obiettivi di cui è fornita una macchina da presa. A diaframmi uguali, tarati geometricamente, possono corrispondere anzi
corrispondono, diverse quantità di luce sulla pellicola, da cui risulta una incontrollata mancanza di continuità nella giustezza di
esposizione.
Concludendo la scala dei diairammi in « trasmissione » tiene
conto del reale flusso luminoso attraverso l'obiettivo uguagliandolo
a quello che si avrebbe attraverso un foro senza assorbimenti: se
ne ottiene allora che allo steso valore di diaframma in obiettivi diversi di fabbricazione, di assorbimento, di qualità di vetri ecc. corrisponde la stessa quantità di luce sulla pellicola, che permette di
ottenere identiche esposizioni.
PARASOLE — L'eventuale ingresso in obiettivo di raggi cromatici
che non concorrono alla formazione dell'immagine, ma che possano
a seguito di rifrazione e riflessioni multiple su lenti e montature,
giungere sin sull'emulsione, non daranno solo luogo, come in bianco e nero, a trascurabili incertezze geometriche d'immagine, ma
arche ad alterazioni cromatiche sempre nocive.
Tali alterazioni cromatiche si riveleranno quasi sempre come
un velo generale che, nei caso specifico di riprese a illuminazione
diffusa, si tramutano in un tono dominante. E' facile, in riprese in
esterno, che la dominante blu che molto spesso risulta, non sia tanto dovuta alla troppo alta t. d. c. quanto ai raggi parassitari blu
che il cielo invia sotto infiniti angoli nell'interno dell'obiettivo.
A tutto questo si può ovviare con l'uso continuo ed appropriato
del parasole che non dovrà solo servire ad eliminare luce diretta
sulla superficie esterna dell'obiettivo, ma ad eliminare ogni raggio
parassitario, lasciando passare esclusivamente quelli che concorrono alla formazione dell'immagine.
N. B. — Le nozioni informative delia presente puntata saranno opportunamente ampliate nei capitoli specifici.
AMLETO FATTORI
(continua)

Al prossimo numero : 4. - I MEZZI ILLUMINANTI.

socr e simpflTizzflrm
Perchè non COLLABORATE al nostro bollettino?
Perchè non INVIATE relazioni delle vostre esperienze?
Perchè non CHIEDETE tutte quelle notizie tecniche che possono
i n t e r e s s a i voi e l'intera categoria ?
Il BOLLETTINO è qui!
Per DOMANDARE
Per PUBBLICARE
Per RISPONDERE
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PIONIERI DELLA PRODUZIONE DEL FILM A COLORI IN ITALIA
E' noto che la Ferrania iniziò i suo studi sul film sottrattivo
a colori intorno al 1935, sperimentando come prima soluzione un
sistema « bipack » e passando poi allo studio della pellicola con tre
emulsioni sovrapposte. Essa era stata preceduta dalla Kodak, che
nel '35 aveva già perfezionato il sistema Kodacrome (rivelatosi
troppo complicato per la produzione cinematografica) e dall'Agfa,
che negli anni tra il !37 e il '39, dopo aver lugamente sperimentato
col sistema lenticolare Berthon-Siemens e col film a reticolo policromo, aveva scartato questi sistemi, mettendo a punto il sistema
Agfacolor a tre emulsioni.
Naturalmente i risultati raggiunti dalle maggiori case venivano tenuti gelosamente segreti, e gli studiosi del laboratorio sperimentale della Ferraniacolor dovettero rifarsi da capo, prendendo
lo spunto dai brevetti classici di Fischer e degli altri precursori, che
da Ducos du Hauron in poi si erano occupati della fotografia a
colori.
La guerra e le conseguenti difficoltà ritardarono il perfezionamento del procedimento a colori Ferrania, ed è solo nel dopoguerra che i primi campioni di negativo e di positivo Ferraniacolor poterono venir messi sul mercato. La Ferrania stessa, per
dimostrare le possibilità del proprio materiale, iniziò la produzione
di film a colori in Italia con il cortometraggio « Ceramiche Umbre »
(1950).
Bisogna però riconoscere che tutti gli studi eseguiti a Ferrania,
e il poderoso sforzo industriale compiuto da questa ditta per la
fabbricazione in serie di negativo e positivo, sarebbero stati invano,
se non fossero trovati a Roma, centro dell'attività cinematografica Italiana, industriali capaci di comprendere l'importanza di
questa iniziativa e di assecondarla. Ma ecco sorgere nel 1949, un
piccolo laboratorio per lo sviluppo e la stampa di film a colori, la
« Cromostampa », nel quale l'ing. Calzini, (che più tardi prenderà
la direzione del reparto colore della Tecnostampa) fa le sue prime
prove, sperimentando sia su Ferraniacolor che su Gevacolor. Bisogna infatti aggiungere che la Gevaert, che aveva iniziato la sua
attività nel campo del colore fabbricando il positivo per il sistema
Gasparcolor fino dal 1935, e che aveva continuato con una lunga
serie di studi a perseguire il perfezionamento di un sistema a tre
emulsioni, era pronta anch'essa, dal 1949, a fornire i primi campioni, di negativo e positivo Gevacolor.
Nell'estate del 1951 inizia la propria attività nel campo del
colore uno dei maggiori laboratori romani, la SPES, di Ettore
Catalucci, che coraggiosamente impianta lo sviluppo e la stampa
del film a colori su base industriale, esitando al principio nella
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scelta fra Gevacolor e Ferraniacolor ma decidendo poi che entrambi i sistemi hanno i loro meriti, e che in definitiva la scelta
spetta al produttore, il quale deve pronunciarsi per l'uno o per
l'altro tipo di colore, più delicato e « nordico » il primo, più vivace
e « meridionale » il secondo, adattando così la fotografia al soggetto.
La SPES decide perciò d'impiantare una doppia serie di sviluppatrici, una per il Ferraniacolor, l'altra per il Gevacolor.
La SPES è seguita a breve distanza dalla Tecnostampa, dei
Fratelli Genesi, che del resto hanno già al loro attivo notevoli esperienze col sistema Dufaycolor, che loro stessi avevano importato in
Italia, producendo vari cortometraggi. Anche la Tecnostampa si
attrezza con una doppia serie di sviluppatrici, per poter lavorare
i due tipi di pellicola.
L'attrezzatura tecnica per la ripresa dei film a colori col
metodo sottrattivo era anch'essa pronta verso la metà del '51, dato
che nei cinque anni trascorsi dalla fine della guerra i migliori
stabilimenti cinematografici avevano ricostituito il loro parco elettrico, e la Mole Richardson Italiana aveva importato numerose
lampade ad arco da 150 e da 225 Ampères, e lampade a incandescenza di tipo moderno, sia per noleggiarle direttamente ai produttori, sia per rifornirne alcuni stabilimenti. Anche macchine da
presa della migliore qualità, come la Mitchell NC e la BNC, la
Vinten e la nuova Débrie erano state importate.
Vari corti metraggi erano stati prodotti, la bontà dei sistemi
era stata collaudata su piccola scala ma mancava ancora un film
spettacolare a colori. A questo punto la Produzione Ponti-De Laurentiis prese coraggiosamente l'iniziativa, cominciando nel 1951 la
lavorazione del film « Totò a colori » in Ferraniacolor, diretto da
Steno e fotografato dal Delli Colli.
L'avere scelto per il primo film a colori Italiano un operatore
Italiano, dimostra da parte dei due produttori larghezza di vedute
e una valutazione realistica della preparazione raggiunta dai nostri
tecnici.
Naturalmente tutti gli inizi sono difficili, e non mancarono durante la lavorazione del film difficoltà di messa a punto dell'illuminazione, nè gravi problemi per i tecnici di laboratorio, intenti a
raggiungere la migliore resa cromatica della copia definitiva. Ma
il film uscì nel '52, incontrando il favore del pubblico Italiano, che
aveva sì visto una lunga serie di film in Technicolor realizzati con
dovizia di mezzi e con più maliziosa esperienza in America e in
Inghilterra, ma che con maggior piacere vedeva attori a lui già
noti e cari giovarsi del nuovo mezzo fotografico.
« Totò a colori « segna dunque decisamente l'avvento del film
a colori in Italia, e da esso hanno preso le mosse gli altri produttori.
Il 1952 vede moltiplicarsi le iniziative per la produzione di
film a colori. La prima in ordine di tempo è quella della Roma
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Film, con « Canzoni di mezzo secolo » in Ferraniacolor, fotografata da Damicelli. Segue poi l'Astra (cortimetraggi) in collaborazione col Bonzi che coraggiosamente invia al Brasile una
spedizione per girare il film « Magia verde » nella foresta equatoriale Registi sono il Napolitano e il Bonzi, e operatore il Craveri.
Il film proiettato in questi giorni a Cannes ha avuto il più vivo
successo davanti a un pubblico internazionale.
Negli ultimi mesi del 1952 e all'inizio del 1953 i film Italiani
a colori divengono sempre più numerosi oltre alla « Carrozza
d'oro » della Panaria e al « Puccini » di Gallone, girati entrambi
in Technicolor dall'operatore francese Claude Renoir, molti nuovi
film vengono girati sia in Ferraniacolor che in Gevacolor da operatori Italiani.
La « Titanus » mette in produzione « Tarantella napoletana »
diretta da Mastrocinque e fotografata in Gevacolor dal Giannini,
e più tardi « Café Chantant » diretto anch'esso da Mastrocinque,
con gli operatori Giannini e Santoni. Roccardi in collaborazione con
la Phoenix produce « Africa sotto i mari », fotografato in Ferraniacolor da Jannarelli, e per le riprese subacque dal Roccardi stesso.
La Roma Film, già citata, inizia in collaborazione con l'Excèlsa la lavorazione di « Canzoni... Canzoni... » in Ferraniacolor,
con fotografia di Scarpelli. La Ponti De Laurentiis, in collaborazione con la Rosa Film produce « L'uomo la bestia e la virtù »
diretto da Steno e fotografato dal Damicelli in Gevacolor, e più
tardi, per conto della Excelsa, la « Nave delle donne perdute » sotto
la regia di Matarazzo e fotografato dal Tonti in Gevacolor. Nel '53
la stessa casa inizia la produzione di un film di Totò in Ferraniacolor e a tre dimensioni. Nel frattempo la Oscar Film ha quasi
condotto a termine un grande film in Ferraniacolor l'« Aida », diretto dal Fracassi e fotografato dal Portalupi.
Attualmente girano a colori la Peg Film — « Scampolo » in
Ferraniacolor, diretto da G. Bianchi e fotografato da Albertelli —
la Par Film « Non posso amarti » in Gevacolor, diretto da Matarazzo e fotografato da Lombardi — la produzione Caiano — Mommi
« Asso di cuori » in Ferraniacolor, diretto da Grieco e fotografato
da Pogany, e la Titanus « Attanasio Cavallo Vanesio » in Gevacolor, diretto da Mastrocinque e fotografato da Santoni.
Questa rassegna è ben lontana dall'essere completa, e ci scusiamo dell'involontaria omissione dei nomi di produttori e di tecnici
che negli utimi anni, con la loro attività, hanno contribuito a
« lanciare » il colore in Italia. E' nostra speranza tuttavia che anche
una rassegna sommaria possa giovare a infondere coraggio a quei
produttori, che ancora esitano a mettersi sulla nuova via.
P. C.
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3 - D
HOLLYWOOD

• MARZO 1 9 5 3

Quando entrai nel Teatro di Posa N. 16 degli Studi Paramount a
Hollywood, la scena nulla presentava di anormale. La solita confusione legnava tutto attorno, la solita piccola folla di apparenti sfaccendati, le solite costruzioni di legno e cartapesta e la solita illuminazione piuttosto intensa di una ripresa a colori (« Sangaree »). Mi ci
volle un po' per individuare la macchina da presa « camera » la
chiamano qui, richiamandosi alla lontana antenata la « camera
oscura ».
Quel che attrasse la mia attenzione fu un gruppetto di persone
attorno ad un qualcosa coperto da un panno nero, senza riscontro
nel caso di riprese comuni anche a colori. Due uomini apparivano
seduti uno di fronte all'altro sotto il panno nero, mentre ad una certa
distanza, e lateralmente a loro, un terzo teneva verticale un'asta a
zone bianche e rosse un po' come la « biffa » dei Geometri. Un assistente si spostò dal gruppo verso la biffa svolgendo ima fettuccia metrica e il gesto familiare mi rivelò che la macchina da presa stava
sotto al panno nero (che rivincita per i fotografi di piazza!).
Il regista entrò sotto al panno per un istante, poi dette le ultime
istruzioni e risuonarono le grida corrispondenti al nostro « Silenzio,
si gira! », « Motore!.. Azione! ». La controfigura di Fernando Lamas
esegui un magnifico « tuffo » dal balcone di una taverna attraverso
una scaffalatura di bottiglie di liquori (finendo su di un provvidenziale
materasso fuori scena) mentre un avventore gli scaraventava dietro
un barilotto di acquavite che andava a sfasciarsi contro una spessa
lastra di cristallo attraverso cui si effettuava la ripresa.
Di solito, a ripresa avvenuta, le luci vengono spente in maggior
parte mentre tutti si spoetano per la scena successiva. Qui, invece,
all'* alt » del regista seguirono parecchi secondi di « congelamento »
della scena: tutti fermi ai loro posti come in attesa. La voce di un
assistente echeggiò: « Fermi e zitti, per favore, finché capiamo quel
che stiamo facendo! ». Finalmente la scena si rianimò, il panno nero
fu sollevato e potei vedere la « camera ». Questa sì che è diversa dal
solito! Su una delle enormi e pesanti testate panoramiche a ingranaggi, originariamente introdotte per manovrare con dolcezza e sicurezza le mastodontiche « camere » della Technicolor, sono montate
due macchine da presa Mitchell, anzicchè una, e una di fronte alla
altra anzicchè volte verso gli attori. L'immagine di costoro, captata
da due specchi a circa 90 gradi fra loro (come un prisma a tetto
infilato fra le due macchine) viene riflessa entro gli obbiettivi. Comandi micrometrici permettono di variare la « convergenza » e la
« distanza interassiale » (i due termini in voga introdotti dalla stereocinematografìa) mediante rotazione degli specchi e traslazione delle
macchine. Un normale mirino Mitchell, posto parallelamente all'asse
di presa, subito sopra agli specchi, permette all'operatore di svolgere
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la sua delicata funzione. Durante la ripresa, quindi, l'operatore di
macchina siede dietro al complesso delle due macchine e guarda
lungo l'asse di ripresa, mentre, prima della ripresa, due tecnici controllano contemporaneamente la corrispondenza delle immagini della
biffa sul vetro smerigliato di ogni macchina guardando negli oculari
in direzione perpendicolare all'asse di presa.
Il grido di quell'assistente riassumeva l'attuale confusione d'idee
dì Hollywood: una rivoluzione è in atto ed i cinematografari cercano
di raccapezzarcisi. Gli americani amano scherzare su tutto ed ecco
un nomignolo affibbiato alle cinematografia tridimensionale che
esprime anch'esso molto bene lo stato d'animo regnante: « tri-dilemma »! Il nomignolo è nato dalla mania americana di abbreviare e
di usar sigle per cose come per persone. L'ex Presidente Roosevelt
era a tutti noto come « F.D.R. » il cinema 3-dimensionale è diventato
« 3-D » (pron. Three D), che poi qualche bello spirito ha trasformato in
« 3-Dilemma ». Il dilemma sta nel cercar d'indovinare oggi quale sarà
la soluzione che, in questo ribollire di idee e brevetti in concorrenza,
finirà per affermarsi su tutte le altre onde stabilire di conseguenza
una linea di condotta per il domani. L'industria hollywoodiana sta
cercando di restituire pan per focaccia alla televisione (anche questa
universalmente abbreviata in T.V.). La piccolezza dello schermo e
la conseguente piacevole intimità dei pochi spettatori raccolti a guardarlo, sembravano essere il trionfo della T.V. e sono ancora freschi
gli osanna di coloro che ad essa attribuivano il merito di aver ricondotto gli americani al gusto delle « serate in famiglia ». Ma serate in
famiglia, anzicchè al cinema, significano una flessione negli incassi
delle sale e quindi crisi per l'Industria. La risposta del Cinema è
attualmente duplice: il « grande schermo » e la novità del « rilievo ».
Due infatti sono i metodi generali per creare l'illusione di una
nuova realtà: a) il « Grande Schermo (Cinerama, Cinemascope) che,
mediante una proiezione bidimensionale, aiutata da effetti stereofonici, tende a dare una sensazione di rotondezza e profondità alle
figure; b) la « vera » Stereo, che mediante l'uso di coppie di proiettori
perfettamente sincronizzati, i quali sovrappongono sullo stesso schermo (di dimensioni normali) due immagini leggermente diverse, e mediante l'uso di occhiali analizzatori, che non permettono ad un occhio
di vedere l'immagine destinata all'altro, dà una sensazione del tutto
nuova, non solo di distacco dei piani e di plasticità delle ferme, ma di
rilievo, di « venir fuori dallo schermo ».
Il primo sistema basa molto del suo successo sulla « visione periferica ». All'occhio dello spettatore che osserva lo svolgersi di una
scena sullo schermo di una normale sala cinematografica, manca
tutto quel contorno che lo spettatore vedrebbe « con la coda dell'occhio » se osservasse la stessa scena all'aperto. E" proprio questo
«contomo» che si viene ad aggiungere ingrandendo, o meglio, allargando, lo chermo. Il secondo sistema sì basa su dì un altro principio:
mentre gli occhi vedono due diverse immagini reali piatte, il cervello
se ne costruisce una di volumi e di masse. L'uso di oggeti in primo
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piano per accentuare il distacco dei piani, crea una « visione prospettica » che è un'illusione. Illusione non sarebbe più qualora lo
spettatore guardasse immagini reali o virtuali lormantisi effettivamente nello spazio della sala anzicchè sul piano dello schermo.
Oggi è difficile o addirittura impossibile dire quale sistema finirà
per affermarsi, tant'è vero che la Paramount sta spingendo gli
studi in quattro diverse direzioni contemporaneamente (e ciò evidentemente per esser pronta a fronteggiare qualsiasi futura evenienza):
a) perfezionamento del proprio sistema stereo (con occhiali) denominato Paravision;
b) possibilità di combinare la stereo col grande schermo (WideScreen Paravision)
c) grande schermo;
d) sistema ottico per produrre l'illusione tridimensionali da vecchi film bidimensionali (il che è doppiamente interessante in quanto
permetterebbe un nuovo sfruttamento delle vecchie produzioni — e
speriamo che si tratti solo delle migliori — e renderebbe anche utilizzabili i milioni di metri di « repertorio » delle filmoteche agli effetti
del cinema stereo.
Può essere qui interessante citare il ben noto produttorre indipendente Sam Goldwyn: « Nessun sistema che si basi sull'uso di occhiali
può dirsi soluzione definitiva del problema stereo. Nonostante lo strepitoso successo del Cinerama, dubito che nella sua forma attuale sia
economicamente applicabile su vasta scala. Comunque da tutto il
travaglio attuale un sistema unico finirà certamente per emergere che
riunirà le qualità dei vari sistemi a tutto vantaggio e godimento del
pubblico ».
Per dare un'idea della diversità delle opinioni, riferisco che, mentre un alto funzionario della M.G.M. dichiarava giorni fa che « il 3-D
non ucciderà mai il semplice bianco e nero », si sono dati esempi di
produzioni, già cominciate, improvvisamente interrotte e ricominciate
da capo in 3-D; e di produzioni che stavano per essere iniziate in 3-D,
improvvisamente rinviate di una o due settimane per la subitanea
decisione di girare invece in Cinemascope. E così, mentre ben otto
film sono attualmente in produzione con uno o l'altro dei nuovi sistemi nei vari Studi, Cecil B. De Mille, che si accingeva ad un'altra delle
sue opere monumentali, « I Dieci Comandamenti », ha dichiarato di
voler soprassedere per almeno un anno onde attendere sviluppi e
conclusioni dell'attuale fermento.
Ma De Mille è un produttore indipendente e può stare a guardare
anche per vari anni. Gli Studi questo lusso non possono permetterselo
perchè, essendo organizzati industrialmente, debbono produrre per
vivere. Perciò le maggiori Case si stanno arrovellando nella scelta
tra: una macchina o due? Tra obbiettivi incorporati od applicati? tra
specchi o prismi? ecc. E non si dimentichi che le dimensioni apparenti delle scene vanno attentamente considerate tra i costi di produzione dato che perfino gli attori sembrano ingranditi o rimpiccioliti
a seconda del metodo usato. Per i proprietari di Sale i rompicapo sono
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di altro genere: dimensioni, capacità e forma della sala; coppie di
proiettori in cabina o schermo grande e quanto grande; piano, cilindrico, sferico, a siriscie, a gradini, metallizzato o spruzzato di vernici particolari G C C < ecc.
Anche la tecnica dì ripresa subirà modifiche più o meno radicali
specie nel caso del grande schermo. Si pensi ad uno schermo largo
tre volte il normale: esso significa la scomparsa del Primo Piano, perlomeno nella funzione tradizionale dì raccogliere l'attenzione dello
spettatore su un'espressione o un dettaglio aventi particolare significato agli effetti del racconto. Piuttosto che pensare a rimedi assurdi
(una proposta contempla un sipario con comando elettrico immediato
dalia cabina per ridurre opportunamente le dimensioni dello schermo
di volta in volta!) il P.P. assume una nuova forma nel senso che lo
spettatore vede gli attori avvicinarsi fino ad una certa distanza « distaccandosi » dal resto della scena, pur conservando egli la piena visione di essa. Egli ha quindi una certa scelta del punto su cui fissare
l'attenzione il che è simile a quanto avviene nella realtà quotidiana
ma evidentemente richiede l'elaborazione di una nuova tecnica narrativa. Analogamente diventano impossibili il « montaggio stretto »,
rapido susseguirsi di scene brevi, e la panoramica veloce; restano
invece possibili lente carrellate avanti, indietro, in su o in giù.
Per gli attori il nuovo mezzo si presenta irto di difficoltà. Essi dovranno possedere sempre più eterogenee capacità. Chiunque abbia
la minima infarinatura dei trucchi del Cinema, sa quali miracoli
si possano far compiere apparentemente ad attori del tutto incapaci
in realtà, mediante un semplice « taglio » dall'attore alla controfigura
o viceversa. Ciò è possibile fin quando il campo dello schermo è
limitato ma diventa impossibile quando l'attore deve spostarsi un bel
tratto per uscire di scena.
In sostanza il nuovo mezzo sembra rappresentare una sfida alla
immaginazione di tutti coloro che vi partecipano. L'estro e l'inventiva
richiesti dal Cinema muto si erano assopiti con l'avvento del sonoro:
bastava lasciar parlare gli attori perchè il racconto si svolgesse da
se. I brevi cenni dati sopra circa la modifica dell'attuale tecnica di
ripresa, lasciano intravedere che tutto un vasto ed affascinante campo
è aperto all'esplorazione dell'artista come del tecnico e dell'esteta.
Sarà molto interessante seguire gli sviluppi di questa nuova sfida alla
fantasia degli scrittori, sceneggiatori, registi, attori, operatori, montatori.
Intanto le ripercussioni dell'ondata che ha travolto Hollywood sono le più impensate. Cito solo due esempi: una piccola fabbrica di
occhiali polaroid! nel lontano Ohio si vede piovere d'improvviso ordinazioni per 10-12 milioni di paia di occhiali per ogni film talché, nonostante là più rapida espansione, non sa come far fronte alla richiesta!
La visione di una scena di can-can, proiettata in stereo, risulta
talmente conturbante che viene invocata una revisione del famoso
codice Hays della morale hollywoodiana!
MASSIMO PUlEJO
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C OL O RE
Con l'avvento della pellicola a
colori ad incandescenza e con la
aumentata sensibilità dell'emulsione possiamo ben dire che il
bianco e nero abbia fatto il suo
tempo e che ormai appartenga
al passato.
Affermando questo sappiamo
benissimo che molti non saranno
d'accordo con noi: il colore essi
dicono non apporta nulla ai fini
psicologici, ai film drammatici,
anzi disturba.
Noi siamo di parere contrario.
L'altissimo costo del colore nel
passato consigliava di riserbare
Fuso dello steso ai film in costume, ai film-rivista, alle pellicole
insomma che avevano un elemento spettacolare e coloristico
da valorizzare. Pochi film drammatici si sono fatti in colore non
per altro, se non per motivi economici.
Sino a ieri la presenza del colore aumentava almeno del cento per cento il costo, perciò il
colore veniva riserbato ai film
che dalia presenza del colore

traevano un particolarissimo vantaggio se non addirittura la ragione di essere.
Oggi che si può fare un film in
Ferranìacclor o in Gevacolor con
aumento di spesa del trenta per
cento in paragone al costo del
bianco e nero la produzione può
e deve orientarsi decisamente
verso il colore.
Oggi ancora, almeno in Italia,
il colore è un punto di vantaggio
per un film. In un prossimo domani, con l'aumento della sensibilità del negativo, che porterà ad
una ulteriore diminuzione dei costì di produzione, e con il diminuire dei prezzi del positivo che
alleggerirà i costi di edizione, il
bianco e nero sarà riservato a
pochi film di carattere particolare
o di particolare economicità.
Uno sguardo alle tabelle di lavorazione dei film già iniziati e
al programma dei film in preparazione ci convincerà facilmente
che per il colore, anche in Italia,
la ruota ha ormai fatto il suo giro.
VALENTINO BROSIO

CHIACCHIERA™A DELL'ARREDATORE
C'è ancora chi discute sulla validità o meno del colore nei film; c'è
chi, dichiarandolo meda
transitoria,
sinceramente ritiene il bianco e nero di gran lunga preferibile e destinato a non tramontare. Può darsi
che coteste dispute non siano troppo differenti da quelle di venticinque anni fa per il parlato ed il
muto. Allora la novità si impose, e

oggi ci vien fatto di sorridere dinanzi a tante incertezze.
D'altra
parte, non si può negare che il
bianco e nero consenta
interpretazioni di illuminazione
profondamente personali che lo stato attuale
della tecnica del colore limita di
molto; nè ci è dato prevedere cosa
sarà il colore in un futuro più o
meno prossimo.
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Sta di fatto che, adesso, qualunque
sia il sistema di colorazione che si
consideri, non si può ancora parlare di colore interpretativo
come
si è soliti fare dinanzi a un'opera
di pittura in cui si rileva e si valuta la coloristica del pittore. ]Jn
qualcosa di meccanico, di casuale,
magari di arbitrario o di convenzionale, si sente sempre nei film a
colori, anche nei più riusciti.
Queste constatazioni vanno tutche
tavia integrate da un'ultima
animila tutte le precedenti:
pare
che il pubblico preferisca il colore
e che i produttori intendano contentarlo.
Molti dei nostri film saranno dunque a colori, e non pochi degli operatori che si apprestano a sostenere la nuova fatica hanno un'ottima
preparazione tecnica, frutto di studio volenteroso e talvolta di personali private
esperienze.
Gli elementi sui quali si svolge il loro lavoro sono, evidentemente,
gli attori e la scena che a questi serve
di sfondo e di cornice. Nuova e notevolissima importanza acquista il
vestito e il trucco degli attori, e
altrettanta
la tinteggiatura
delle
pareti e del pavimento delle scene,
la scelta e la disposizione
dell'arredamento.
Facciamo qualche breve accenno
a quest'ultimo.
I requisiti fondamentali
permangono pressoché invariati:
funzionalità anzitutto, rispondenza al carattere della vicenda e alla psicologia dei personaggi,
determinazione di piani e di spazi,
equilibrio
nella
composizione
dell'insieme.
Ma se, in bianco e nero, la com posizione si svolgeva sopratutto
in
termini di masse e volumi, con il
colore sono i rapporti tonali che
entrano in gioco assumendo un valore prima quasi ignorato, e che
ora non può più essere tenuto in
poco conto. Tutti d'accordo
sulla
scelta dei colori base e delle loro
intensità, ma gli accostamenti,
le
vicinanze, le estensioni, sono frutto delle preferenze, del gusto e della sensibilità
dell'arredatore.
Per un totale, un campo lungo,
la scena dovrebbe costituire un insieme armonico, e varie e varia-

mente interessarla
offerte per le
inquadrature
di campo
limitato.
Per i campi lunghi, occorre l'accorgimento di approntare
primissimi
piani all'inquadratura,
i quali dovrebbero costituire, per il quadro di
insieme, un valido sostegno, una
base, che se mancasse
provocherebbe come uno sprofondarsi, una caduta, del Labbro inferiore del fotogramma.
E se, per la generale
composizione dell'arredamento,
volumi e colori, la varietà è necessaria, indispensabile anzi per togliere monotonia ed evitare ripetizioni,
essa
deve risultare
sorvegliatissima
e
tale da non consentire il facile rischio che « campo « e « controcamcosì
dissimili
po» si presentino
tra di loro da far nascere dubbi
se ci si trovi ancora nella stessa
scena.
Non si tratta certo di esigenze
trascendentali:
basta un tanto di
praticaccia, di mestiere, un pochino
di gusto, una precisa conoscenza dei
modi della regia e
dell'operatore,
una reciproca cordiale intesa per
condurre tutto a buon porto.
D'altronde
non si dice sempre
che il film è collaborazione?
A riprova, quante volte un arredatore ha fatto del suo meglio per
azzeccare, valutando
iì rapporto
delle masse e del colore, la giusta
distanza tra un mobile e un dipinto (tanto per citare un esempio minimo),
e se li vede ad un
tratto
riavvicinati
o
distanziati,
quando uno di essi addirittura non
scompaia per non riapparire mai
più, semplicemente perchè o il dipinto viene a capitare proprio dietro il profilo folgorante
dell'attrice, o il mobile magari taglia a
mezzo i fianchi, senza
qualificativi,
della stessa?
Bisognerà allora compatire il povero arredatore che si vendichi immantinente.
Con un salto
felino
balzerà sui ponti a spengere surrettiziamente un cinquemila, o, di soppiatto, sostituirà con una frase di
banale buonsenso, una magica battuta del copione.
G B.
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IL FILM A COLORI

E' UN FATTO

PITTORICO

I primi film italiani a colori non hanno incontrato tutto il
favore del pubblico e i produttori hanno storto il naso.
Del resto era logico. Ogni esperienza ha il suo passivo, e noi
stessi non speravamo di ottenere quei risultati raggiunti.
Su quei tentativi si è studiato, e per quanto riguarda la pellicola, possiamo affermare senz'altro che gli accorgimenti apportati
ad essa hanno eliminato i precedenti inconvenienti. Resta da perfezionare il valore artistico che assume l'immagine in se stessa
ripresa a colori.
Già nel '50 '51, dei produttori stranieri con i quali girai in
Technicolor, mi fecero rilevare l'importanza di realizzare delle riprese a colori nella patria degli artisti. Il che, a parer mio, ci
impegna molto più di quanto noi stessi valutiamo.
Con l'avvento del colore, il film non è più soltanto un racconto
cinematografato, la messa in scena soltanto un problema di ombre
e di luci, la fotografia una ricerca di effetti chiaroscurali. Il colore
impone un fatto pittorico, impone il senso del cromatismo, della
composizione, del gusto. Vi concorre la scelta del materiale in rapporto alla composizione e alla concezione della scena, e, ancora,
una serie infinita di accorgimenti, legati, raccolti, affinati da precedenti esperienze assolutamente pittoriche.
Gli americani, che almeno organizzativamente, sono più avanti
di noi, già per le pellicole in bianco e nero affidavano la composizione della scena, dal punto di vista estetico, ad un Art Director.
Esso ha la responsabilità della scenografia, dei costumi, dell'arredamento, degli effetti speciali e di quanto altro può avere attinenza con elementi decorativi.
In Italia, molti Architetti cinematografici potrebbero ricoprire
tale incarico nel film a colori. Dico molti e non tutti, perchè probabilmente si verificherà ciò che è avvenuto per gli attori dal muto
al sonoro : è facile che qualche architetto non abbia una esperienza
pittorica.
Anche il Direttore della fotografia dovrebbe avere cognizioni
pittoriche, almeno per quanto riguarda la composizione e la scomposizione dei colori, e, assieme all'Art Director, dovrebbero formare, come suol dirsi «due corpi e un'anima ».
Anzi, penso che non sarebbe male incontrarsi fin d'ora, e chissà
che da questi incontri, non maturino dei concetti nuovi, volti
alla conquista, anche in questo campo, di quei risultati raggiunti
sui mercati stranieri col bianco e nero.
Voglio sperare che l'A-IC. prenda l'iniziativa e, quanto prima,
ci inviti al primo convegno nella sua accogliente sede.
LAMBERTO GIOVAGNOLI
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INCONTRO CON SAMUEL GOLDWYN
« Non si debbono fare molti film perchè non ci sono molte idee, non
ci sona molte persone intelligenti, non ci sono molti soggetti ». Di chi
sono queste parole? Di uno dei quei tanti critici cinematografici che
non pochi produttori vorrebbero vedere impiccati all'alba davanti
agli stabilimenti dì Cinecittà? Sono di un... produttore, e di uno dei
più significativi d'America, Samuel Goldwyn, l'ex-emigrante polacco
che quarant'anni fa, nel 1913, decidendo di girare un film, anziché
a New York, in California (dove il sole era più chiaro e tramontava
più tardi) dette vita ad una città il cui nome è cinema, Hollywood.
Air attività di Goldwyn sono legati film che, sotto tutte le latitudini,
i pubblici cinematografici hanno sempre applaudito con calore, Strada
Sbarrata, Uno Scozzese alla Corte del Gran Khan, Cime tempestose.
L'uomo del West, Piccole volpi. L'idolo delle folle, I migliori anni
della nostra vita. Sogni proibiti. La moglie del Vescovo, Fuga nel
tempo. Ha fama di ncn essersi sbagliato mai, di non aver mai perso
un dollaro dei molti che, a milioni, ha speso nell'industria cinematografica. Il suo motto, però, è « Qualità e non quantità » ; pochi, ma
buoni, si direbbe da noi.
Parla asciutto, pacato, corrugando ogni tanto una fronte larga,
lentigginosa, bruciata dal sole e socchiudendo gli occhietti piccoli,
grigio-azzurri che, di quando in quando, sembrano ammiccure con
furberia compiaciuta sotto due sopraccigli cespugliosi.
« A Hollywood, i primi tempi, dicevano che ero pigro » — dice
ridendo — dopo però hanno finito per darmi ragione. Il pubblico si
stanca di andare al cinema se gli si fanno vedere sempre film mediocri. Fare un film ncn è facile, bisogna avere tutto il tempo di
pensarci su, di scegliere con calma il soggetto, il regista, gli attori.
Il soggetto, soprattutto, perchè il soggetto è il fondamento di un iilm,
la sua base più impegnativa; se questa base, non è solida, addio
successo, addio applausi, addio capitali. Ho atteso quattro anni per
decidermi a produrre Cime tempestose e ne ho impiegati diciassette
per mettere in cantiere Hans Christians Andersen, un film sul celebre
favolista danese che ancora non è stato proiettato in Europa. Diciassette anni e quattro milioni di dollari. Ho fatto fare ventidue sceneggiature, ho cambiato due volte la impostazione del lavoro, prima
fedelmente biografico, poi decisamente fantasioso, ho curato i balletti,
i costumi, le scene... Solo così si può essere certi del risultato di un
film, non gettando frettolosamente sul mercato una decina di film
l'anno, se non di più ».
Parla alla buona, ma con tono categorico e deciso, come categorico e deciso è lui stesso, in ogni sua manifestazione. Questo suo
radicato convincimento di vagliare sempre con cura tutti gli aspetti
del suo lavoro, ha finito d'altronde per isolarlo anche a Hollywood
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dai tanti che, come da noi, preferiscono il facile traguardo dei duecento film purchessia, a quello difficile dei dieci film tutti buoni. Amici
e nemici lo hanno definito « il lupo solitario » e ogni parola, ogni suo
gesto, accreditano esattamente il soprannome.
« Perchè seguire un genere, una moda, una corrente con la scusa
ipocrita che piace al pubblico? » continua, infatti, quasi con violenza.
« Guaì a ripetersi, invece; il pubblico si stanca dì fronte a quei film
che gli rinnovano in eterno questo o quel genere (ma come potrebbe
essere altrimenti se, con le poche idee che ci sono in giro, un produttore vuole ad ogni costo fare ogni anno una cinquantina di film?).
Io non mi sono ripetuto mai — afferma sicuro —- ho sempre cercato
.nuovi temi anche se gli ultimi di cui mi ero servito avevano incontrato il miglior successo della stagione. Non è facile, lo so, ma le idee
possono venirci in tanti modi, purché — insiste con la solita categorica
fermezza — non si pretenda di averne più di due o tre all'anno. Sa,
per esempio, come mi è venuta l'idea del Migliori anni della nostra
vita? Ero in aereo, con mia moglie. Tornavo a Hollywood da New
York. Leggevo Time. In prima pagina vedo una fotografia di un
gruppo di soldati che tornavano a casa, dopo la guerra. Dico a mia
moglie: Chissà cosa pensano, chissà cosa trovano... Dice mia moglie:
E quelli che tornano feriti? Arrivato a casa, telefono a Sherwood e
gli dico di venire subito da me. Gli faccio trovare una stanza pronta:
resterai qui, gli dico, fino a quando non mi avrai scritto un soggetto
sui reduci di guerra. Sherwood rimase in casa mia parecchi mesi;
alla fine, approvato il soggetto, ho chiamato Wyler per la regia e
abbiamo cominciato a discutere per gli attori. Wyler non voleva nè
Fredric March nè Myrna Loy, ma io ho insistito e naturalmente ho
avuto la meglio... ».
Obbietto: « Ma non è il regista l'autore del film? » « Autore? », non
capisce la parola perchè io traduco author e in inglese il termine ha
un significato più ristretto che in italiano. Giro la frase, allora, parlando di « paternità » La paternità di un film a chi deve essere attribuita? Mi guarda stupite come se bestemmiassi.
« Di un film Goldwyn? La paternità? Sono io il padre di
tutti i film Goldwyn - Io ». Dice Io in modo tale da giustificare per la
prima volta quella 1 maiuscola che gli anglosassoni, poco modestamente pretendono per il pronome personale « io ».
« Lo so — continua — che in Europa si parla de! regista
come del padre del film: anche da noi qualcuno aveva tentato
di sostenerlo, ma i fatti lo hanno clamorosamente smentito. Un film
non può essere fatto da una sola persona, come lei non potrebbe
scrivere da solo tutto un giornale, occupandosi dì cinema, di politica,
di delitti e dì sport. Ci vuole però imo che comandi da solo e si assuma tutte le responsabilità. Nei film Goldwyn quell'uno che comanda
si chiama Samuel Goldwyn. Sono Io che scelgo quanti collaboreranno al film, che ne seguo il lavoro preparatorio, ne sorveglio la
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esecuzione ne valuto i risultati. Ma alla fine, se il film è buono, il
merito è anche mìo, se è cattivo, invece, la responsabilità è solo mìa.
Anche per questo — conclude con un Delenda Carthago da cui sembra non sappia separarsi — si debbono realizzare pochi film. Bisogna
consentire al produttore di seguire da vicino ì collaboratori. E come
farebbe a seguirli tutti in più di uno o due film in un anno? I collaboratori sono molti; il produttore è uno solo ».
G. L. RONDI
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SCHERMO

PANORAMICO

E

RILIEVO

Lo schermo cinematografico è in crisi, vi è accordo quasi unanime sulla opportunità di variarne le proporzioni e disaccordo altrettanto unanime circa le nuove proporzioni da assegnargli.
Il rapporto attuale fra base ed altezza è 1,35:1. La Paramount
propugna un nuovo rapporto 1,66:1 - la R.K.O. 1,70:1 - la Columbia 1,75:1 - la Metro Goldwin Mayer e la Varner Bros 2:1 - ed infine la 20th. Century Fox 2,66:1.
Per ottenere il rapporto 2,66:1 la Fox impiega il sistema anamorfosi Hypergonar mentre le altre Case ricorrono alla riduzione
in altezza del fotogramma.
L'uno e l'altro mezzo hanno pregi e difetti: l'Hypergonar introduce delle aberrazioni mentre la riduzione del fotogramma implica la perdita di una parte della sua superficie utile.
E' troppo presto per prevedere quale rapporto prevarrà ma
considerazioni di carattere fisiologico e tecnico dimostrano che il
rapporto migliore è 2:1 perchè più prossimo al campo abbracciato
dalla visione naturale e perchè consente tanto nella ripresa che
nella proiezione di valersi di obbiettivi normali, sia pure di focalità più corta.
Il campo abbracciato dalla visione naturale è rettangolare e
dall'osservazione dello schermo attuale, di forma quasi quadrata,
appare evidente l'utilità di un allargamento della base, lasciando
invariata l'altezza. Non si tratta quindi di ingrandire le dimensioni
dei personaggi e degli oggetti ma bensì di comprendere un maggior
numero di essi sullo schermo, senza aumentarne l'altezza.
L'allargamento della base ha però dei limiti perchè maggiore
è il rapporto e più la proiezione assume la forma di un « nastro »,
di effetto poco gradevole e di faticosa osservazione per lo spettatore posto vicino allo schermo.
La maggior superficie dello schermo richiede una potenza luminosa più che doppia della normale perchè si aggiunge la minor
luminosità degli obbiettivi, sia che venga impiegato l'Hypergonar
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sìa gli obbiettivi di focale più corta. Si ricorre perciò all'impiego di
schermi metallizzati che hanno, come è noto, un rendimento quasi
doppio degli schermi normali, e si aumenta l'intensità dell'arco di
proiezione fino al suo massimo utile. Non vi sono altri mezzi e
l'arco oltre i cento ampéres impone una rielaborazione delle lanterne attuali, l'impiego di raddrizzatori e gruppi convertitori più
potenti, di mezzi raffreddanti più energici e, purtroppo, il cambio
più frequente di specchi e condensatori.
L'accordo sul rapporto da fissare per i nuovi schermi panoramici non è di attuazione difficile perchè non implica delle trasformazioni profonde nelle attrezzature, mentre importanti problemi
derivano dall'adozione del sistema stereofonico a lettura magnetica.
Si deve però aggiungere che ciò che maggiormente colpisce lo
auditore non è tanto la localizzazione dei suoni quanto la qualità
dei suoni stessi; i sei gruppi di altoparlanti del Cinerama impediscono il collocamento sulla stessa pellicola dell'immagine delle colonne sonore corrispondenti e riducendo a tre i gruppi di altoparlanti buona parte dell'effetto scompare. Lo spettatore delle prime
file avverte distintamente la provenienza dei suoni ma man mantelle si allontana dallo schermo riscontra che i suoni si fondono
fino a divenire come provenienti da una unica sorgente; è ovvio
che da quel punto la stereofonia perde il suo scopo e per rimediare
altri problemi insorgono, quali altoparlanti maggiormente direzionali e sale più sorde.
La qualità del suono, tanto per il Cinerama che per il Cinemascope, è dovuta in gran parte alle colonne sonore magnetiche
molto ampie registrate su pellicola separata, per ottenere quegli
stessi risultati bisognerebbe sempre dipendere da una seconda pellicola recante il suono e ciò significa il ritorno agli inconvenienti
del Vitaphone con dischi grammofonici all'esordio del sonoro.
Il Cinemascope annuncia che le quattro colonne sonore magnetiche saranno sistemate sulla stessa pellicola dell'immagine; è
ovvio che tali colonne avranno una larghezza almeno tre volte
minore di quelle impiegate a Parigi e non è azzardato prevedere
un risultato inferiore a quello già udito. Inoltre due colonne saranno collocate sui margini della pellicola e quindi soggette alla
usura provocata dai pattini pressori.
Nella lavorazione del film la lettura magnetica imporrebbe la
trasformazione di tutti gli impianti esistenti nei laboratori per là
registrazione, la stampa, missaggio, ecc.
Nel campo specifico della proiezione, che è quello interessante
direttamente l'esercente, sorge il problema delle macchine: non
si può imporre l'installazione di doppi impianti, ufio per i films
normali e l'altro per quelli a lettura megnetica del suono; non
esistono ancora dei proiettori atti al passaggio misto dell'uno e
l'altro sistema ed il fabbricante prima di accingersi alla costruzione
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di un proiettore a doppio uso deve necessariamente attendere lo
sviluppo degli eventi, principalmente l'unificazione dei vari sistemi
in corso di esperimento.
Accanto e di pari passo con lo schermo panoramico avanza il
film in rilievo a luce polarizzata; esso ha procurate inizialmente
molte delusioni ma è più vivo che mai e destinato ad imporsi. Questo genere di proiezione, allo stato attuale, richiede due pellicole
e due macchine, dovremmo quindi ripetere quanto abbiamo già
scritto per la colonna sonora separata dall'immagine.
PER UN ESPERIMENTO SI PUÒ' RICORRERE A QUALSIASI
ACROBATISMO MA PER L'ESERCIZIO NORMALE NO.
E' indubbio che soltanto con pellicola unica, come già ewenne
per l'unione del suono all'immagine, il cinema potrà sostare nuovamente per qualche tempo sul gradino del nuovo progresso rappresentato dal rilievo e dallo schermo panoramico.
La soluzione tecnica definitiva non c'è ancora ma poiché esistono tutti gli elementi per conseguirla questa non potrà tardare.
Il cinematografo attraversa un periodo di transizione, la nuova
materia è ancora allo stato fluido e sarebbe imprudente di considerare come definitivi gli esperimenti attuali.
A. PREVOST
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FISICA

1) NATURA DELLA LUCE
Il calore, l'elettricità, ecc. sono vari aspetti sotto cui si può presentare
l'energia.
Fra tutte le forme sotto cui si può presentare l'energia ce n'è una
che ci interessa in modo particolare e che prende il nome di energia
raggiante.
L'energia raggiante è caratterizzata da una frequenza che determina
la qualità e le attitudini della energia medesima.
La velocità di propagazione dell'energia raggiante è massima nello
spazio vuoto ed è pari a 300.000 Km. al secondo.
Tale velocità è indipendente dalla frequenza (1) e quindi dalla lunghezza d'onda.
Le radiazioni caratterizzate da una lunghezza d'onda compresa f r a
4.000 U.A° e 7.000 U.A° (2) prendono il nome di radiazioni luminose in
quanto hanno l'attitudine di destare nell'occhio umano, quando investono
la retina, la tipica sensazione di luce.
Poiché le onde elettromagnetiche
si propagano nel vuoto rettilineamente con la medesima velocità con cui si propaga la luce nel vuoto fu
possibile stabilire (Maxwell) che la luce visibile è costituita da onde »
elettromagnetiche di lunghezza d'onda compresa fra 7.000 e 4.000 U.A°.
Inoltre è stato riconosciuto che tutte le altre radiazioni come i raggi
infrarossi, i raggi ultravioletti, i raggi X, i raggi gamma, ecc. anch'essi
non sono altro che onde elettromagnetiche e che il diverso
comportamento
delle energie raggianti luminose è dovuto semplicemente al diverso valore
delle corrispondenti lunghezze d'onde.
Data che l'energia raggiante può essere caratterizzata da lunghezze
d'onde che possono assumere tutti ì valori compresi fra 0 e l'infinito, — figura 1 — le radiazioni visibìli occupano quindi un piccolissimo intervallo
di frequenze nella vasta gamma di radazioni
elettromagnetiche.
(1) Intendesi per frequenza n. il numero delle vibrazioni che subisce, nell'unità di
tempo, l'energia raggiante nell'attraversare l'etere.
Intendesi per lunghezza d'onda L. la distanza percorsa dall'energia raggiante
mentre compie una intera vibrazione.

L. = —
;
n

L. = e . T

Dove:
v = velocità di propagazione delle'energia raggiante.
T = tempo necessario all'energia raggiante per compiere una intera vobrazione.
(2) U.A° Unità Angstron = IO"7 m m — Un decimilionesimo di millimetro.
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%) NATURA DEL COLORE
Si è detto che la frequenza e quindi la lunghezza d'onda determinano
la qualità dell'energia irradiata; infatti nel caso delle radiazioni luminose
esse determinano il colore; così ad esempio una radiazione caratterizzata
da una lunghezza d'onda pari a 5800 U.A° desta all'occhio, che ne è colFig. 1
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300.000 Km pito, la sensazione del colore giallo, mentre quella caratterizzata da una
lunghezza d'onda pari a 4700 UA° desta la sensazione del bleu. E' consuetudine distinguere sette colori fondamentali; è evidente però che il
passaggio da unicolore all'altro avvenga gradatamente per cui non esiste
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una lunghezza d'onda e quindi una frequenza che segni un netto stacco
fra due colori adiacenti nella scala dei colori fondamentali che qui riportiamo :
Per L maggiore di 6450 U.A° abbiamo le radiazioni rosse;
per L. compreso fra 6450 U.A" e 5850 U.A° abbiamo le radiazioni aranciate;
per L. compreso fra 5850 ILA0 e 5750 UÀ" abbiamo le radiazioni gialle;
per L. compreso fra 5750 TJA° e 4900 U.A" abbiamo le radiazioni verdi;
per L. compreso fra 4900 UÀ" e 4550 U.A" abbiamo le radiazioni bleu;
per L. compreso fra 4550 U.A° e 4250 U.A" abbiamo le radiazioni indaco;
per L. minore di 4250 U.A" abbiamo le radiazioni violette.
3) SORGENTI DI ENERGIA RAGGIANTE LUMINOSA
I corpi esistenti in natura si possono classificare in due categorie:
corpi condensati - solidi e liquidi;
corpi aereiformi - gas e vapori.
I corpi condensati, a qualunque temperatura (3) essi si trovano, emettono radiazioni caratterizzata da tutte le lunghezze d'onde comprese fra
0 e l'infinito (corpi a spettro continuo); ma peraltro con abbondanza più
o meno diversa.
I corpi aereiformi invece emettono solo alcune specifiche radiazioni o
gruppi di radiazioni (corpi a spettro discontinuo) cioè emettono energia
raggiante caratterizzata da alcune specifiche lunghezze d'onde o gruppi di
lunghezze d'onde.
Con la «emissione specifica: « C L< si intende misurare la quantità
di energia, emessa da un corpo, caratterizzata da una determinata lunghezza d'onda L. L'entità della emissione specifica, al variare deila lunghezza d'onda, che via via si considera, varia anche notevolmente.
Si consideri un diagramma cartesiano .relativo ad un determinato
corpo condensato portato ad una determinata temperatura T, dove sull'asse orizzontale (ascisse) — vedi fig. 2 — siano riportate le lunghezze
d'onda L. ed in corrispondenza delle varie lunghezze d'onda siano riportate verticalmente segmenti proporzionali ai relativi valori di < L. L'andamento della curva che si ottiene unendo tutti i punti cosi ottenuti
(curva di emissione) ci fornisce l'idea esatta della distribuzione spettrale
della energia raggiante che il corpo in questione ha emesso e quindi della
distribuzione della energia raggiante luminosa fra i vari colori.
Nella figura 2 è riportata, come esempio, la curva di emissione del
tungsteno quando è portato alla temperatura di 2375°K. — temperatura
media di funzionamento delle lampade a filamento metallico nel vuoto —.
(3) Nei problemi inerenti l'energia raggiante, nella misura delle temperature
dei corpi invece di usufruire della scala delle temperature centigrade o di Celsius
ci si serve della scala temometrica assoluta o di Kelvin. Le due scale si differenziano fra di loro per il fatto che mentre con O'C ci riferiamo alla temperatura
in cui il ghiaccio comincia a fondersi, con 0"K ci riferiamo a quella temperatura
a cui corrisponde, si suppone, l'annullamento della materia e conseguentemente
(Planck) la cessazione totale di qualsiasi emissione di energia da parte della materia
medesima. Per passare dai gradi centigradi o Celsius a quelli Kelvin si deve sommare
ai primi un fattore costante pari a 273°.
Ad esempio:
38°Centigradi sono pari a (38_l273)° Kelvin
cioè:
38° C. — 311°K.
Viceversa per passare dai gradi Kelvin a quelli centigradi, ai primi si deve sottrarre un fattore costante pari a 273°.
Ad esempio:
311° Kelvin sono pari a (311-273)° Celsius
cioè:
311°K. = 38°C.
Evidentemente 0°Celsius sono pari a 273°Kelvin e 0 gradi Kelvin sono pari a
— 237° C.
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Poiché di tutte le radiazioni emesse da un corpo condensato ci interessano soltanto quelle luminose, nella curva di emissione si è messo in
evidenza mediante tratteggio, quella parte di energia caratterizzata da
lunghezze d'onde comprese nella banda delle lunghezze d'onde visibili.
L'area della superficie racchiusa dalla curva e dall'asse delle ascisse
rappresenta l'energia totale emessa dal corpo in questione quando è
stato portato alla determinata temperatura T.
I valori e-L dipendono oltre che dalla lunghezza d'onda anche dalla
temperatura e dalla natura del corpo; per cui per ogni corpo, in corrispondenza di una determinata temperatura, si ha una ben definita curva
di emissione. Aumentando la temperatura di un corpo le radiazioni venFig. 2
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gono emesse in maggiore quantità di prima per cui la curva di emissione
si sposta verso l'alto contemporaneamente però il massimo della curva
si sposta verso sinistra; cioè aumentando la temperatura gran parte della
energia emessa sarà caratterizzata da lunghezze d'onde più piccole.
Viceversa in seguito ad una diminuzione di temperatura del corpo la
curva si abbasserà in quanto il corpo in questione emetterà una minore
quantità di energia raggiante ed il massimo della curva si sposterà verso
la zona delle lunghezze d'onde più grandi.
Infatti se per un qualsiasi motivo si abbassa il valore della tensione
alimentatrice di una lampada al tungsteno la temperatura del filamento
diminuirà, per cui conseguentemente
oltre a diminuire la quantità di
energia raggiante emessa si ha che contemporaneamente
il massÌ7no della
curva si sposterà verso destra per cui varierà la qualità della luce in
quanto la maggior parte di energia irradiata, compresa nella banda di
lunghezze d'onde visibili si localizzerà verso il rosso.
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4) CURVA DI VISIBILITÀ' DELL'OCCHIO UMANO
Quando un raggio di luce monocromatico investe l'occhio umano in
esso si genera la sensazione di luce; orbene a parità di quantità di luce
incidente tale sensazione varia notevolmente al variare della lunghezza
d'onda caratterizzante la qualità della luce.
La sensibilità dell'occhio umano, quindi varia al variare della qualità
della luce incidente. Tale sensibilità raggiunge il suo valore massimo in
corrispondenza della lunghezza d'onda 5550 U.A° cioè in corrispondenza
del verde-giallo; mentre va attenuandosi sempre più fino ad annullarsi
completamente in corrispondenza delle lunghezze d'onda poste alle due
estremità della banda dell'energia raggiante luminosa cioè in corrispondenza dell'ultravioletto e dell'ultrarosso
La curva C della figura n. 3 è la cosiddetta curva della visibilità o
sensibilità relativa dell'occhio umano medio.
Tale curva è stata c-ttenuta riportando verticalmente in corrispondenza delle varie lunghezze d'onda un segmento proporzionale alla sensibilità dell'occhio rispetto alle luci monocromatiche caratterizzate dalle
varie lunghezze d'onda via via considerate, avendo posto per comodità
la sensibilità dell'occhio rispetto al verde-giallo pari a 100.
Si sono quindi riuniti tutti i punti così determinati ottenendo la così
detta curva della sensibilità relativa (relativa alla sensibilità dell'occhio
per il verde-giallo che è stato posto pari a 100) o di visibilità.
5) LEGGE DEL RAT
Quando un raggio di luce investe un corpo parte di esso viene riflesso, parte assorbita e la rimanente riesce ad attraversare il corpo medesimo. Orbene variando la natura e la temperatura del corpo prese in
esame, varieranno le quantità relative del raggio di luce incidente, che
sono state riflesse, assorbite ecc.
Da quanto sopra è logico associare ad ogni corpo in corrispondenza di
una determinata temperatura un fattore che dia l'idea immediata della
entità dell'attitudine di quel corpo a riflettere, assorbire ecc. la luce incidente su di esso.
Perciò si caratterizza ogni corpo portato ad una determinata temperatura T con un coefficente di riflessione « r », di assorbimento « a », di trasparenza t.
L'esperienza inoltre mostra che tali coefficenti variano ed anche notevolmente con la lunghezza d'onda della luce incidente.
Per il principio della conservazione dell'energia si ha che per ogni
corpo, portato ad una determinata temperatura T, quando è investito da
una luce caratterizzata da una ben determinata lunghezza d'onda L, vale
la relazione fondamentale:

r | a+ t - 1
da cui risulta che tali coefficienti possono assumere valori compresi fra
0 ed l.
Da quanto sopra ne deriva che tutti i corpi modificano la qualità della
luce incidente poiché lo spettro dell'energia luminosa riflessa o di quella
trasmessa a causa della variabilità di r o di t con la lunghezza d'onda,
è diversa dalla spettro della luce incidente.
Infatti impiegando i filtri in sede di ripresa, per modificare la distribuzione spettrale della luce non facciamo altro che sfruttare la varia. bilità del coefficiente di trasparenza, rispetto alle varie lunghezze di
onde caratterizzanti la luce incidente.
Concludendo: abbiamo visto che l'energia raggiante luminosa è ca-
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ratterizzata da uno spettro che definisce la qualità della luce, inoltre
abbiamo visto che tutti i corpi hanno la proprietà di cambiare, anche radicalmente, la qualità di una luce incidente su di essi.
Ora non ci rimane che studiare il problema della misurazione della
qualità dell'energia raggiante luminosa.
Poiché in tutte le operazioni di misura ci si serve di una unità di
paragone — il metro, chilogrammo ecc. — unità scelte per convenzione —
è evidente quindi la necessità dell'introduzione di una nuova unità di
misura. Per convenzione, chiamasi « corpo nero » quel corpo condensato
i cui coefficienti di riflessione e trasparenza siano uguali a « 0 >•, qualsivoglia sia la lunghezza d'onda dell'energia raggiante incidente.
Essendo t. = r. = 0 ne segue che a = 1.
Il corpo nero quindi assorbe tutte e totalmente le energie luminose
incidenti.
Ora se si ammette per convenzione l'esistenza di un tale tipo di corpo
ad esso si dovranno attribuire evidentemente tutte le caratteristiche dei
corpi condensati: emissione di energia raggiante, spettro continuo ecc.
In corrispondenza ad ogni temperatura, a cui si suppone essere portato,
Fig. 3

il corpo nero quindi presenterà una ben determinata curva di emissione
e quindi una specifica distribuzione spettrale di energia raggiante da esso
emessa. Plank, Lummer ed altri hanno determinato in corrispendenza di
ogni temperatura l'andamento di tali curve.
6) MISURAZIONE DELLA QUALITA' DELLA LUCE
, Si definisce temperatura colore equivalente di un qualsiasi corpo
condensato la temperatura a cui bisogna portare il corpo nero affinchè
la curva di emissione di quest'ultimo presenti la medesima distribuzione
spettrale dell'energia raggiante emessa dal corpo in esame.
Nella seguente tabella sono riportate le temperature colore di diverse
sorgenti luminose che ci interessano in modo particolare.
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TEMPERATURE
COLORE
SORGENTE
sole a mezzogiorno
5400» K
luce diurna
6500" K
luce solare diffusa nel cielo
eia
12000 a 13000" K
arco ordinario a carbone
4000" K
arco a fiamma bianca
5000" K
500watt lampada ad incandescenza al tung29G0" K
steno, 19,6 lumens-watt
1000 watt Photoflood lampada incandescente
3360" K
al tungsteno 31 lumens-watt
Come si vede la luce solare sulla superficie della terra presenta una
temperatura colore equivalente a 5400"K; è ovvio dunque che con le
lampade elettriche ad incandescenza è impossibile ottenere radiazioni luminose che si avvicinino per qualità a quella del sole.
7) SENSIBILITÀ' SPETTRALE DELLE EMULSIONI FOTOGRAFICHE
Poiché la sensibilità fotografica varia notevolmente con la lunghezza
d'onda della luce incidente, per una data intensità dell'energia luminosa.,
le proporzioni relative dell'energia distribuita fra le differenti lunghezze
d'onde influenzano profondamente l'effetto fotografico.
La qualità o composizione spettrale di una sorgente luminosa perciò
non è meno importante della sua intensità.
Altra ragione per cui è importante conoscere la composizione spettrale
delle sorgenti luminose è che le emulsioni fotografiche non presentano la
medesima sensibilità della retina dell'occhio umano, che è in fine l elemento base di valutazione.
Le sensibilità spettrali dell'emulsione fotografica inoltre differiscono
enormemente fra di loro; infatti abbiamo:
a) emulsioni fotografiche sensibili al bleu
b) emulsioni ortocromatiche sensibili al bleu e al verde
c) emulsioni pancromatiche
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Nella figura n. 3 la curva A mostra chiaramente la distribuzione
dell'energia solare a mezzogiorno.
La curva B illustra l'andamento della sensibilità spettrale di un materiale fotografico sensibile al bleu, mentre la curva C l'andamento della
sensibilità relativa — visibilità — dell'occhio umano.
Se moltiplichiamo le ordinate delle curve B e C per quelle delle
curve A otteniamo le curve della figura n. 4 che ci indicano l'efficacia di
una determinata sorgente di luce (sole) relativamente all'occhio — curva
B — ed ai materiali fotografici sensibili al bleu — curva A —.
L'efficacia relativa di una sorgente di luce dipende quindi solo dalla
distribuzione spettrale dell'energia irradiata (temperatura colore) e dalla
sensibilità spettrale del materiale da impressionare.
Nella seguente tavola sono riportati i valori della sensibilità relativa,
determinati prima con una sorgente caratterizzata da una temperatura
colore di 2360° K. poi con una seconda sorgente ad una temperatura colore
di 5000" K., di tre materiali che differiscono per la loro sensibilità spettrale.
Nella colonna R sono riportati i rapporti fra i valori della sensibilità
dei materiali quando sono illuminati da luce proveniente prima dalla prima e poi dalla seconda sorgente luminosa.
TEMPERATURA COLORE DELLE SORGENTI
5000° K
2360" K
sensibilità espressa in gradi H.D. teorici
Sensibili al bleu: 63°
18°
Ortocromatichs:
42°
17°
Pantocromatiche:
33°
17°

Emulsioni:

R
3,5
2,5
1,9

Come la sensibilità spettrale di diverse emulsioni normalmente classificate sensibili al bleu, zwrì abbastanza da mostrare forti differenze nella
sensibilità se la misurazione è fatta con sorgenti a bassa o ad alta temperatura di colore, è illustrato nella seguente tavola:
TEMPERATURA COLORE DELLE SORGENTI
5000° K
2360° K
sensibilità espressa in gradi H.D. teorici
Sensibili al bleu:
a)
63°
15°
b)
50°
18°
c)
46°
16"

Emulsioni:

R

2,9
2,8
4,2

Nelle prime macchine stampatrici si regolava la quantità della luce
di stampa agendo su un potenziometro che faceva variare la tensione
alimentatrice della lampada.
Con tale sistemi a si riusciva a regolare la quantità della luce di stampa;
però se ne modificava la qualità in quanto al variare deUa tensione variava la temperatura del filamento della lampada e quindi la curva di
emissione; cioè la distribuzione spettrale dell'energia raggiante emessa.
Ora una qualsiasi variazione della distribuzione spettrale della energia raggiante luminosa, tenendo• presente la curva della sensibilità spettrale della emulsione di un positivo, porta forzatamente ad una indesiderata variazione nell'effetto fotografico in quanto viene a variare la
sensibilità dell'emulsione, come si è visto
precedentemente.
Oggi infatti la quantità della luce di stampa è regolata mediante diaframmazione che non influenza in alcun modo la qualità della luce medesima, che dopo aver attraversato il negativo, va ad impressionare, il positivo.
M. B. CASTELLANO
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NORME PRATICHE PER LO SVILUPPO A GAMMA COSTANTE
DELLE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE NEGATIVO BIANCO E NERO
Se da alcuni anni l'industria cinematografica italiana è tornata
ad occupare una posizione tra le
più quotate nel campo nazionale
ed internazionale, è dovuto senza
dubbio, sia all'abilità ed alla genialità dei registi, degli operatori, degi attori, dei tecnici di laboratorio e in genere alla bravura
di tutti coloro che concorrono alla realizzazione di un film, sia soprattutto alla lungimiranza ed al
coraggio di alcuni industriali.
Malgrado ciò, da più parti e
spesso da persone che se pure indubbiamente animate da buone
intenzioni, e sufficientemente preparate per cognizioni teoriche,
mancano sicuramente di pratica
di lavoro, vengono mosse critiche
e vengono dati consigli circa la
opportunità o meno di adottare sistemi o di assumere atteggiamenti che non possono essere presi
di propria iniziativa ma che si
possono soltanto consigliare.
A noi risulta che lutti, diciamo
tutti, gli Stabilimenti di sviluppo
e stampa di Roma, sono da tempo attrezzati con strumenti ed apparecchi fra i più precisi esistenti
sul mercato e non è stata cosa
da poco solo se si pensa che alcuni di essi costano parecchi milioni.
Alcuni Tecnici dello sviluppo e
stampa e non pochi operatori
hanno spesso cercato di comune
accordo di generalizzare e di por-

tare nel campo della più fedele
ortodossia l'applicazione integrale della sensitometrìa, e se qualche volta hanno raggiunto l'intento, sovente hanno dovuto desistere per sopravvenute difficoltà organizzative ed amministrative.
Non poche produzioni mettono
a disposizione dell'operatore la
macchina da presa e la pellicola poche ore prima d'iniziare i.1
film.
Lo scopo di queste note non è
però quello di polemizzare con
chicchesia, ma piuttosto quello dì
riepilogare delle norme che più
o meno sono seguite da tutti e di
dare anche modo agli interessati
di suggerire dei perfezionamenti
e delle estensioni.
A nostro parere, la prima
preoccupazione di un operatore
preposto alla ripresa di un film,
se la produzione gliene dà il tempo e la possibilità, deve essere
quella di conoscere le caratteristiche del materiale con il quale
deve girare e soprattutto lo stato
dì conservazione e la sensibilità
del negativo pellicola. Perciò prima di iniziare una qualsiasi ripresa, sìa pure di soli provini,
deve inviare uno o più pezzi di
pellicola (a seconda di quante
sono le emulsioni a sua disposizione) allo Stabilimento di sviluppo e stampa affinchè i tecnici dello stabilimento stesso ne possano
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controllare la sensibilità e possano altresì determinare il tempo
di sviluppo base, al quale poi sarà sviluppato tutto il film.
In questo modo sì potrà anche
determinare la differenza tra una
emulsione e l'altra.
Sulla scorta dei sensitogrammi
tracciati dal tecnico dello sviluppo, l'operatore, e lui solo, deve
stabilire l'illuminazione da dare e
i diaframmi da adoperare, perchè
questo è il lavoro che a lui compete e noi siamo del parere che
ciascuno deve avere le proprie
responsabilità.
Lo sviluppatore deve però segnalare se la pellicola sottoposta
al suo esame corrisponde o meno alle indicazioni della casa fabbricante.
D'altra parte ogni operatore ha
ì propri metodi e i propri accorgimenti ai quali è legata la sua
personalità artistica e difficilmente e con ragione può accettare i
consigli di chi si basa esclusivamente su calcoli tecnici.
Escludiamo quindi per il momento l'adozione di grafici in base ai quali sì dovrebbe sapere a
priori come regolarsi, sia perchè
non ci sembra che essi diano dei
dati esatti, sia perchè non tengono
conto delle esigenze reali della ripresa che sono spesso ben lontane da quelle ideali.
Iniziata la lavorazione del film,
ogni rullo di qualunque lunghezza, esso sia, deve essere messo in
scatole separate e deve recare
sul coperchio l'indicazione dei
metri di pellicola disponibile per
le prove sensitometriche. Per evi-

tare equivoci e per non dover rinunciare al provino per mancanza di negativo si consiglia di lasciare la pellicola necessaria all'inizio del rullo.
Con i sensitogrammi impressionati su questa pellicola, lo sviluppatore controlla le condizioni di
sviluppo determinate con i provini preliminari e sviluppa tutto il
negativo.
Attaccata a ciascun rullo deve
restare per garanzìa dell'operatore una striscia sensitometrica.
Lo sviluppo a gamma costante
dei negativi ha però scarsa importanza se non viene abbinato
ad una norma di stampa a luce
costante e di sviluppo del positivo originale a gamma costante.
Infatti solo con l'adozione di queste due standardizzazioni l'operatore, il regista ed il produttore
possono vedere come procede
realmente il lavoro e soprattutto
possono sapere in precedenza
quale sarà la qualità fotografica
delle copie definitive del film.
Le operazioni sopra elencate, non
implicano per lo Stabilimento di
sviluppo e stampa alcuna difficoltà, ma anzi facilitano l'andamento generale della lavorazione, accelerandone il ritmo e migliorando la qualità.
Per questo, molti stabilimenti
hanno stabilito il controllo giornaliero della luce delle stampatrici
e ora per ora, se non più spesso,
viene controllata la costanza dei
bagni di sviluppo negativi e positivi e a questi controlli è legata
l'uniformità del tono fotografico
di tutte le copie di un film ed in
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genere dì tutta la produzione di
ogni stabilimento.
Agli stabilimenti di sviluppo e
stampa è stata mossa l'accusa di
compilare dei grafici illegibili e
inutilizzabili anche perchè si dice che ogni stabilimento segue un

suo metodo. Ci siamo pertanto rivolti a tecnici di alcuni stabilimenti ed è per la loro cortesia
che abbiamo potuto qui riprodurre i grafici usualmente adoperati
da tre di essi:
Ci siamo limitati a far riprodur-

AIC
re le curve sensitometriche relative al negativo (r = 0,65) ed al
positivo (r = 2.2) che sono quelle
che interessano maggiormente.
Esaminando anche superficialmente i grafici sì può rilevare che

In base ad esso, l'operatore invece di fare i provini di sviluppo, inquadratura per inquadratura, fa un solo provino per 2,3,4 o
più inquadrature simili, in teste
lascia la pellicola vergine, per la

essi sono molto simili fra loro, sia
per l'identità delle unità di misura, che per gli standard sensitometrici adottati.
Le piccole differenze sono da
attribuirsi a diversità di formule
di bagni, all'agitazione nelle sviluppatici ed anche a qualche
piccola differenza nella taratura
degli apparecchi.
Alcuni operatori già abituati a
fqtre sviluppare i loro negativi con
provini fotografici, consigliati da
noi, si sono convinti dell'opportunità di usare un sistema di sviluppo « di transizione ».

prova sensitometrica.
Lo sviluppatore sviluppa insieme striscia sensitometrica e provino fotografico ed ha così un
doppio controllo, visivo e sensitometrico.
Man mano che l'operatore acquista fiducia nel sistema e ne
apprezza i vantaggi si diminuisce il numero dei provini fotografici sino ad abolirli del tutto.
Come si può constatare da
quanto sopra detto, è chiaro che
gli stabilimenti di sviluppo e
stampa fanno quanto è in loro potere per migliorare la qualità e
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per rendere sempre più precìsa, e
tecnica la lavorazione. Purtroppo questo non è compreso dalla
produzione, che spesso mette in
condizioni gli stabilimenti e gli

TECNOSTAMPA

borazione fra la produzione ed i
tecnici e soprattutto (ma sarà possibile?) un po' di comprensione
per i problemi di questa cenerentola della cinematografìa che è
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Controllo

operatori di lavorare senza poter
effettuare controlli e provini.
In conclusione, noi riteniamo
indispensabile ima stretta colla-

b.Jl.

lo sviluppo e stampa, dalla quale
spesso contro ogni logica si chiede l'impossibile,
l. prioreschi

AIC

2500/4000

6000 W

W

la nuova gamma Remington:
M più completa, da 200Wa 6000W
*

con sistema di inserzione laterale
: rapida delle lenti
più funzionale, leggera, compatta
• ed efficiente
^k più versatile, con ampia gamma di
8 accessori
^

dal

nuovo

look

(anche

l'occhio...)

Le nuove ballast elettroniche
"dual power"
lighting

De Sisti Lighting S p A - Via C a n e e , « e r a , 10/a - 0 0 0 4 0 . C e c i n a - A . b a n o Uaziaie ( R o m a ,
Tel 06/93.44.414-Fax 06/93.43.489
Internet URL: http://www.desisti.it - E-mail: desisti@des.stut

NUOVE PELLICOLE FUJICOLOR SUPER F

AIC

ICOLOR F64D 8521/8621 - Pellicola Negativa a colori

per luce diurna ed a bassa sensibilità.

I.E. 64 ASA

ICOLOR F125 8531/8631 - Pellicola Negativa a colori

per luce artificiale.

I.E. 125 ASA

ICOLOR F250 8551/8651 - Pellicola Negativa a colori

per luce artificiale e ad alta sensibilità.

I.E. 250 ASA

ICOLOR F250D 8561/8661 - Pellicola Negativa a colori

per luce diurna da interno ed esterno.

I.E. 250 ASA

^ U J I C O L O R F500 8 5 7 1 / 8 6 7 1

Pellicola Negativa a colori per luce

artificiale ad altissima sensibilità.

I.E. 500 ASA

FUJI FILM ITALIA S.p.A.
Via De Sanctis, 41
20141 Milano
Tel. 02/89582.1
Fax 02/8464121
DIVISIONE
CINEMA PROFESSIONALE
Via Nettunense Km 23,900
04011 Aprilia (LT)
Tel. 06/9282381- Fax 06/9282441
Sig. G. Cimino
Td. 0337/289212- Fax 06/8120610
UFFICIO COMMERCIALE
Via dei Corridori, 54
00193 Roma
TeL/Fax 06/68136216

F U J I

F I L M

La tecnologia
del ventunesimo secolo.

AUTORIMESSA
VIA
LUCREZIA
ROMANA
00043
CIAMPINO

AIC

m

f

l

m

N°
113
(ROMA)

TEL 06 79320077 FAX oe 79320333
AUTO E MOTO D'EPOCA DAL 1910 AD OGGI
AUTOMEZZI MILITARI E CIVILI DAL 1914
AUTOVETTURE, FURGONI, AUTOCARRI, BILICI
CAMPERS, BI-CAMPERS, CAMPERS TRUCCO
BUS DA 9 A 54 POSTI, PULLMANS MENSA
CAMERA-CARS, PIATTINA PNEUMATICA, GRU
CINEMOBILI, BIGRUPPI, GRUPPI DA 5 A 600 KW

m

m

m

m

e

m

m

m

DOLLY ESPACE, SUPER ESPACE, CAESAR, PEEWEE, FISHER 10 E 11
TULIP CRANE, SUPER SKY KING, CICADA JIB, PICCOLO, SUPER PANTHER
TESTE REMOTATE CAMS, FLUORESCENTI KINO-FLO, PROIETTORI U.V.
PROIETTORI ALOGENI DA 200 A 20.000 W, JAMBO DA 2 A16 LAMP
PROIETTORI HMI-MSR FF DA 200 A 18.000 W, CINEPAR MSR DA 200 A 6.000 W
PROIETTORI MOTORIZZATI, CYBERLIGHT, GOLDENSCAN, CAMBIACOLORI
CONSOLES, COMPUTERS LUCI, DIMMERS, AMERICANE, TORRI LAYHER

LJJMI ,.„,-.

ARRIFLEX SUPER 16 SRII - SR3 - TIMECODE
ARRIFLEX 435, 535 A, 535 B - TIMECODE
ARRIFLEX 35 BL III, ARRIFLEX EVOLUTION
MOVIECAM SUPER AMERICA
ZEISS LENSES, SUPER COOKE, ZOOM COOKE
ACCESSORI, VIDEO CONTROL CCD, FILTERS
ARRIHEAD C, CARTONI, SACHTLER, VINTEN

MAGAZZINO
VIA E. SCHLIEMANN, 16 - 00178 ROMA
G.R.A. TRATTO
APPIA
TUSCOLANA

TEL 06 7233221 FAX 06 72670765

AIC

-PANAVI

51

ON

T A

J\

AIC
D E

&

S I G N

D E S I G N

C A R T O N

C A R T O N I

Q

C U A L I T A <ST
&

D E S I G N
^

^

& f l j f l p S T

^

E

G

N

C A R T O N I

C A R T O N I

C A M P I I

Q U A L I T A

Q U A N T A

&

D E S I G N

Q U A L I T A
&

D E S I G N
C A R T O N I

QUALITA! & DESIGN
Q U A L I T A

&
N

D E S I G N

C A R T O N I

C A R T O N I

tìÉj^LITA

Q U A L I T A

k DESIG^^TONI
w

A R T O M I "
n m m :

CARTONI spa - Via Giuseppe Mirri, 13 - 00159 R O M A
(06)4382002 & 4396499 - Fax: (06)43588296

Teh

I

G

N

01
E-Mail: cartoni@mclink.it

AIC

film & video
specialists
CIAKitalia srl
00178 ROMA
Via delle CAPANNELLE,95
Tel.06/72900651/2 - 72900126
Fax 06/72900653

AIC

ARRIFLEX 435
PRONTI PER IL NUOVO MILLENNIO

ARRI ITALIA SRL
2 0 0 9 9 Sesto S. Giovanni (MI)
Viale Edison 3 1 8
Tel. (02) 2 6 . 2 2 . 7 1 . 7 5
Fax (02) 2 4 . 2 1 . 6 9 2

0 0 1 7 8 Roma
Via Paolo Orsi 51
Tel. (06) 7 2 . 6 7 . 0 7 . 9 7
Fax (06) 7 2 . 3 1 . 5 4 1

AIC

Creatività al Servizio della Luce
IDEAZIONE • PROGETTAZIONE • NOLEGGIO
DI MATERIALE ELETTRICO CINEMATOGRAFICO

AIC

" S I A M O T E T T I M I L A N E S I » - Diretto

r e della

fotografia

s SEHGMO

BOLLETTINO TECNICO
ROMA - VIA T E V E R E

20 - TEL. 847-275

P ESC

AIC
IL CINEMA ITALIANO AGLI ITALIANI
In un comunicato latto alla stampa dall'Avv. Monaco, il 22 dicembre 1953, abbiamo appreso che il film italiano ha maggiormente contribuito ad accrescere il volume degli incassi negli ultimi cinque anni,
e che dal 1938 ad oggi il numero degli spettatori è alimentato del 250
per cento.
Questi brevi dati servono a dimostrare che la Cinematografia italiana del dopoguerra, ha saputo riaffermarsi in modo veramente notevole in Italia e sopratutto all'estero. Questa affermazione è dovuta
allo spirito nuovo con il quale gli italiani hanno saputo affrontare 0
problema cinematografico e risolverlo con una formula che abbandonava completamente quella troppo sfruttata in quaranta anni di cinema. Naturalmente non sono mancate le difficoltà, dovute sopratutto
alla mancanza dei mezzi necessari, poiché la guerra aveva ridotto al
minimo le nostre attrezzature tecniche. Con quello spirito di adattamento che sa distinguere tutti gli italiani, il problema è stato affrontato
e risolto; in breve i nostri film sono riusciti ad imporsi nel mondo per
questo soffio di vita nuova.
La genialità al servizio dell'economia, riusciva a dimostrare che
anche con pochi mezzi si può egualmente esprimere una forma d'arte,
e qualche volta l'arte stessa nasce dalla necessità.
Questo nuovo cinema, nato dalle nostre consuetudini, dal nostro
modo di vivere, di sperare, di sognare e, diciamolo pure, dalla nostra
miseria, che per questo suo stile ha conquistato le platee del mondo,
rischia ora di essere plagiato, nel suo significato, da una vera invasione di tecnici e attori stranieri, che con i loro metodi standardizzati
minacciano di sviarci dal genere che abbiamo creato.
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Quale ragione ha spinto ì nostri produttori a favorire questa invasione? Non certo le vendite all'estero, poiché i film che hanno ottenuto
maggiore successo, sono stati proprio quelli di fattura e sapore prettamente italiano realizzati dagli italiani.
Se questa schiera di valorosi tecnici operò bene in campi limitati,
oggi potrà distinguersi maggiormente avvalendosi dei poderosi mezzi
che si usa non lesinare agli stranieri.
Facciamo voti ed auguriamoci, che questa fonte di freschezza e
di vita reale che sgorga dai nostri film, non venga intorbidita da interferenze straniere che non gioverebbero certamente nè alla produzione,
nè all'economia nazionale.
Gli Italiani non sanno rinunciare facilmente alle loro creature, anzi quando le sentono in pericolo si stringono maggiormente a loro: ed
è in nome delle loro tradizione artistiche ottenute dalla perizia e dal
sacrificio, che chiedono a gran voce: « Il Cinema Italiano agli Italiani!».
R. LOMBARDI

Medaglia d ' o r o
a Carlo Monfuori
Alla « Gran Gala del Cinema », organizzata al Grand Hotel dal Consorzio
stampa Cinematografica, è stata consegnata la medaglia d'oro « UNA VITA
PER IL CINEMA » al Direttore della fotografia Carlo Montuori con la seguente
motivazione:
« Maestro di una generazione di tecnici per l'apporto recalo, fin dagli inizi
del nostro Cinema attraverso una tecnica
Fotografica tipicamente italiana, contribuendo in modo efficace al successo dei
nostri film
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L'anno 1954 — ad essere facili profeti — sarà in Italia un anno di
grande produzione numerica: molto probabilmente si batterà ogni primato degli anni precedenti.
Tutti vogliono approfittare della legge vigente, che terminerà con
il finir dell'anno.
Come sarà la nuova legge? Le provvidenze governative saranno
tali da invogliare alla produzione il capitale, o da farnelo rifuggire?
E' con questo ansioso interrogativo che si è aperto il 1954. La situazione è pericolosa. Non è più possibile al giorno d'oggi preparare
un film in pochi mesi. I produttori seri preparano i loro film con almeno
sei mesi di anticipo e qualcuno organizza il proprio programma un
anno per l'altro.
Se la legge nuova non sarà promulgata entro tre mesi, la produzione nazionale subirà certamente un contraccolpo per il 1955, contraccolpo dannoso per i tecnici e le maestranze non meno che per la divulgazione del film italiano nel mondo. Ed esso sarà tanto più violento
in quanto che sarà successivo ad un periodo di grande produzione.
Non solo. Ma se la legge non fosse quella che noi tutti ci auguriamo e cioè una legge saggia ed equilibrata, il danno non sarebbe
transitorio, ma stabile e quindi rovinoso.
Occorre quindi che tutte le forze vive del cinematografo si affianchino all'opera della Commissione Consultiva, dell'A.N.I.C.A. e
dei Sindacati perchè venga sollecitata la stesura della nuova legge e
perchè questa stesura risulti aderente alle necessità attuali. Oppure
perchè la Legge attuale venga prorogata, sic et simpliciter, per un
caino ancora: il tempo necessario per predisporre un nuovo ed accurato progetto.
Più che mai è quindi auspicabile una unione delle forze vive di
quei tecnici ed artisti che veramente sono gli artefici dei film: registi
e sceneggiatori, direttori di produzione, operatori e fonicL E, se possibile, si aggiungano ad essi gli attori.
Nessuna Commissione Consultiva li rappresenta sufficientemente:
essi devono prendere viva parte alla lotta.
Che è questione di vita o di morte per la nostra attività, per il cinematografo italiano.
CARLO L. BRAGAGLIA
VALENTINO BROSIO
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LUMINOSITÀ'

DEGLI

SCHERMI

Nel numero precedente del nostro bollettino abbiamo parlato dell'opportunità di promuovere un'azione intesa ad ottenere la standardizzazione
della luminosità degli schermi di proiezione destinati al controllo del lavoro giornaliero e delle copie presso gli stabilimenti di stampa e di produzione, formulando l'augurio che la norma approvata dai tecnici di Roma
possa poi venir accettata dai fabbricanti di impianti di proiezione e dagli
esercenti, in modo da consentire una buona riproduzione fotografica in
tutte le sale italiane.
Occorre però, a nostro parere, che prima di giungere ad una discussione fra i tecnici interessati circa la norma da adottare, ciascuno cerchi
di chiarire per suo conto i concetti fondamentali, e il procedimento di misura che intende proporre. Da parte nostra ci limiteremo ad offrire un modesto contributo, riassumendo ad uso di coloro che le avessero un po' perdute di vista le definizioni delle varie unità fotometriche, e i risultati
delle ricerche eseguite in America dal già ricordato comitato per la luminosità degli schermi, e da qualche altro specialista.
Nell'esporre le definizioni delle varie unità,, e qualche osservazione
critica sulla loro scelta, seguiremo l'ottimo libro edito dalla Philips nel 1951
« Calcoli e misure fotometriche » pubblicato per ora in tedesco (Lichtberechnungen und Lichtmessungen di H.A. Keitz) ma che sarà presto tradotto in inglese e in francese. Questo libro ci è sembrato più moderno e
più completo di altre pubblicazioni del genere, ma tutte le definizioni fondamentali si trovano anche nel libro del Peri citato nella bibliografia del
nostro articolo precedente e del resto in qualunque libro" aggiornato di
fisica tecnica.
Come è noto, l'unità di intensità luminosa accettata dalle commissioni
tecniche dei vari paesi, è la « candela » che viene definita come « 1/60 dell'intensità luminosa irradiata da una superficie di 1 cm2 del « corpo nero »
perpendicolarmente alla superficie stessa alla temperatura di solidificazione del platino fuso"». Secondo questa definizione, che fu accettata internazionalmente nel 1948, sono stati fabbricati alcuni campioni primari, sui
quali possono venir tarati i campioni secondari di uso normale, p. es. lampade a incandescenza alimentate a una tensione costante prestabilita.
Un'altra grandezza caratteristica delle sorgenti luminose è lo « splendore », che normalmente si esprime in candele per cm2 o « Stilb ». La definizione di questa unità ha come presupposto che lo « splendore » della sorgente sia uniforme da punto a punto, altrimenti si tratterà di uno «splendore medio ». Indicando con B lo splendore espresso in Stilb, con I l'intensità luminosa della sorgente in candele, con S la sua superficie in cm 2 , si
avrà

I
B = —
&

(1)
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Per esempio, se il filamento di una lampada da proiezione per proiettore da 16 mm., e dell'intensità di 800 candele, è disposto in piano, e i suoi
vari rami occupano un rettangolo delle dimensioni di 8 x 10 mm., lo splendore della sorgente (che in questo caso è uno splendore medio, dato che
gli spazi compresi fra i vari rami del filamento non contribuiscono all'emissione) sarà, secondo la formula
I
800
B= — = ——
= 1000 cd/cm2 — 1000 Stilb
S
0,8 v 1
Come è noto, l'intensità di una sorgente luminosa non è generalmente
costante in tutte le direzioni, tanto che per ogni lampada si può determinare Un «solido fotometrico », cioè una superficie che in ogni direzione,
per mezzo della lunghezza del raggio polare (segmento intercettato fra il
centro della lampada e la superficie stessa) misura, in una determinata
scala, l'intensità luminosa.
Spesso le lampade hanno un asse di simmetria, e allora basta tracciare
una « curva meridiana » del solido fotometrico, come si vede p. es. nella
fig. 1, dove la curva delineata a tratto più accentuato dà in corrispondenza
delle direzioni, che formano un angolo di 10°, 20", 30° con la verticale, la
intensità luminosa in candele.
Fig.

1
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Fig. 2

'Legge di Lambert o dèi Coseno
I a = I 0 cosa,,

riabile secondo la direzione in cui si guarda la sorgente. La definizione
della formula (1) vale per il caso di uno superficie piana, quando I sia la
intensità misurata secondo la normale alla superficie stessa. Ma se si considera una direzione che formi un angolo « con la normale, (v. figi 2) si
potrà dare dello « splendore » della sorgente in quella direzione una definizione simile alla precedente, dicendo che esso è uguale all'intensità luminosa in quella direzione divisa per la « superficie apparente » della sorgente. Se B<x ed I a indicano rispettivamente lo splendore e l'intensità luminosa nella direzione in questione, considerando che la proiezione S cosa
della superficie della sorgente su un piano perpendicolare alla direzione
in esame costituisce la « superficie apparente » della sorgente per un osservatore che guardi la sorgente stessa lungo quella direzione, si avrà
B» =

I,a
S.cosa

(2)

Nelle sorgenti luminose a luce diffusa, l'intensità segue, almeno approssimativamente, la legge di Lambert, o del coseno. Se l'intensità misurata secondo la normale alla superficie è I, in una direzione che forma
un angolo a con la normale, l'intensità è I a = I.cos a . Per una sorgente che
segua questa legge di emissione, la formula (2) si può scrivere
I cosa
B„ =

S cos a

che coincide col valore dato dalla formula (1). In altre parole, per una
superficie diffondente, che segua nell'emissione la legge di Lambert, lo
« splendore » è costante in tutte le direzioni.
Lambert, che fu uno dei pionieri della fotometria (nato nel 1728 a
Mulhouse in Alsazia, morto nel 1777 a Berlino) giunse alla formulazione
della sua legge osservando che lo « splendore « del disco solare si mantiene
costante passando dal centro ai bordi, pur trattandosi di una sfera. I n realtà
il fenomeno è complesso, e man mano che ci si allontana dal centro del disco
solare entra in gioco anche l'assorbimento dell'atmosfera del sole. Ma con
i mezzi a sua disposizione Lambert non poteva certo eseguire le precise
misure che si eseguono oggi.
I concetti di « illuminamento » (già detto « illuminazione ») e di * flusso luminoso », con le relative unità (lux o footcandle e lumen) sono ben

AIC
familiari. Le due leggi che perméttono di calcolare, data l'intensità in
candele di una lampada, il valore dell'illuminamento in lux su una determinata superficie, sono quella dell'inversa del quadrato delle distanze e
quella di Lambert or ora citata. Se p. es. una lampada da 1000 candele è
sospesa al disopra di un piano orizzontale all'altezza di 3 metri, l'illuminamento al piede d§lla perpendicolare abbassata dal centro della lampada al
piana stesso è di
E =

1000
9

=

.111 Lux

Ma se invece del piano orizzontale se ne considera uno inclinato di 30,:
rispetto ad .esso, e passante per il piede della perpendicolare considerata
nel caso precedente, Fiiluminamento sul nuovo piano, intorno al suo punto
d'intersezione con la verticale, è
1000

E'

cos 30° — E cos W — 111 X 0,866 = 96,13 Lux

Torniamo agli schermi cinematografici. Fino a circa un anno fa, essi
erano sempre costituiti da superficie bianche diffondenti. L'introduzione
del 3-D ha richiesto l'adozione di schermi a superficie metallizzata e parzialmente riflettente, perchè ì comuni schermi bianchi diffondenti annullano la polarizzazione dei due fasci luminosi utilizzati per la visione stereoscopica.
Fig. 3

" Comportamento di superficie diffondenti,

La fig.'3, che abbiamo tolta dall'articolo di'D'Arcy ^ e Lèssman sulle
caratteristiche fisiche degli sénermi, comparso nel numero di Dicembre del
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Journal of the Society of M.P.T.É, indica il comportamento di superficie
diffondenti rispetto alla luce incidente.
Il segmento verticale che congiunge, nella fig. 3, il punto medio dell'arco superiore col centro geometrico degli archi,, rappresenta l'intensità
della luce incidente. Essa viene assunta come unità, e il segmento è diviso
in- 10 parti per facilitare il confronto con la intensità della luce riflessa
nelle varie direzioni. La curva tratteggiata, che è un cerchio tangente all'arco superiore e all'orizzontale, indica il comportamento di una superficie diffondente ideale, che segua la legge di Lambert. I segmenti intercettati fra il centro dei vari archi e questa curva lungo le varie direzioni
danno la misura dell'intensità di luce riflessa in quella direzione. Si vede
p. es. dalla figura che l'intensità riflessa lungo le direzioni che formano angoli di 15°, di 30°, di 45c e di 60" rispetto alla normale, secondo cui giunge
la luce incidente, è rispettivamente del 96 per. cento, dell'86 per cento, del
71 per cento e del 50 per cento dell'intensità primitiva. Si può a questo
punto definire il «coefficiente di riflessione» (o «fattore di ricettività » )
in una determinata direzione, come il rapporto tra l'intensità della luce
riflessa in quella direzione e l'intensità della luce incidente. Per es., per
la superficie diffondente ideale di cui si parla, il « coefficiente di riflessione »
nelle direzioni che formano un angolo di 45° con la normale d'incidenza, è
di 0,71, perchè, come abbiamo visto dal diagramma, solo il 71 % dell'intensità incidente viene riflessa in una di quelle direzioni.
La curva delineata a tratto continuo nella fig. 3 definisce il comportamento di una superficie trattata al carbonato di magnesio, materiale che
si avvicina notevolmente alla superficie diffondente ideale. La curva è
stata tracciata dagli autori tangente nel punto superiore al cerchio che
rappresenta il comportamento secondo la legge di Lambert, ma in realtà
dovrebbe essere interamente iscritta entro il cerchio, perchè in direzione
perpendicolare il carbonato di magnesio riflette solo il 97% dell'intensità
incidente, nelle condizioni migliori. E' evidente che una superficie diffondente sulla quale incida un fascio di raggi paralleli, riflette luce in tutte
le direzioni, e che si può, per mezzo di una sfera integratrice del tipo usato
nel ben noto densitometro Western, misurare il flusso luminoso totale eFig. 4

"Sfera integratrice per la misura del coefficénle di:riflessioneidffuse,
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messo da un'unità di superficie. Nella fig. 4 si vede a sinistra la lampada,
il cui flusso luminoso, concentrato e ridotto a un fascio di raggi quasi paralleli dal sistema ottico costituito dalle due lenti L, ed L 2 e dal diaframma
D, entra attraverso l'apertura 1 nella sfera integratrice, rivestita internamente da una sostanza diffondente come il carbonato o l'ossido di magnesio. Il campione di superficie da esaminare si dispone in 0 2 , mentre P è
una cellula fotoelettrica che misura il flusso luminoso totale diffuso dallo
intemo della sfera, che riceve luce dal campione 0 2 . Tra questo e la cellula è interposto uno schermo S che impedisce alla cellula di esser raggiunta dai raggi diretti provenienti dal campione. Dopo aver eseguita una
misura sul campione in esame, si sostituisce ad esso una lastrina rivestita
di carbonato di magnesio e si misura il nuovo flusso totale; il rapporto tra
i due valori del flusso letti dalla cellula si può definire come « coefficiente
di riflessione diffusa » del campione, e costituisce una misura della sua
idoneità a diffondere la luce.
Con facili considerazioni geometriche è possibile dimostrare che una superficie perfettamente diffondente (che segua dunque la legge di Lambert), la quale venga illuminata perpendicolarmente con luce di intensità I,
emette un flusso luminoso totale di
$ =

IT

I lumen

(3)

Come «luminosità» di una superficie si definisce il rapporto fra il
flusso luminoso emesso da essa, e l'area della superficie stessa
L

$
= i

I
=

n

I

=

n B

<4>

dove B è lo « splendore », precedentemente definito. Come si vede, la
grandezza « luminosità » definita dalia formula (4) è della stessa natura
(ha, come direbbero i fisici, le stesse «dimensioni») dell'»illuminamento ».
che è anch'esso un rapporto tra un flusso luminoso ed un'area. Infatti
1 Lux —

1 Lumen .
'
ms

1 Lumen
1 foot-candle =

piede 2

Nell'applicare le formule (4) bisogna tener conto della corrispondenza
delle varie unità. Se p. es. si esprime B (splendore) in Stilb, ossia in candele per cm2, si otterrà L in lumen per cm2 ; se si esprime B in candele
per m 2 , si otterrà L in lumen per m 2 , e infine se B è espresso in candele
per piede quadrato (foot-candles) si otterrà L in lumen per piede quadrato
"o foot-lamberts.
La formula (3) esprime, come si è detto, una legge ideale, secondo la
quale tutto la luce incidente viene diffusa nelle varie direzioni secondo la
legge di Lambert. Se la superficie diffondente è imperfetta, ed ha per esempio' un coefficiente di riflessione diffusa uguale a g (minore dell'unità)
sempre designando con I l'intensità della luce incidente (secondo la normale), il flusso emergente sarà

3> = gli I
(Continua

ai prossimo

numero)
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APPUNTI
1.

11 tempo del colore nel nostro cinema non è ancora venuto; e
del resto non è ancora venuto nel cinema degli altri paesi; mi riferisco a un colore che rispecchi i contenuti originali di questa o
quella cinematografia. Fino a oggi un film si pensa in bianco e nero
e poi lo si colora, sono due operazioni successive, la seconda delle
quali viene fatta soltanto nell'ambito del gusto, della cultura o della
tecnica. Il tempo verrà quando registi di profonda responsabilità
si cimenteranno col colore nei confronti dei temi di oggi, temi neorealistici in senso stretto. A questi registi apparirà subito come non
si può applicare a un contenuto totalmente moderno ima cappa
cromatica di formazione antecedente. Ma non si tratta di abbandonare un pittore vecchio per rifarsi a imo nuovo, insomma di aggiornarsi, ma di porsi di fronte al colore come a un fatto concreativo dell'opera cinematografica. A un regista che usi il colore si
chiedono pertanto le stesse qualità di un pittore; ma non per stabilire i preistorici raffronti tra cinema e pittura, ma per immettere nel
cinema quello che la pittura rivela come conoscenza reale della
quotidiana lotta dell'uomo.
2.
II premio Saint Vincent è stato dato a « Cronache di poveri
amanti ». La Resistenza è la chiave di volta del cinema italiano, in
quanto è il più importante, il supremo degli atti di presenza nella
vita del paese, una reazione all'assenza del passato, il passaggio
da sentimenti ricevuti a sentimenti conquistati, con un accento,
con un tono dove la stessa parola patria si presenta in un rapporto
finalmente concreto con le persone con i luoghi, insomma con i fatti.
E' qui il legame, la parentela tra la Resistenza e il Cinema neorealista
italiano, ma non parentela perchè il cinema ha portato della Resistenza, perchè l'ha raccontata, ma perchè dentro di sè il cinema
raccoglieva un motivo fatto delle stesse ragioni, della stessa forza e
della stessa urgenza. E se anche « Cronache di poveri amanti » si
riferisce a venti anni fa, questo « allora » ci serve a valutare la
umanità di oggi, a farci capire cioè il momento in cui viviamo e
l'Italia in cui viviamo.
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I circoli del cinema hanno superato il momento erudito, chiamiamolo così. C'è ancora molta gente che crede che i circoli dei
cinema siano delie biblioteche nelle quali si va a vedere appunto
da eruditi i vecchi film. Non so che cosa avvenga all'estero, ma è
certo che in Italia non è più così; con lo sviluppo di un cinema tutto attuale, lutto sulla pelle del tempo, un cinema di responsabilità,
di partecipazione, questi circoli non potevano non uscire dall'antica aria e non potevano soprattutto assentarsi dalla battaglia che
il cinema combatte ormai tutti i giorni per sviluppare i suoi temi
sino alle conseguenze che la coscienza gli detta. I circoli stanno
inlatti diventando i centri più attivi di propaganda del buon cinema
e degli esempi, quindi, di convivenza democratica. Bisogna
perciò creare una fitta rete di circoli del cinema perchè mettano a
contatto i cittadini su temi di civiltà favorendo la situazione necessaria per la crescita del buon cinema. Il neorealismo per crescere
ha bisogno di una simpatia sempre più profonda nel popolo, non ci
può essere un cinema neorealistico che prescinda da questa simpatia; perciò la funzione dei circoli del cinema, nei vari modi che la
fede e l'entusiasmo suggeriranno, è addirittura fondamentale; e con
una collaborazione tanto calda e capillare si riuscirà a influenzare
la produzione e a disarmare coloro che giustificano la loro ostilità
nei confronti del buon cinema con l'affermare che la ostilità viene
dalla base.
Cesare Zavattisi

vrf.
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PROBLEMI DELLA SCENOGRAFIA IN ITALIA
La immissione di molti elementi nuovi nella Cinematografia Italiana, l'affluire incessante degli
stranieri e, soprattutto, la crisi attuale che ha ridotto notevolmente il numero dei films in lavorazione, ha determinato un certo disagio fra i tecnici, i quali vedono ridursi sempre più le loro possibilità di lavoro.
In questi ultimi anni, il Cinema è diventato una piattaforma
di lancio, una specie di « terreno
di ventura » sul quale ognuno ha
creduto dì poter dare libero sfogo
al proprio estro dilettantìstico evitando (volutamente) quel faticoso
tirocinio per cui i nostri tecnici
sono ben dovuti passare.
Tale inflazione però, ha assunto proporzioni preoccupanti nella
categoria dei tecnici delle costruzioni sceniche, anche perchè gli
organi incaricati di disciplinare e
controllare le varie attività nel
campo del Cinema, hanno iscritto, in buona fede, numerosi elementi non qualificati i quali, ottennero tale iscrizione, esibendo
semplicemente la richiesta di un
produttore o un contratto di lavoro.
E' necessario che anche gli scenografi creino una loro associa-

zione, e facciano parte della Unione Professionisti Italiani Cinematografici con la quale, attraverso il Sindacato e 1' Ufficio del
Lavoro, si potranno discutere i
tanti problemi che non sono soltanto economici e tecnici, ma anche artistici e morali.
I problemi economici sono certo i più scottanti ed anche i più
complessi, ma potrebbero facilmente essere migliorati senza disagio dei produttori e con tutta
soddisfazione dei tecnici.
Penso che limitare allo scenografo la collaborazione ad un solo film, compensandolo ragionevolmente, possa essere un vantaggio anche per il produttore.:
S

In Francia e, credo, anche in
America, lo scenografo rimane a
completa disposizione della produzione per tutto il periodo di lavorazione, e deve presenziare alle riprese osservando l'orario degli altri tecnici; naturalmente dal
giorno della firma dell'impegno,
egli è pagato settimanalmente e
deve provvedere alla ricerca degli esterni e alla preparazione
dei bozzetti, fornendo anche al
produttore i preventivi e i computi metrici in base a prezzari che

AIC
sono comuni a tutti gli stabilimenti.
Lo scenografo, in effetti, dovrebbe fare quello che un buon architetto fa col committente prima
d'iniziare una costruzione civile.
Da noi purtroppo, le cose vanno
diversamente, perchè il lavoro
preparatorio e di documentazione, la compilazione: dei disegni, la
ricerca degli esterni, e la realizzazione delle costruzioni fino al
primo giro di manovella, non vengono considerati dal produttore,
il quale fa decorrere il forfait dall'inizio delle riprese in teatro.
Accanto ai problemi economici, vi sono i problemi tecnici che
bisognerebbe approfondire attingendo informazioni all'estero inviando, per esempio, dei tecnici
a constatare i progressi che la
tecnica cinematografica ha conseguito in questi ultimi anni. E'
assurdo infatti che si continuino
a costruire le scene con gli stessi
criteri irrazionali che si usavano
all'epoca del muto e non si cerchi di « svecchiare » gli attuali sistemi usando materiali nuovi e
leggeri come le materie plastiche, ecc., ecc.
Il problema artistico e morale,
è anch'esso quanto mai scottante,
e spesso dobbiamo assistere, con
sgomento, alla poca comprensione che si ha per il nostro lavoro.
Un produttore, mi dichiarò re-

centemente che la scena in un
film non ha grande importanza,
perchè il pubblico, in fondo, non
guarda gli attori.
E' vero che gli attori esercitano
sempre un peso non indifferente
sui nostri magri contratti, ma non
si può disconoscere la importanza dell'ambiente in cui gli attori
si muovono. Prova ne sia la
cura che gli Americani e, specialmente gì' Inglesi, mettono ne!
loro films, nei quali la scenografia è curata con estrema raffinatezza specialmente ora che il colore ha abituato il pubblico a godere visioni dì suggestiva bellezza. Tutto ciò dimostra come la
cornice che circonda l'attore sia
oggi di estrema importanza; anche se il fulcro di attrazione è costituito principalmente dalle seduzioni della protagonista, o dalla
presenza virile del Primattore,
non è escluso che lo spettatore
debba polarizzare l'attenzione sui
divi, e non godere anche del clima scenico in cui essi vivono.
Perchè i nostri films possano
raggiungere una classe superiore in ogni particolare, è necessario curare anche questa parte cosi importante nella creazione di
un film e dare allo scenografo
quel minimo di possibilità per
poter realizzare una intelligente
ambientazione.
Ottavia

Scotti
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FILM ITALIANI E FOTOGRAFIA A VENEZIA
In dipendenza dell' attento
esame effettuato dalla critica
dei quotidiani e sulla scia delle
polemiche che i quotidiani medesimi hanno aperto su due film
italiani — SENSO e GIULIETTA E ROMEO — presentati all'ultima Mostra Veneziana molto si è anche parlato della fotografìa di quei film tanto dal
punto di vista tecnico che di
quello formale e funzionale.
Ad essa è stato tributato un
largo e meritato plauso; tale da
suscitare il più vivo compiacimento da parte di quanti, come
artisti e come amatori del cinematografo, considerano ogni af
fermazione di questo con schietta passione.
Ma le lodi che sono state peraltro rivolte alla felice intuizione con la quale i registi italiani Castellani e Visconti si
sono valsi delle capacità del loro comune operatore straniero
e delle possibilità del Technicolor per rendere aderenti le riprese a colori allo stile e al significato delle opere da essi dirette ci induce a ricordare e a
sottolineare, in questa sede, il
felice connubio verificatosi tra
operatori e direttore artistico,
anche negli altri film in bianco
e nero presentati dall'Italia a
Venezia.
Trattasi,, a nostro avviso, di
un connubio due volte felice.
Mentre esso infatti convalida il
superiore mestiere e l'intelligenza di Vincenzo Serafin, ope-

ratore de LA ROMANA, e di
Otello Martelli, operatore de
LA STRADA, vale a dimostrare
come il senso estetico con la
quale l'uno e l'altro hanno saputo porsi in armonia con la
regia di Zampa e di Fellini abbia dato ulteriore prova della
continua evoluzione di tutti i
nostri direttori di fotografia nel
servire gli indirizzi più caratteristici e le esperienze più nuove
del cinema italiano.
Dei due film in questione LA
ROMANA rappresenta il più
recente esempio di quella produzione neo-realista che ha costituita in Italia una tradizione
dei valori ormai indiscutibili
seppure non sempre genuini; è
un film che, al di fuori di ogni
giudizio circa la sua piena riuscita, denuncia il serio impegno
d'impostare e di svolgere il racconto con semplicità aderente
alla vita stessa e con chiara, disadorna evidenza. Ora le prerogative visive del film così intenso e voluto assumono un carattere certo e definito in virtù
di una fotografia che, rifuggendo da ogni calligrafismo od
espressionismo, è riuscito a mostrare ambienti e personaggi
con cura minuta e con robusto
risalto, aderendo alle luci e alle
illuminazioni reali e nulla perdendo di quei pertiti che gli
aspetti del vero mettono comunque a servizio della fantasia.
Differente e più complesso
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era il compito dell'operatore di
fronte alle esigenze spettacolari
dell'altro film: LA STRADA.
Opera questa oscillante di continuo fra il realismo e il surrealismo, tra il simbolo e la significazione diretta, fra la favola e la vicenda vissuta. Ma è
certo che anche in una composizione siffatta la suggestione
fotografica non è mai venuta
meno, alternandosi tra evanescenti e decise figurazioni, tra
immaginose atmosfere e rappresentazioni cronachistiche, in
un gioco audace e misurato, ove
un funambolico e necessario artificio non degenera mai nella
discontinuità o nella incoerenza
stilistica.
A Venezia ha altresì figurato
nella selezione italiana un film
documentaristico a colori il cui
pregio e la cui originalità consistono in perigliose imprese subacquee.

Il film dal titolo SESTO CONTINENTE diretto e fotografato
da Folco Quilici e che ha avuto
come operatore subacqueo Masino Manunza non è risultato,
nel genere, del tutto nuovo e di
interesse saliente per quanto riguarda il contenuto e lo svolgimento. Ciò nonostante in queste note è doveroso far cenno
ad esso particolarmente per il
fattore fotografico. Le riprese
subacquee hanno raggiunto un
livello tecnico e spettacolistico
assai notevole se si tien conto
della limitata preparazione della cinematografia italiana nella
specialità scientifica ed esse
hanno sopratutto aperto un coraggioso sentiero attraverso il
quale è da augurarsi che il nostro cinema avanzi rapidamente
per completare il numero delle
sue molte conquiste.
Alberto

Vecchietti
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Un laboratorio canadese, quello del National Film Board di Ottawa,
ha annunciato per mezzo del suo tecnico Mr. Kenneth M. Carey di aver
eseguito ungi serie di esperienze coronata da successo per la latensiflcazione di negativi a colori.
Questa notizia interesserà certamente tutti gli operatori che si occupano di documentari a culori, e i laboratori che lavorano per loro.
Il Carey, che ha pubblicato il suo rapporto tecnico nel numero di
Agosto del Journal SMPTE. spiega chiaramente il sistema seguito per
ottenere questo risultato. Egli è partito dall'idea di usare tre sorgenti
luminose, ciascuna filtrata in modo da produrrà un'esposizione su uno
solo degli strati del tripack.
I punti di massima trasmissione di questi filtri sono stati scelti in modo
da coincidere con la lunghezza d'onda di massima sensibilità di ciascuno
dei tre strati dell'emulsione. L'intensità luminosa, di ciascuna lampada
è variabile per mezzo di un autotrasformatore ad essa adibito.
La Fig. 1 mostra il pannello di controllo del dispositivo usato da!
Carey. Si vede sul pannello più piccolo il voltmetro usato per controllare
le tensioni delle singole lampade, spingendo i vari bottoni (B-W sta per
«Bianco e nero», R per «rosso», G per «verde» e B per «Blu»),
Fig. 1
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Pannello di controllo per la regolazione individuale delle varie lampade
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Nella parte superiore del pannello più grande si vedono i contattori
(o reostati) che servono alla regolazione delle tre l u p a r i e , con relativi
interruttori. Al di sotto si vede il reostato per la regolazione della lempada
usata per la latensificazione dei negativi in bianco e nero e il commutatore
che accende o la lampada destinata a questa operazione, o quelle provviste di filtri per il colore.
Le lampade usate per il colore erano da 10 watt e in un c?(so tipico
risultarono esser regolate in modo da dare gli splendori indicati dalla
tabella seguente. Lg, tabella dà nella prima colonna il tipo di filtro usato
per un determinato colore, nella seconda la superficie in cm2 del filtro
stesso (essendosene regolate le grandezze in modo da tener conto delle
varie trasmissioni) e nella terza gli splendori.
TABELLA FILTRI E SPLENDORI

Colore

Filtri usali

Superficie
in cm

2

Splendore in
foollamberls

Blu

W r a t l e n 2 B + 47

9,6

350

Verde

W r a t t e n 61 + 16

6,4

600

Rosso

Wraften 70

3,8

340

Le letture in foot-Iamberts furono eseguite per mezzo del misuratore
di splendore « Spectra ».
L'esposizione è stata mantenuta, secondo i essi, fra 20 e 30 minuti.
Lo sviluppo è stato prolungato circa il 50 % in più dello sviluppo di un
negativo esposto normalmente. I migliori risultati si sono ottenuti quando
la densità di velo del film latensificato, più la densità del supporto, si
elevavano di 0,10 0,20 al di sopra della densità di velo complessiva del
film normalmente esposto.
Il Carey racconta di aver potuto portare al contrasto e alla densità
voluta negativi deila sensibilità di 16-25 ASA esposti come se avessero
invece una sensibilità di 80 ASA. LE lettura del fotometro indicava
70 footcandles come luce base.
La costruzione della macchina per la latensificazione è visibile nella
fig. 2. Si tratta di un comune telaio di trasporto per pellicola, che contiene
circa 150 metri di film.
La velocità della pellicola è di circa 6 metri il minuto.
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Fig. 2
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Costruzione della macchina per la latensificazione dei negativi a colori

Dalle, figura sì può desumere all'ingrosso la distanza delle tre lampade
(che si vedono in alto al centro) dalla pellicola. Le due pareti laterali, che
si vedono aperte a V, sono rivestite di un materiale diffondente bianco.
Questa nota è tratta dall'articolo del Cerey pubblicato nel numero
di Agosto del Journal S.M.P.T.E.
A . I. C.

NUOVI
Le Commissioni degli Operatori

SOCI
di Macchina e degli Assistenti

Operatori dell' A• I. C. hanno deliberato

l'ammissione di due nuovi

Soci:
FRANCO

VILLA I operatore di macchina I

GIANCARLO

PIZZIRANI I assistente operatore I
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>' LACRIME D'AMORE,, - Prod. Romana

Film

• Direttore delia

fotografia:

AUGUSTO TfEZZI
NOVEMB.-DICEMBRE

ROMA - VIA TEVERE

20 - TEL. 847-275
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LA FOTOGRAFIA
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QUALITA'

La sigla A . I . C . ha sempre distinto coloro che
hanno collaborato al successo fotografico dei film
italiani.
Oggi, come da molti anni, i produttori si valg o n o dell'esperienza e della maestria dei componenti l'Associazione Italiana Cineoperatori, I ' À . l C.

AIC

COLLAbOHAZIONE
Vorremmo richiamare l'attenzione degli aiuto registi, proprio
dalle colonne di questa rivista
che illustra e difende il lavoro
degli operatori e dei loro assistenti, su una particolare e necessaria forma dì collaborazione
che spesso — nel lavoro di una
troupe — viene a mancare : appunto quella tra gli operatori e
gli aiuto registi.
Purtroppo oggi ancora non è
netta nè chiara la categoria di
quel personale cinematografico
denominato « aiuto regista » così
come non è chiara la coscienza
di lavoro da parte del primo aiutante della regia. Ancor oggi il
campo è diviso in due. Da una
parte vediamo film nei quali il
ruolo dell'aiuto regista è ricoperto da un ignoto « dottore » (così
viene subito appellato dagli ironici macchinisti) il quale sembra
non aver altri meriti che quello di
essere amico del produttore o di
un ignoto personaggio politico ed
il cui compito sembra consistere
nell'intralciare il lavoro di tutti e
nel fornire consigli irrealizzabili.
Dall'altra parte invece vediamo
film nei quali un aiuto regista c'è,
pratico di mille problemi e sopratutto veramente affiatato col
regista, di cui intuisce un'ora prima le esigenze e di cui si può dire davvero, che sia il sostituto.
In tutti e' due i casi, però, se si
andasse a cercare una forma, sia
pure embrionale, di collaborazione, da parte dell'aiuto regista nei
riguardi dell'operatore, non si potrebbe che rimanere delusi. Sem-

bra come se i due personaggi lavorassero in troupe diverse; come se l'operatore che illumina
una scena non stesse lavorando
per lo stesso film per il quale
l'aiuto regista istruisce i generici.
I rapporti fra ì due, spésso, non sì
limitano altro che al saluto del
mattino e al caffè all'ora della
pausa.
E dobbiamo riconoscere, purtroppo, che è da parte dell'aiuto
regista che questa collaborazione
viene a mancare, o meglio che è
da parte sua che non viene offerta, poiché spesso l'operatore
chiede delucidazioni, si informa
sulla scena, ma evidentemente
non viene soddisfatto, perchè assistiamo al caso, non raro, in cui
l'operatore chiede direttamente
al regista ciò di cui ha bisogno (e
che spesso non è altro che l'informazione più banale, quella
che riguarda la direzione in cui
deve guardare l'attore nel primo
piano).
Un motivo, forse, di questa
scarsa corrente che corre fra i
due personaggi, la possiamo individuare nella falsa opinione
che l'aiuto regista ha del proprio
lavoro, e cioè che egli stia compiendo un lavoro di creazione
mentre l'operatore ne compie uno
di semplice esecuzione! Assurda
posizione che non è rara trovare,
e che fa assumere all'aiuto regista un tono di superiorità assolutamente fuori di posto, perchè se
c'è un lavoro di sola esecuzione
è proprio quello che compie un
aiuto, a qualsiasi categoria ap-
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partenga. Eppure proprio per
questo assistiamo a quella freddezza nei rapporti fra operatore e
aiuto regista: mentre il primo lavora il secondo sta seduto intento a leggere il copione; mentre lavora il secondo, il primo scappa
fuori di teatro per fumare una sigaretta! Come, ripetiamo, se il
film per cui lavorano ambedue
non avesse' lo stesso titolo!
La collaborazione fra i due è
invece necessaria. Deve provenire innanzitutto dall'aiuto regista e
deve di ritorno continuare da parte dell'operatore e dei suoi aiuti.
L'operatore svolge un lavoro
troppo complesso e troppo importante perchè anche una sola persona della troupe gli resti estranea : ognuno può e deve aiutar-

lo, perchè in quel lavoro di « ripresa» è appunto condensato il
vero lavoro cinematografico, il
film.
Se ne accorgeranno i giovani
aiuto registi di quanto sia importante questa collaborazione,
quando per la prima volta si
troveranno, soli, dietro ad una
macchina da presa in veste dì
registi. Allora comprenderanno
quanto utile sìa essere vicini all'operatore e quanto sia necessario averli amici! Non si fa un
buon film senza la completa partecipazione dell'operatore; non si
fa un buon film — sopratutto —
se manca anche in minima misura la collaborazione più aperta.
Francesco Palermi

"NASTRI D'ARGENTO,, 1954-55
L' Associazione Italiana Cineoperatori è lieta di annunciare il conferimento del " Nastro d'Argento „ 1954 35
per la migliore fotografia all'operatore del film " Senso „
ALDU GRAZIATI.
Il nastro d'argento, conferito alla memoria del collega tragicamente

scomparso,

è il secondo

della s u a

breve ma luminosa carriera.
Nel contempo è altrettanto lieta di annunciare che
il nastro d'argento a disposizione

della giuria

è

stato

conferito al collega MARIO CRAI/ERI per gli " splendidi
risultati ottenuti

con l'uso del " Cinemascope „ nella

realizzazione del film " Continente Perduto „.
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Rassegna della Stampa tecnica
Selezione a cura di Carlo Nebiolo • A. I. C.

. . . Questo è il Todd Ao
Un nuovo termine che si inserisce nella già fitta nomenclatura cinematografica è il Todd Ao. Questo termine nasce dalla sintesi del nome
di Michael Todd, inventore del sistema e delle iniziali dell'American
Optical Company.
Il Todd Ao non è soltanto e semplicemente un sistema di proiezione
per schermo panoramico, ma sopratutto un sistema che si fonda su un
grande angolo di ripresa. Il Todd Ao richiede una pellicola negativa e
positiva da 65 mm. che viene fornita dall'Eastman Color film e la cui
lavorazione viene realizzata presso la Consolitated film Laboratories a
Forth Lee N. J. Così come il Cinerama il Todd Ao dà allo spettatore un
impressionante senso di partecipazione allo spettacolo e in più appare
molto superiore e assai più vantaggioso poiché il film viene ripreso e
proiettato con una sola macchina.
Il rapporto di proiezione del Todd Ao è di 2 a 1 e la proiezione
viene effettuata su uno schermo curvo a superficie molto riflettente di
m. 15 di lunghezza per 7,50 di larghezza con curvatura di 4 m. Da considerare inoltre che lo schermo potrebbe facilmente raggiungere la lunghezza di 20 m. e che un nuovo sistema stereofonico ad esso applicato,
impiega ben 7 piste magnetiche di cui 6 sonore e una di controllo.
La ripresa viene effettuata con macchine tipo Mitchell, appositamente costruite, che hanno la parte superiore e gli chassis più grandi del
normale, ovviamente, data la grandezza del negativo. Attualmente per
la ripresa in JTodd Ao sono richieste due camere munite di mirino tipo
Mitchell, una' avendo permanentemente l'obiettivo 128 e l'altra con la
serie intercambiabile del 64 48 37. Presentemente l'American Optical
Company sta costruendo camere con tutta la serie degli obiettivi intercambiabili compreso il 128 così da eliminare l'uso delle due macchine.
Il formato del fotogramma è tre volte e mezzo più grande del normale ed ha ai lati cinque perforazioni al posto delle quattro normali.
Altra caratteristica del Todd Ao è la velocità di ripresa che da 24 Fs. è
stata portata a 30 Fs. allo scopo di ridurre lo scintillio sullo schermo.
La camera è fornita di una serie di obiettivi che variano l'uno dall'altro non secondo la lunghezza focale, ma secondo l'angolo di copertura
del fotogramma. La serie del Todd Ao è composta da 4 obiettivi: l'enorme
128 gradi (il Bigeye), il 68, il 48 e il 37.
Anche secondo il parere di Robert Surtees e Harry Stradling ohe
hanno realizzato per primi dei provini in Todd Ao, il sistema è destinato
ad aumentare sensibilmente la produzione di films sullo schermo pano-
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ramico, e ciò anche per la straordinaria resa fotografica che il sistema
può raggiungere con la serie dei suoi obiettivi.
I primi piani risultano col Todd Ao molto di più che negli altri
sistemi. Da tenere presente che nella composizione del primo piano e
della mezza figura non si dovrà mai situare il soggetto nel « centro
morto » della scena. E inoltre sarà sempre preferibile far muovere gli
attori nel quadro piuttosto che seguirli in panoramica. Come pure è da
tenere presente che il movimento degli attori che attraversano lo
schermo, deve essere assai dosato, se non addirittura evitato a causa del
rapido cambiamento di velocità dell'attore al centro del quadro.

La macchina da presa con il 128° montato

Il Todd Ao è inoltre un rivelatore spietato del trucco. Ecco perchè
è da evitarsi attentamente l'impiego di attori assai truccati con parrucche,
barbe finte, ecc.
L'apparizione del Todd Ao ha suscitato una profonda rivoluzione nei
disegni delle macchine da presa e in quelli degli impianti sonori, che
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hanno dovuto ovviamente essere riadattati data la velocità superiore dì
ripresa.
Abbiamo già detto che l'altezza del negativo del Todd Ao è di
65 mm., bisogna aggiungere ora che la stampa è realizzata su pellicola
alta 70 mm. comprendente lo spazio delle 7 piste magnetiche. La Philips
sta elaborando attualmente un tipo di proiettore universale che col semplice uso di un commutatore, potrà funzionare sia per il 35 che per
il 70 mm.

Alcuni fotogrammi della pellicola da 65 mm.

La maggior fatica nella realizzazione del Todd Ao consiste nel concentrare, nella enorme e distesa inquadratura, l'attenzione del pubblicosu un determinato elemento. A questo scopo si deve far convergere la
luce su quel particolare oggetto attenuando il resto della composizione,
oppure portando quell'oggetto in primo piano.
Dal punto di vista ottico il Todd Ao si presenta come un sistema di
gran lunga superiore a tutti gli altri, anche per la eccezionale definizione del colore: cosa questa abbastanza comprensibile considerando che
la distanza di proiezione del Todd Ao è la stessa del 35 mm., per cui il
rapporto dell' ingrandimento non è così grande come negli altri sistemi.
Col sistema Todd Ao è stato recentemente girato il film Oklahoma,
e molto interessanti sono stati i problemi di fronte ai quali durante la
lavorazione si è trovato l'operatore Surtees.
Per l'illuminazione del film furono usati solo archi poiché era necessario raggiungere un livello di luce di mille footcandles per ottenere un
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diafra^tìmà di F. 3,2 circa allo scopfc di ; raggiungère una maggiore
profondità' di dampo. Davanti agli archi jfu messa una gelatina di
color giallo paglierino, per ottenere toni più caldi. I gialli, i verdi e
i rossi furono i colori più problematici, e per ottenere un rendimento
più costante del colore i sets esterni furono dipinti con della vernice
fluorescente del tipo di quella usata per gli effetti di «luce nera».
Basandosi sui quadri di Peter Hund, Surtees ha ulteriormente stilizzato la composizione dei quadri del film, raggiungendo sorprendenti
effetti di prospettive talvolta anche forzate.

Il Surtees inoltre, durante tutto il film si sforzò dì comporre le
inquadrature in modo che esse avessero la maggiore profondità possibile
onde evitare quel piattume da « sfondo dipinto » che è una diffusa caratteristica delle scene in esterno, dei films Western.
Assistendo alla proiezione del film Oklahoma si ha costantemente
F impressione di trovarsi, per così dire, inseriti nella realtà dell' immagine: tale impressione, ad esempio, è assai marcata nella inquadratura
in cui la macchina da presa, legata all'asse delle ruote di un carro agricolo, avanza tra una quantità di galline e altri animali da cortile che
rapidamente si allontanano verso i margini della strada.
Il sistema Todd Ao per le caratteristiche cui fin qui abbiamo accennato, si presenta come il sistema più sbalorditivo fra quelli finora apparsi.
Abbastanza giustificata è quindi l'attesa di vederlo rapidamente diffondersi in Europa.
Giancarlo Plxzlraol
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GLI 0 P 6 R R T 0 R I ITPLIOni
e il "cinGmnscoPG..
Circa due anni fa, scrivemmo un articolo su questo bollettino,
dal titolo : « Gli operatori Italiani e il Technicolor ».
In questo articolo sostenevamo che un operatore di provata
capacità, avrebbe facilmente potuto girare un film a colori, con qualsiasi sistema compreso il Technicolor, perchè questo non era ne più
difficile ne più complicato degli altri.
Il tempo ci ha dato ragione !
In questi due anni infatti tutti gli operatori Italiani hanno affrontato
il probema colore, e moltissimi di loro hanno girato film in Technicolor, con risultati veramente sorprendenti.
Oggi un altro problema si presenta alla ribalta: il Cinemascope.
In questi ultimi tempi, molte produzioni si affannano a ricercare
sulla piazza, operatori « specializzati » per il Cinemascope.
Ancora una volta siamo costretti a far presente agli interessati,
che non esiste nessuna specializzazione per questo nuovo sistema, ne
per tutti gli altri similari. (VistaVision, Vistarama, Cinépanoramic,
Totalvision ecc.)
E' assurdo parlare di operatori « specializzati » per il Cinemascope,
perché l'applicazione della lente anamorfica, non ha portato nessuna
rivoluzione nel campo della tecnica cinematografica; ne ha solo
modificato l'angolo visivo della ripresa, lasciando inalterate tutte le
altre leggi fotografiche.
Questo nuovo mezzo di espressione, indubbiamente più spettacolare del vecchio standard, serve solo a migliorare e a facilitare il
compito del Regista e dell'Operatore, che si trovano avvantaggiati,
nella narrazione e nella scelta dell'inquadratura.
A conferma di ciò, basta ricordare che tutti coloro che per la
prima volta si sono serviti di lenti anamorliche, non hanno incontrato
nessuna difficoltà, e sin dal primo giorno di lavorazione, hanno realizzato del materiale perfetto sia dal punto di vista tecnico che da quello
artistico.
Ancora una volta il tempo ci darà ragione.
A. I. C.
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Forse questa mia potrà sembrare, ai tecnici puri, una proposizione eretica : ma penso che, al momento attuale del suo sviluppo
quando è superato ormai e lontano quel senso di novità misteriosa
che s'ebbe all'uscita della terribile "Tunica", non esiste più un
problema-Cinemascope. Sia chiaro : in questa dizione comprendo
ovviamente tutti gli altri ingrandimenti di schermo di cui abbiamo finora conoscenza diretta, tra i quali quel VistaVision che pare il più gradevole e il meno rivoluzionario rispetto ai vecchi format'., e il più armonico anche. Non esiste, s'intende, in senso estetico; per quanto riguarda la tecnica, non si finirà mai, anche in
Cinemascope, come sempre, di imparare e perfezionarsi.
Dopo " E' nata una stella " e •" La valle dell'Eden ", cito cioè
quelli che mi sembrano i due film nei quali il Cinemascope è stato usato con più penetrante efficacia, sembra evidente che non ci
troviamo più davanti a un mistero da scoprire. La grande trovata
di Kazan direi sia stata quella — al di là delle fumisterie '"oblique ", che qui non c'interessano — di girare in Cinemascope come
se Cinemascope non fosse : Egli ha spinto la sua audacia fino ad
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alternare a volte troppo frequentemente campo e controcampo, non
dando cosi' il tempo allo spettatore di " assaggiare " e assimiliate
il colore, e in più provocando un'impressione sgradevole dovuta
all'imponente grandezza del quadro. Ci sono di nuovo i primi piani (sia pure concentrando al centro l'interesse mediante abili ombreggiature ai lati), i controcampi, gli stacchi di tipo tradizionale.
La grandezza dello schermo, il che importa di più ed è la conseguenza più interessante del "metodo Kazan" (metodo, sia detto
per inciso, che si riscontra, per quanto riguarda la sua accezione
più banale, ormai anche in altri Cinemascope), non impedisce più le sfumature, le notazioni psicologiche, l'osservazione
acuta e profonda dei sentimenti. E' passato quel tempo inibito,
il Cinemascope è diventato, per cosi' dire, cinematografo!
Non prendete, vi prego, queste mie osservazioni per " reazionarie " : voglio solo dire che per un momento abbiamo potuto pensare che il Cinemascope dovesse di per sè condizionare una nuova forma d'arte, ancora impensabile, di la da evolvere. Oggi possiamo dire, non so se con sollievo o con rammarico, che l'arte del
cinema, anche così, non ha cambiato strada. Non siamo, mi pare, di
fronte a una rivoluzione paragonabile a quella che s'ebbe nel trapasso da muto a sonoro.
Per quanto riguarda lo sceneggiatore, non penso si debba
sceneggiare "in Cinemascope". Qui non considero le fatue circostanze occorrenti ora in Italia : i produttori ti convocano, Cinemascope dicono un giorno, solo colore dicono un altro, in bianco
e nero finiscono per girare, o viceversa, e non c'è tempo di fermarsi con la mente ai problemi. Ma più in generale : casomai è
al momento del soggetto, di concepirlo e scriverlo, che le possibilità nuove, queste si, del Cinemascope dinnanzi a certe storie e
ambientazioni, vanno seriamente studiate e ripensate. Dopo, non
è lo sceneggiatore che deve risolvere le questioni, ma il regista,
da un lato, e l'operatore, dall'altro. A meno, ma questo non so
prevederlo, che s'intenda anche ai sentimenti, alle parole, alle
" trovate di racconto, conferire un sapore coerentemente e rigorosamente cinemascopico :in un film, che pure non so prevedere,
che si proponga esclusivamente una ricerca in questo senso. Un
film che neppure gli americani hanno fatto, e che forse sarebbe
interessante dia fare, anche per gli sceneggiatori chiamati a scriverlo.
Gianni Poeetnl

li nuovo indirizzo

del Dott. GIANNI

dall'Ongaro,

PUCCINI

6 - Telefono nr.

è Via

505274

Francesco

AIC
IL TRUCCO PER I FILM A COLORI
secondo M a x

Factor

Uno dei redattori deil'American Cinematographer ha intervistato il celebre truccatore Max Factor Junior, che è il più autorevole specialista di
Hollywood in questa materia.
« Quando vediamo sullo schermo visi troppo rossi, o troppo azzurri, o
con un tono verdastro, ha detto Max Factor, non dobbiamo incolpare il solo
operatore, o il laboratorio di sviluppo e stampa. Questi risultati rappresentano l'effetto combinato del trucco, dell'illuminazione di scena e delle
caratteristiche del film a colori, elementi questi ohe sono stati impiegati
senza l'opportuna coordinazione ».
« Il costante progresso delle emulsioni fotografiche per la ripresa a colori rende necessario lo studio di nuovi preparati per il trucco, e di nuovi
metodi di applicazione. I problemi che s'incontrano nell'uso del trucco per
i film a colori sono più numerosi di quelli che occorre risolvere per il
film in bianco e nero. La temperatura di colore della luce impiegata,
l'illuminazione dei soggetti e, naturalmente, i procedimenti di sviluppo
e stampa, influiscono sul risultato del trucco ».
Nello scegliere i colori da usare nel trucco bisogna tener conto delle
particolari esigenze relative al tipo di pellicola che si impiega. Il lettore
troverà alla fine di questa traduzione una tabella dei preparati consigliati
da Max Factor per i film da girare in Eastmancolor.
« Usando il procedimento Anscocolor, il Technicolor o l'Eastmancolor
n. 5248 — ha continuato Max Factor — i toni rossi vengono rinforzati.
Perciò usando un rossetto da labbra veramente rosso si avrebbero risultati poco naturali. E' preferibile usare un tono rosa, o rosa-arancione sia
per le labbra che per le guance. Se si usasse il procedimento Kodachrome
si potrebbe invece impiegare il rossetto rosso, perchè questo colore viene
riprodotto con naturalezza dal Kodachrome.
« Naturalmente nello scegliere il tipo di trucco è necessario adattarlo
alla carnagione dell'attrice o dell'attore in questione. Un buon truccatore
deve saper adattare il trucco alle varie particolarità individuali. Per
esempio, quando si lavora in Technicolor, il tipo normale di cerone per
le attrici, è il prodotto Max Factor denominato 626 B. Ma se un'attrice
ha una carnagione alquanto rossastra, si otterrà un risultato migliore
impiegando un trucco dì un grado più scuro. Questo trucco nasconderà
i toni rossi della pelle pur dando consistenza alla figura.
' Quando un attore debba recitare in parti speciali, bisognerà studiare
un trucco differente dal normale. Supponiamo che un attore bianco
debba recitare nella parte di un orientale : per ottenere l'effetto desiderato bisognerà scegliere un colore che non contenga del rosso e che rifletta
al minimo i raggi blu. Ho nominato in particolare il blu, perchè è un colore
che il negativo Eastman mette in evidenza, favorendolo rispetto agli altri.
Se per esempio nella base del trucco vi è troppo blu, le labbra possono
acquistare un tono porpora e la carnagione un'aspetto cretàceo. E' evidente che molte correzioni possono esser apportate col filtraggio al momento della stampa, ma solo entro certi limiti».
E' stato chiesto a Max Factor quale fosse la principale differenza fra
i colori per trucco usati oggi, e quelli che venivano impiegati alcuni anni
fa. Egli ha dichiarato che la maggior differenza consiste nell'uso di
nuovi pigmenti coloranti che sono stati scoperti dopo mesi di ricerca nel
suo laboratorio. Questi nuovi colori hanno una maggior riflettività di
quelli usati in passato. Essi sono chiari, e più » puliti » di quelli vecchi, e
vanno da un leggero rosa ambrato fino ai colori « abbronzati », pur conservando sempre un delicato sfondo rosato.
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« Nel preparare il trucco per attori che dovranno lavorare insieme,
è opportuno preoccuparsi dell'equilibrio tra il colore degli uomini e
quello delle donne. Se il trucoo femminile è estremamente leggero, e
quello degli uomini molto scuro, si otterranno sullo schermo variazioni
di tono che finiranno per disturbare gii spettatori. La scelta di colori di
base più vicini fra loro, per il trucco degli uomini e delle donne che
debbano lavorare insieme, faciliterà il raggiungimento dell'equilibrio fra
i toni della carnagione degli uni e degli altri. Un buon operatore si renderà certamente conto di questo fatto, perchè avrà spesso sperimentato
ben illuminare due persone le cui carnapp^otmirnen+a la difficoltà
gioni presentino profonda differenza di tono ».

Fig. 1 - Applicazione del rossetto

« Cosa potete dirci circa la tecnica di applicazione del trucco ?» è
stato chiesto a Max Factor.
« Una cattiva applicazione del trucco può distruggere l'effetto che si
vuol raggiungere, anche se i colori sono stati correttamente scelti » ha
detto Max Factor. « Non bisogna mai applicare il colore di base in maniera così densa e pesante da rendere invisibile il tessuto naturale della
pelle, altrimenti si rischia di fotografare una specie di maschera. Le
zone chiare e le zone d'ombra che si usano per correggere le proporzioni
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dì un viso devono esser armonizzate con delicatezza in modo che ciascun
colore si trasformi gradualmente e con naturalezza nel colore di base.
Normalmente un colore di due gradazioni più chiaro del colore di base
è sufficiente per le zone luminose, e un colore di due gradazioni più
scuro del colore di base è adatto per le zone d'ombra. Una spugna naturale a grana fine, o un pennello piatto danno migliori risultati nell'applicazione del trucco che l'uso delle dita.
" Il rossetto per le guance, come si è accennato, deve avere una gradazione di pastello e non contenere componenti in blu. Per i film normali si cerca sempre di portare il trucco verso i toni rosati per le donne.
Le sopracciglia vanno dipinte a piccoli tratti sottili come capelli e mai
con una linea continua e unita.

Fig. 2 - Applicazione del cerone

« Date le difficoltà create dal blu quando si usi il negativo Eastman, non vengono mai usate ombre blu sotto agli occhi, tranne nel caso
in cui si ricerchino effetti speciali. In generale si usano ombre grigie, o
marrone, o che rappresentino una combinazione di questi due colori. Gli
orli delle zone d'ombra debbono esser delicatamente sfumati.
« Gli occhi delle attrici possono apparire più grandi in fotografia
sottolineando il bordo delle palpebre con un lapis marrone. La linea deve
esser tracciata il più vicino possibile alla radice delle ciglia, e sfumata
sul lato opposto. Questa applicazione servirà anche ad evitare che gli
occhi appaiono arrossati dalla stanchezza o da riflessi luminosi.
« Il trucco delle ciglia è indispensabile per tutte le donne, e ciglia
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finte vanno usate quando è richiesto. Esse vengono adattate e tagliate,
per dare l'effetto più naturale.

Fig. 3 - Trucco delle ciglia

Fig. 4 - Ancora l'applicazione del rossetto

« Il miglior modo di applicare il rossetto alle labbra è per mezzo dì
un pennellino speciale. In questo modo si ottiene un bordo deciso e nitido, senza sbavature.
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« Nei casi normali il rossetto dovrà venir asciugato con carta soffice
e porosa almeno una volta dopo l'applicazione. Qualora si desideri un
effetto più drammatico, suggeriamo un applicazione più densa del rossetto, senza asciugarlo dopo l'applicazione ; in questo modo il colore rimarrà più lucido e riflettente.
« Perfino la cipria che si usa nel trucco per film a colori è cambiata.
In passato si usavano ciprie con un proprio tono di colore, ma col film
a colori ciò non solo non è necessario, ma va evitato in modo assoluto.
« Una volta applicato il colore di base, esso deve rimanere tale e
quale. La cipria moderna è perciò trasparente e non aggiunge alcuna
nuova gradazione alla base ».
Il Sig. Factor ha concluso le sue osservazioni richiamando l'attenzione
dei truccatori sull'importanza che ha un'accurata applicazione del trucco
al collo, alle spalle, alle braccia e alle mani per ottenere « continuità »
nell'aspetto della carnagione. Se le mani, per esempio, vengono lasciate
del loro colore naturale, mentre la faccia le braccia e il collo sono truccati, il soggetto potrà avere sullo schermo mani accessivamente .bianche,
o tendenti al blu, o al rosso. La continuità del trucco è un'esigenza
fondamentale.
I colori dei costumi devono esser presi in seria considerazione prima
di scegliere quelli del trucco. Se una donna porta una gonna rosso-fuchsia
e si trucca le labbra con un rossetto tendente all'arancione, il contrasto
darà un effetto sgradevole. Non è necessario che il rossetto sia uguale
al rosso del costume, ma deve armonizzarsi con esso.
Infine il Sig. Factor ha raccomandato ai truccatori di tenersi al corrente con tutti i cambiamenti che si presentano nella tecnica delle emulsioni a colori, non trascurando di eseguire prove quando un nuovo tipo
di film venga messo sul mercato.
Tabella

Materiali per il trucco di cui si suggerisce l'uso quando si lavori
con negativo Eastman N. 5248

Cerone
(Pan-Cake o Pan-Stik)
Cipria
Crema rossetto per guance
Rossetto secco

Donne

Uomini

7-25A o 7-25B o
7-25C
C3-238
(trasparente)
Tipo « Flame » o
pomata da labbra, B
Tipo « Flame » o
Technicolor leggero

VC-7 o 7-25G o
7-25H
C-3-238
(trasparente)

Rossetto liquido per labbra
Pomata per labbra
Ombre sotto gli occhi
Sopracciglia (lapis)
Ciglia

7-22
Marrone N 3 o
Blu-grigio N 6
Marrone
chiaro,
Marrone, Nero
Marrone, Marrone
-scuro, Nero

Technicolor scuro
(applicato con
parsimonia)
T-3 (usato moderatamente)
Marrone N 3
Marrone o nero
Marrone
(eventualmente)
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La serie VC dei ceroni (Pan-Cake o Pan Stick) si compone dei prodotti seguenti : VC1, VC2, VC3 VC4, VC5, VC6, VC7, VC7A, VC8, VC
8A, VC9A.
La serie 7-25 si compone dei prodotti seguenti : (Pan-Stik o ceroni
in bastoncini): 7-25; 7-25A; 7-25B; 7-25C; 7-25D; 7-25E; 7-25F; 7-25G
7-25H.
La serie VC di ceroni e bastoncini è quella preparata originalmente
per il negativo Eastman. La serie 7-25 è la serie più recente e contiene
un fondo rosato. La scelta dell'una o dell'altra serie dipende dalle particolarità del soggetto.
La pomata da labbra 7-22 è più chiara e ha un aspetto più naturale
della 7-16. La 7-16 ha un tono rosso più scuro.
A. I. C.
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ILKTHONKAM
Dei sistemi triplici video-fotografici sviluppati e costruiti fino ad
oggi l'Electronicam della Du Mont è il primo ed il solo che è entrato
nella produzione reale televisiva.
Il sistema Electronicam Du Mont è un metodo nuovo di riprendere i
programmi televisivi su film senza influenzare la normale tecnica televisiva.
Differisce da quest'ultima soltanto perchè si ha una ripresa fotografica per il mercato successivo o per le susseguenti programmazioni.
Tale ripresa viene realizzata con una macchina da presa normale o
in 16 mm. o in 35 invece di utilizzare una ripresa su fotografico mediante
Kinescope data la sua scarsa qualità e il suo estremamente limitato uso.

L'Electronicam differisce dalla ripresa normale cinematografica in
quanto :
a) permette all'operatore ed al regista, attraverso un normale mirino televisivo allogato sulla camera ed attraverso gli schermi della camera controllo, di vedere ciò che si sta riprendendo sul film nello stesso
tempo che la scena viene girata. Non vi è più la necessità di girare alla
cieca e di aspettare finché i negativi siano sviluppati prima di sapere ciò
che è stato ripreso e se siano necessari dei rifacimenti ;
b) dà la possibilità alla produzione di riprendere un intero programma in un tempo non maggiore del tempo necessario per effettuare
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una normale trasmissione televisiva, usando evidentemente nello stesso
tempo lo stesso personale e gli stessi tecnici della TV ;
c) riduce enormemente i prezzi di produzione sia nella produzione
sia nel montaggio.
Il cuore del sistema Electronicam è costituito da un nuovo tipo di
camera messo insieme mediante ingegnosi adattamenti con tutti i possibili vantaggi offerti da un moderno studio di televisione.
Fig. 2

A sinistra la nuova camera Mitchell - A destra la camera T, V. - Il n. 1 mostra il
prisma di separazione della luce incidente. Il n. 2 la Cloche. Il n. 3 il pannello con
pulsanti per il cambio istantaneo degli obiettivi. Il n. 4 la manopola dei fuochi.

La camera stessa è manovrata da un operatore della TV.
E' equipaggiata con un mirino elettronico attraverso il quale l'operatore vede l'esatta inquadratura che sta riprendendo come se stesse effettuando un normale programma.
Nella parte posteriore della camera vi è il controllo della messa a
fuoco che l'operatore manovra per ottenere il fuoco perfetto anche in
rapidi movimenti della camera. Ogni camera è equipaggiata con una torretta a tre obiettivi che possono essere cambiati istantaneamente.
La mobilità della camera, la facilità della messa a fuoco e la facilità
della composizione del quadro sono quelli della normale camera televisiva.
Sono state abolite le misurazioni con la fettuccia metrica e le incertezze, e i ritardi dei metodi convenzionali usati nella normale produzione
cinematografica.
Se si utilizzano nella produzione più camere esse girano simultaneamente e continuamente e riprendono l'intero programma ognuna dalla
propria posizione, ed evidentemente con angolazioni diverse.
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Il fotogramma da ogni camera passa attraverso un equipaggiamento
televisivo al corrispondente schermo nella camera di controllo. In tale
camera il regista controlla la scelta della camera da inviare in onda come
in un normale programma TV. Egli realizza la produzione dello spettacolo facendo la scelta delle riprese dagli schermi di controllo e simultaneamente invia sullo equipaggiamento cinematografico una teletrascrizione che servirà poi come guida per la edizione. Tale teletrascrizione
include tutti gli effetti speciali come dissolvenze, dissolvenze incrociate,
sovraimposizioni nella sequenza naturale dello spettacolo TV.
La colonna sonora viene registrata in sincrono con una apparecchiatura cinematografica normale.
Quando tutto il programma è stato girato, tutti i films sono inviati
ad un laboratorio e sviluppati. Il regista esamina le teletrascrizioni che
rappresentano la scelta originale delle scene e delle inquadrature. Se
egli è soddisfatto può farle stampare insieme con la colonna sonora corrispondente alla camera scelta. Il regista può variare evidentemente la
sua scelta iniziale facendo stampare inquadrature riprese sotto angolazioni
diverse dalle altre camere.
Come si può vedere nella fig. 1 vengono usate contemporaneamente
tre macchine Electronicam equipaggiate con 35 mm.
La troupe di ogni macchina consiste di un direttore delle luci, da un
aiuto operatore, da un operatore TV e da un tiracavi. Dopo che si sono
scelte le angolazioni, qhe si è illuminato l'ambiente, l'operatore TV può
eseguire la ripresa secondo la maniera usuale.
La macchina da presa cinematografica lavora ad un'apertura di f/5,6
usando una pellicola Kodak Tri-X.
Tutte e tre le macchine girano contemporaneamente anche se le rispettive riprese non vengono scelte dal regista per la trasmissione normale televisiva.
Il nuovo sistema Electronicam da 35 mm. progettato dagli ingegneri
della Du Mont's Research Laboratories offre tutti i miglioramenti realizzati dopo la prima versione del sistema.
Tale sistema comprende una camera da presa Mitchell progettata ed
adattata a tale scopo con una camera da ripresa televisiva dotata di
image-orthicon.
Un sistema ottico divide la luce inviandola sia sul film che sul tubo
da ripresa televisiva simultaneamente.
La proporzione della luce inviata su ognuno dei due sistemi di ripresa
è suscettibile a variazione in funzione del tipo di pellicola usata e delle
condizioni di illuminazione nelle quali lo spettacolo viene ripreso.
La sensibilità dell'image-orthicon, che richiede molta meno luce di
una normale pellicola (anche ad alta sensibilità) permette che la luce
venga divisa in maniera tale che la parte cinematografica riceva il massimo possibile della luce.
L' Electronicam permette la stessa facilità di movimenti e la stessa
semplicità di messa a fuoco delle normali camere televisive.
Una manopola calettata nella parte posteriore della macchina permette di riportare il moto ad una ghiera sull'obiettivo e questo permette
un continuo controllo della messa a fuoco durante la sequenza.
I vantaggi della ripresa televisiva consistenti nella facilità di messa
a fuoco e della regìa vengono messi ora a disposizione dell'industria cinematografica. L'operatore dell'Electronicam determina il fuoco guardando l'immagine attraverso il mirino elettronico.
Un pannello di controllo fornito con l'Electronicam permette il rapido cambio degli obiettivi mediante la sola pressione di un bottone.
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Un altro dei miglioramenti usati con l'Electronicam sono un contapiedi ed un misuratore del tempo intercorso dall'inizio delle riprese.
Tale apparecchiatura situata nella camera di controllo indica il numero di piedi di film girato da ogni unità e il tempo trascorso.
Gli ingegneri della Du Mont sono del parere che 1' Electronicam sarà
di enorme aiuto nella produzione di films a colori per la televisione.
Oggi i normali programmi televisivi a colori sono scarsi di uniformità
Fig. 3
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nella qualità tecnica della ripresa da una macchina all'altra. Tale deficienza è dovuta in parte alla instabilità elettronica nelle camere da ripresa televisiva a colori ed al fatto che la qualità della ripresa di ogni
camera varia largamente.
Il sistema Electronicam permette di filmare un programma a colori
con un rigido controllo di tutte le riprese durante tutto il tempo di ripresa
e di arrivare quindi ad una uniformità di qualità che finora non si era
potuto raggiungere nei normali programmi a colori.
L' Electronicam dà anche risultati che sono di gran lunga supériori
ad ogni metodo di registrazione elettronica su nastro magnetico.
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Rassegna della Stampa tecnica
Selezione a cura di Carlo Nebiolo - A. \. C.
EFFETTI

SPECIALI

Some speciale Photographic effects used in Motion-Picture Production by RAY KELLOGG and L. B. ABBOTT, J.S.M.P.T.E. - Febbraio 1955
- pagg. 57-61.
Lo scopo principale, nel campo degli effetti fotografici, è quello di
ottenere un controtipo negativo avente un'immagine che sia il risultato
di due o più esposizioni. Il negativo duplicato è un fac-simile del negativo
originale come densità e contrasto, e rappresenta il punto di arrivo, non
soltanto per i normali effetti di dissolvenze e fondù, ma soprattutto per
quegli effetti tipo mascherino o miniatura che, alterando il contenuto dei
negativi originali per mezzo di montaggi e sovrimpressioni, danno appunto origine ai cosidetti « effetti speciali ».
L'articolo di Gianni Boni, pubblicato sul n. 7 del nostro Bollettino,
consigliava un più approfondito studio dei diversi sistemi, e segnalava
l'articolo di Kellogg & Abbott apparso sul Journal of the Society of
Motion Picture and Television Engineers.
Abbiamo seguito il suo consiglio e, nel riproporlo ai nostri lettori,
abbiamo pensato di farne un condensato attraverso le sue numerose illustrazioni. L'articolo descrive quattro tipi di effetti speciali : a) il « matte
shot », ottenuto dalla combinazione di una scena reale e di un elemento
dipinto ; b) il « matte shot composto », e cioè l'unione di due o più azioni
sceniche con miniature o elementi dipinti; c) il « glass shot», usato per
girare simultaneamente la scena reale e l'elemento dipinto ; d) il « travelling matte shot », ottenuto dall'unione di due scene reali (fondo e soggetto) girate separatamente.
il

matte

shot

In questo sistema la macchina da presa è praticamente trasformata
in una stampatrice, mediante l'uso di un doppio magazzino. La copia positiva della scena reale (fig. 1-A) è collocata a contatto con il negativo

Fig. 1 - A

Fig. 1 - B
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da impressionare. Di fronte alla macchina vi è una tavola bianca dipinta
in nero nella parte corrispondente all'elemento dipinto (fig. 1-C). L'area
bianca, illuminata convenientemente, permette l'esposizione del controtipo negativo nella sola parte riguardante l'azione, lasciando inalterata la
sezione dipinta in nero. Successivamente il positivo viene tolto e il negativo riavvolto in testa. Si riprende allora la scena dipinta sostituendola
alla sezione dipinta precedentemente in nero, così come è illustrata dalla
fig. (1-D.
Ufft» «ANK 0» LG
I HTS

Fig. 1 - C
Il risultato è dimostrato dal disegno della fig. 1-B.
Non è necessario che la linea di unione tra il bianco ed il nero sia
assolutamente netta. In alcuni casi è preferibile che questa sia morbida,
ed allora si dovrà regolare l'obbiettivo della macchina da presa in posizione di « fuori fuoco » rispetto alla tavola illuminata.
UW» TANK OF IKSWS
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Fig. 1 - D

Il

matte

shot

composto

Il gruppo delle figure n. 2 illustra un esempio di montaggio di due o
più azioni sceniche in un unico quadro. Questo tipo di effetto è usato
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anche nei casi in cui siano richieste enormi costruzioni con grandi masse.
Apparirà comunque evidente dal semplice esempio riportato come sia
possibile spostando di area in area un numero relativamente limitato di
comparse, ottenere una folla di 2-3 mila persone.

ACTION IN WINDOW

SKY

EFFECT

SHOULD
ARCHITECTURE

"

WITH

TIE-IN
SCENES,

PS'.O

TERRAIN
SIMILAR
PROD

TO

LOCALE

DRAMATIZE

OR

FOR

EFFECT.
WATER
A CALM LAKE
DOMINATING

WITH
REFL£CT

•IONS.

Fig. 2

Fig. 2-A) Distanze e prospettive sono state stabilite. Si riprende la
figura sul portico. Il personaggio può muoversi purché non esca dai limiti
fissati.
Fig. 2-B) Si fotografa la donna alla finestra, sempre dopo aver stabilito esattamente le posizioni e la prospettiva. L'illuminazione delle diverse parti della composizione dovrà avere la medesima angolazione,
mantenendosi altresì costante come quantità e rapporto di contrasto.
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Fig. 2-C) Si riprende l'effetto dell'acqua, avendo cura che i movimenti di questa siano proporzionalmente decrescenti dal primo piano al
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campo lungo. I riflessi che dovrebbero essere creati sull'acqua dalla
scena reale, potranno essere sovrimpressi nell'ultima fase.
Di queste prime tre riprese verrà stampato un positivo a grana fina
che servirà a comporre il controtipo negativo definitivo dell'intera scena.
Fig. 2-D) Viene girata la parte dipinta. L'edificio, oltre alla prospettiva ha colori ed ombre che si accordano perfettamente a quelli delle riprese 2-A e 2-B. Le aree in cui dovranno apparire i due attori e l'acqua
sono annerite.
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Fig. 2 - F

Fig. 2-E) Con questo mascherino che, è l'opposto di quello della figura 2-D, vengono stampati sul controtipo negativo i positivi delle riprese
corrispondenti alle azioni degli attori.
Fig. 2-F) Il mascherino riprodotto da questa figura permette ora la
stampa della sola parte utile della ripresa 2-C. Dopo l'esposizione si riporta un'ultima volta in testa il negativo e, mediante un mascherino
completamente nero, eccetto che nelle parti corrispondenti ai riflessi
dell'edificio sull'acqua, si sovrimprimono tali effetti sulla parte del controtipo negativo esposta precedentemente.
il glau

shot

Questo sistema presenta la variante, rispetto alla vecchia miniatura,
di poter eseguire movimenti di macchina ne] senso orizzontale. Il cristallo
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è più grande e può essere anche raddoppiato mascherando conveniente-mente i punti di unione. La figura 3-A indica le posizioni della macchina
da presa, in relazione al cristallo con la parte dipinta, e alla scena reale.

Fig. 3 - A

Fig. 3 - B

Per permettere i movimenti di macchina è stata adottata una speciale testata panoramica il cui asse di rotazione coincide col punto nodale
principale dell'obbiettivo (fig. 3-B).
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La figura 4-A rappresenta il primo piano fotografato contro un fondo
blu. Per questo sistema, che è basato sulla selezione dei colori, si potrebbe usare anche il verde o il rosso, ma è preferito il blu perchè permette
di giudicare meglio l'illuminazione e il tono dei visi degli attori.
La figura 4-B mostra il positivo bianco e nero derivato dallo strato
sensibile al blu. La parte scura del primo piano è ben separata dal fondo
chiaro. La figura 4-C riproduce un controtipo negativo del positivo bianco
e nero relativo allo strato sensibile al rosso. A differenza della figura
precedente, sono le parti chiare del soggetto (essendo un'immagine negativa) ad essere ben staccate dal fondo.

Fig. 4 - A

Fig. 4 - C

Fig. 4 - D

La figura 4-D rappresenta la copia combinata del positivo 4-B e del
negativo 4-C. L'unione delle aree - chiare e scure delle due figure crea
una perfetta silhouette su fondo chiaro. La figura 4-E riproduce la copia
della 4-D che ci dà un secondo mascherino opposto al precedente.
Il risultato finale di questo particolare effetto (figura 4-H) è ottenuto per mezzo della stampa del paesaggio attraverso il mascherino 4-D
(figura 4-F), insieme a quella del soggetto (fig. 4-G) attraverso il mascherino 4-E.
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Fig. 4 - G

Fig. 4 - H

>

Di questi quattro sistemi, soltanto quest'ultimo, il « Travelling matte
shot » è impiegato, per le caratteristiche sopra esposte, soltanto nei film
a colori. Gli altri possono essere impiegati anche per il bianco e nero.
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Un cocktail cQe ci voleva!
Così hanno detto e ripetuto gli
ospiti registi, autori e sceneggiatori, che L'A.I.C. ha invitato e accolto con la più schietta cordialità nella sua sede in via Tevere, martedì 27 Marzo.
Si è trattato dì un cocktail alla buona, ma «buona» nel senso
autentico della parola, cioè senza protocollo e senza le protocollari ipocrisie, tra veterani e giovani dell'obiettivo, della pellicola è della... carta, cioè tra coloro
che fanno veramente il film.
E, sempre alla buona, cioè con
schietta cordialità, Albertelli ha
dato il benvenuto agli ospiti auspicando che anche' gli autori
del film (cioè registi, soggettisti,
sceneggiatori e musicisti) possano al più presto riunirsi in un organismo vivo e operante come
l'A.I.C.
Ed a nome degli ospiti ha risposto Carlo L. Bragaglia precisando il passato e il presente (ed
anche il futuro) dell'A.N.A.C.
(Associazione Nazionale Autori
Cinematografici) alla quale l'imminente assemblea dovrebbe
dare non solo un nuovo e più ef-

ficiente organo direttivo ma infonderne vitalità e coesione.
N'è seguita non una discussione ma una vivace conversazione, nella quale si sono dette e
ripetute cose molto simpatiche:
per esempio che l'A.I.C. sarebbe
felice e onorata di ospitare nei
suoi locali la sorella A.N.A.C.;
che sarebbe necessaria una stretta collaborazione tra le due associazioni; che nella medesima
sede dovrebbero ritrovarsi anche
le altre Associazioni dello stato
maggiore cinematografico; che,
per interessi e problemi comuni
tutte dovrebbero lavorare d'amore e d'accordo e formare, all'occorrenza, fronte unico.
Propositi seri, come si vede, che
scaturiscono dall'oggettiva e allarmante situazione del nostro cinema: una legge che' va avanti
come la tartaruga, un disorientamento generale, feroci propositi
di economie nella pelle degli altri ecc. ecc. E chi non li conosce
i nostri guai?
Proprio un cocktail che ci voleva!
*

*
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IL V I D O A E O
La registrazione di un programma televisivo può essere desiderata per diversi motivi.
Se si riuscisse a realizzarla senza alcuna degradazione, come
ormai si verifica nel settore fonico, si potrebbe pensare di utilizzare la tecnica del montaggio, ben nota nel campo cinematografico,
per limare e privare di tutti i difetti, che a volte e inevitabilmente
sono presenti nella trasmissione di una ripresa diretta, un determinato lavoro.
A queste condizioni non siamo ancora pervenuti; ma è da ritenere che possono essere raggiunte.
Attualmente uno dei motivi, generalmente valido è il disiderio
di poter archiviare e ritrasmettere opportunamente programmi di
particolare interesse, che non siano realmente ripetibili, come risultano tutti gii avvenimenti aventi carattere di attualità.
Inoltre nei paesi con salienti differenze di tempo tra Est ed
Ovest, come per esempio in America, la trasmissione di un determinato programma qualche volta non potrebbe realizzarsi contemporaneamente.
Una sua registrazione, celermente trasferita per via erea al luogo desiderato ovvierebbe evidentemente a questo inconveniente.
In televisione, come nel settore fonico, i sistemi di registrazione sono due: quello su nastro magnetico e quello su film.
Il primo è pervenuto ad una realizzazione pratica in differenti
soluzioni soltanto recentemente; i risultati conseguiti sono lusinghieri e promettenti, ma suscettibili di ulteriori e sensibili miglioramenti, per cui la sua accettazione nel campo pratico è tuttora
discussa.
Ci occuperemo in questo breve articolo del secondo sistema,
che nelle sue diverse soluzioni riteniamo abbia raggiunto limiti
tali da non poter ulteriormente conseguire salienti miglioramenti.
I risultati, a cui esso è pervenuto, se non sono ottimi, possono
comunque ritenersi più che soddisfacenti, anche se generalmente
la trasmissione di un programma registrato presenta una certa
degradazione nei confronti di quello originale; ma c'è da aspettarsi
che un giorno essa scomparirà.
Essenzialmente questo sistema consiste nel riprendere fotograficamente con una cinecamera le immagini viste sullo schermo
fosforescente di un cinescopio, strutturalmente simile ad uno di
quelli, che siamo soliti vedere in un televisore.
Particolarmente curate sono le caratteristiche elettriche del
complesso elettronico, contenente questo cinescopio, onde assicurare all'immagine una nitidezza non comune ed una geometria
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nelle sue dimensioni possibilmente esente da qualsiasi distorsione.
La luce emessa dal fosforo dello schermo è generalmente azzurra, per sfruttare convenientemente i'attinicità delle emulsioni;
questo permette di lavorare con livelli luminosi più bassi e conseguentemente con una migliore focàlizzazione del pennello elettronico.
I circuiti di deflessione sono particolarmente studiati per assicurare la massima linearità; il segnale video in fine, che modula
il pennello elettronico, è opportunamente trattato, allo scopo di
modificare il contenuto de. le gradazioni e adattarlo alle caratteristiche dello sviluppo che subirà l'emulsione.
Per quanto riguarda la scelta della pellicola, esiste innanzi
tutto l'alternativa di usare o il 16 mm o il 35 mm.
Se ci fermassimo ai prodotto registrato e prescindessimo dall'ulteriore processo di anausi, a cui esso deve essere sottoposto per
essere teletrasmesso, i risultati sono pressoché identici; questo
significa che per il sistema di registrazione è indifferente l'uso del
lo mm o del 35 mm.
Una differenza qualitativa viene fuori e naturalmente a vantaggio del 35 mm dopo il processo d'analisi, poiché attualmente gli
analizzatori a 16 mm hanno una prestazione inferiore.
Tenendo conto però dei fautore economico, che evidentemente
è a tutto vantaggio dei 16 mm con un rapporto pari a circa 5/1 sia
per il costo più basso sia per la minore quantità di materiale richiesto, l'uso del 35 mm per registrazioni televisive è raro.
Per quanto riguarda ie caratteristiche fotografiche della pellicola l'esperienza na suggerito l'uso di emulsioni particolarmente
sensibili; la ragione di questo si intuisce facilmente e trova relazione con il fatto che le condizioni di lavoro del cinescopio risultano senz'altro migliori, se la sua luminosità non è fortemente
spinta.
Resta infine da considerare l'alternativa esistente tra il processo invertibile e quello negativo positivo.
II primo ha sperimentalmente dato dei risultati migliori soprattutto per quanto riguarda il potere risolutivo; ma d'altra parte
ha il grave inconveniente di dare per stampa copie controtipo di
qualità inferiore a quelle ricavabili da un negativo.
Si preferisce pertanto il secondo processo quando si debbano
ricavare più copie.
Fatta questa breve disamina in termini generali di tutto il sistema esaminiamone le soluzioni che scaturiscono dalle particolari modalità con cui si effettua la ripresa, la quale ha come prima
particolarità quella di essere a 25 fotogrammi al secondo.
Essa chiaramente si differenzia da una ripresa comune, data
la particolare struttura dell'immagine, che è vista dalla cinecamera.
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E' noto che un'immagine televisiva completa, che registrata
si traduce in un fotogramma si compone di due trame di linee intercalate. (ved. fig. 1).

Fig. 1

Ogni trama è descritta in 1/50 di secondo conformemente al
noto processo doli'interlacciamento; nel tempo devoluto alla descrizione di due trame esiste un intervallo, durante il quale sul
cinescopio non appare alcuna traccia luminosa; questo intervallo
di tempo pari a circa 1500 usee è necessario al pennello elettronico, fatta la descrizione della prima trama, per tornare indietro
ed iniziare quella della successiva.
Data una siffatta immagine, i cui elementi nel tempo hanno
una certa sequenzialità, è inevitabile il modificare o le normali
condizioni di lavoro della cinecamera o la struttura dell'immagine.
La prima soluzione lascia inalterata l'immagine, interviene
sul tempo di trascinamento della pellicola, che normalmente si aggira intorno ai 10.000 usee, e fa in modo che questo avvenga entro
l'intervallo di tempo, durante il quale si compie l'estinzione del
pennello elettronico.
Le difficoltà di natura meccanica che questa soluzione ha dovuto superare sono state molteplici, soprattutto in relazione alla
stabilità da conseguire durante l'esposizione dePa pellicola, di cui
inoltre la resistenza agli strappi è fortemente compromessa.
La ripresa avviene secondo lo schema della fig. 2 ed essa si
differenzia da una normale oltre che per il rapido trascinamento
che avviene in circa 2,000 microsecondi, anche per la necessità di
avere questo sincrono e in fase con l'estinzione del pennello elettronico.
Per conseguire questo ultimo risultato si può pensare di avere sull'asse del motorino sincrono della cinecamera, il cui statore
può rotare un piccolo magnete, supportato perifericamente da un
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dischetto; questo passa Ira le espansioni di un anello, su cui è avvolta una bobinetta, quando l'otturatore è davanti alla finestra e
avviene il trascinamento.

durata d e l l ' o t t u r a z i o n e e del

trascinamento

(1/25)"

t i
durata

dell'esposizione
Fig

2

Ai capi della bobinetta ad ogni passaggio nasce un impulso
elettrico che è perfettamente in fase con l'otturatore e il trascinamento; esaminando e confrontando oscillograficamente questo impulso con quello dell'estinzione, si rivela il loro eventuale sfasamento, che viene el'minato ruotando lo statore o più semplicemente si unisce questo impulso al segnale video e si ruota lo statore fino a quando sul cinescopio non si vede più la traccia luminosa da esso lasciata.
La seconda soluzione lascia inalterata la cinecamera, la quale
è di tipo normale e interviene invece sull'immagine prodotta sullo
schermo del cinescopio.
Naturalmente, poiché il trascinamento e conseguentemente la
otturazione dura più dell'intervallo di estinzione, la prima trama
verrebbe registrata soltanto in parte e l'immagine all'analisi risulterebbe a livello luminoso più basso per quella parte di essa
che non ha avuta registrata la trama completa.
Si elimina questa conseguenza usando come fosforo per lo
schermo un tipo ad elevata persistenza, la cui emissione di luce si
protrae per un tempo relativamente lungo dopo l'eccitazione.
Pertanto si fa avvenire normalmente il trascinamento, si estende la durata dell'otturazione, di già variabile nelle normali cinecamere, a 1/50 di secondo circa e si realizza la registrazione di una
immagine nelle sue due trame, quando la prima di queste è vista
per persistenza e la,seconda realmente, mentre viene descritta.
Per non avere alterazioni nei valori luminosi è necessario evidentemente modificare il segnale, (ved. fig. 3).
Ammettiamo che questo abbia la forma della figura 3 A, sia
tale cioè da produrre un'immagine tutta bianca.
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La trama (a) sia quella registrata per persistenza, la trama
(b) quella registrata mentre viene descritta.
Al termine della registrazione delle due trame, le quantità
di luce e quindi le esposizioni degli elementi del fotogramma corrispondente dall'alto verso il basso variano secondo i diagrammi
della fig. 3 B.

Esiste pertanto uno squilibrio luminoso tra una trama e l'altra e per una stessa trama tra le linee superiori e quelle inferiori,
molto più accentuato nella trama (a) che in quella (b).
Per fare in modo che le linee delle due trame vengano registrate quasi con la stessa intensità, il segnale della trama (a) viene
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elettronicamente modificato in modo da avere al termine della
registrazione un andamento nelle distribuzioni delle esposizioni
conforme alla fig. 3 E.
Uno squilibrio lunimoso residuo resta ancora, ma esso trova
una quasi perfetta compensazione.
Il problema della sincronizzazione è identico al caso precedente e viene risolto nella medesima maniera.
La terza soluzione, come la precedente, lascia inalterata la cinecamera e più semplicemente ancora interviene sull'immagine.
Il ciclo di registrazione (ved. Lg. 4) consiste di un'esposizione
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Fig. 4

durante la descrizione di una trama e del trascinamento della pellicola durante quella successiva, che elettronicamente viene soppressa, di modo che sullo schermo del cinescopio di un'immagine
completa è vista soltanto una trama.
Evidentemente gli elemenU di dettaglio in senso verticale sono ridotti a metà.
Ma praticamente ciò non sembra rilevabile e obbiettabile., per
effetto anche della cosiddetta « vobulazione » a cui si sottopone il
pennello elettronico, che viene verticalmente deviato in modo da
descrivere sullo schermo una traccia non rettilinea, ma fittamente
ondulata, (ved. fig. 5).
Ciò si fa soprattutto ner eliminare la struttura a linee dell'immagine, che nel processo d'analisi darebbe luogo a fenomeni di
battimento, che si manifestano come striscie orizzontali.
La sincronizzazione è risolta sempre nel medesimo modo.
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Di queste tre soluzioni evidentemente la prima è quella che
teoricamente risponde meglio allo scopo e dovrebbe dare i migliori
risultati, essendo quella che più fedelmente registra l'immagine
senza apportarle alcuna alterazione.

Fig. 5

Però i risultati pratici sono pressoché identici e per la sua
semplicità realizzativa viene senz'altro a prevalere la terza soluzione, che ha trovato infatti più larga diffusione.
Ing. Raffaello Bufano
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CHE COSA E' QUESTO MATTE SHOT
Nella rassegna della stampa tecnica — Selezione a cura di
Carlo Nebiolo — apparsa del n. 9 — dicembre 1955, del Bollettino
Tecnico dell'A.I.C. appariva un condensato dell'articolo di Ray
Kellogg e di L. B. Abbott pubblicato sul SMPTE Journal del febbraio 1955. Vi si parlava di MATTE SHOT e di TRAVELLING
MATTE SHOT.
:t Ora che ad un anno di distanza sono stati realizzati in italia i
primi MATTE SHOT per film italiani, quando cioè questa tecnica è ormai entrata nell'uso corrente della nostra produzione, è
interessante ritornare sull'argomento non più per trattarlo dal
punto di vista della teoria, ma per scendere nella pratica del suo
uso.
Si tenga presente che il « matte shot » allarga realmente le
possibilità della produzione facendole risparmiare molto di quel
denaro che fino ad oggi è stato speso per costose ricostruzioni od
ambientazioni, non sempre interamente sfruttate. Si ricordi che
questo « effetto speciale » viene, da anni, largamente usato nei
film di produzione americana, senza che ci si sia avveduti del
trucco e oseremo dire che anche molti tecnici non hanno saputo
scoprirlo in film di recente programmazione, pur sapendone o
intuendone l'esistenza.
Innanzi tutto cosa significa « matte shot » ? E' difficile tradurre con un termine tecnico italiano queste due brevi parole inglesi.
Una nostra parola composta che potrebbe ben rendere l'intimo significato dell'effetto è « cinemontaggio », dando a questo
vocabolo lo stesso valore di significato a quello dato, in fotografia,
al termine « fotomontaggio ». Ma ormai in Italia questa
parola « cinemontaggio » ha assunto altro significato ed è quindi inutile segnalarla come traduzione di « matte shot ».
La vera traduzione potrebbe essere « ripresa con mascherino», ma tale definizione oltre che inelegante non riesce a rendere
la vera essenza dell'effetto che ne risulta.
Ma ponendo da parte ogni questione riguardante l'esatta traduzione ed accettando lo stesso doppio vocabolo inglese — MATTE SHOT — come nome di questo effetto speciale, vediamo in
definitiva di che cosa si tratta. E' un trucco molto semplice, già
inconsapevolmente usato numerose volte nel cinema italiano, fin
dai suoi lontani gloriosi anni, sia pure sotto forma diversa; è l'ultimo arrivato nel campo dell'uso dei mascherini e dei modellini,
solo che ai modellini si sono sostituiti dei vetri opportunamente
dipinti.
Una semplificazione sostanziale nel lavoro è data dal fatto
che in ripresa della scena dal vero non ci si deve preoccupare di
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nulla, per lo meno seguire solo pochi consigli indispensabili, mentre l'integrazione del trucco nel fotogramma sarà fatta in seguito,
in laboratorio specializzato. Perchè con questo sistema si può
porre nel fotogramma tutto quello che per impossibilità o per economia non vi è stato messo nella ripresa dal vero. Per impossibilità se l'azione deve essere ambientata in luoghi difficilmente raggiungibili, per economia se si desidera risparmiare spese di trasferta in luoghi lontani.

Ripresa diretta

Matte Shot

Spieghiamoci con un esempio: come si può ambientare una
azione per le strade di una città di oltre cortina? In due modi: o
ricostruendo —. in esterno o in teatro — le strade della città integrandone le riprese con modellini, con la conseguenza di tutte
le difficoltà inerenti o ricorrendo all'uso del Matte shot, con il
quale basta realizzare delle riprese ambientando solo le parti
basse degli edifici, alle quali poi in laboratorio saranno aggiunte
le parti alte degli edifici stessi e il panorama generale, ponendo
in evidenza nell'inquadratura che ne risulterà, le caratteristiche
architettoniche generali e particolari che possano far credere al
pubblico che il film sia stato realizzato veramente sul posto.
Come ben si comprende il matte shot ha molte possibilità:
ricostruzioni storiche, ricostruzioni ambientali strane, reali o fantastiche, di esterno e di interno.
Quale spiegazione potrebbe essere migliore dei. due esempi
che diamo in fotografia? Nell'una è stata modificata l'architettura
d'un palazzo fino a renderla quale desiderata dal realizzatore,
nell'altra si è limitata la ricostruzione di un grande teatro alla
sola parte in cui si aveva scena di movimento, per il resto ha pensato a tutto il matte shot.
Pensino i produttori al risparmio in costruzione e in comparse e si renderanno ben conto di quel che può rappresentare questo
effetto speciale. E i realizzatori pensino alle possibilità di ambientazione che offre questo semplice mezzo.
Mezzo estremamente semplice nella concezione tecnica, ma
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molto arduo nella sua attuazione pratica in quanto sono numerosissimi i problemi che si presentano dinnanzi ai tecnici del laboratorio che lo realizza.
Attuazione tecnica ardua che però potrà dare sempre buoni
frutti purché il matte shot sia studiato fin dalla sceneggiatura, e
purché in sede di realizzazione la produzione segua tutti quei
consigli che il laboratorio darà al registra, all'operatore e allo scenografo per una buona realizzazione della inquadratura dal vero

Bipresa diretta

Matte Shot

alla quale, in un secondo tempo, sarà parzialmente sostituita una
ambientazione o scenografia pitturata.
Amleto F a t t o r i
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« Eh, il montaggio è tutto... il
film nasce al montaggio... ».
Quante volte queste parole, che
hanno la verità appassita dei
luoghi comuni, vengono ripetute con convinzione. E tutte le
volte il montatore, cui erano dirette, ha pensato alla loro inutilità, considerando malinconicamente il suo lavoro, tanto apprezzato, a parole. Forse proprio
perchè il montaggio è tanto apprezzato da tutti, tutti pensano
che sia doveroso occuparsene. E
il montatore che chiedesse di lavorare con l'autonomia — per
esempio — di un direttore della fotografia, in ce'rti casi rischierebte di perdere il lavoro.
Quanti sono i registi che lasciano libero il montatore di
svolgere un lavoro veramente
libero e originale? Molto pochi
e soltanto i più intelligenti. Per
qualche regista il montatore è
una specie di stagnaio, che gli
toglie il fastidio materiale di incollare la pellicola; nella migliore delle ipotesi — sempre
per qualche regista — è considerato un bravo tecnico cinematografico con limitate capacità, che fa il montaggio non sapendo fare la regia.
Affermare invece che il montaggio, come la fotografia, come la musica, ecc. ecc. sono e
lementi concomitanti determinatori del film come la regia e
che tra loro, compreso la stessa regia, non c'è superiorità nè
inferiorità, ma semplice divisione di compiti, è un'eresia? In
Italia forse sì, per le antiquate

forme dittatoriali di cui si veste la regia. Ed in questa nostra situazione il montatore conduce una vita grama, confuso
con le pur brave assistenti femminili.
Di questa situazione una parte di colpa risale pure al montatore, colpevole talvolta di conformismo e di quieto vivere, o
impreparato alle difficoltà di
un lavoro che non può e non
deve non essere considerato sul
piano estetico ed intellettuale.
Sono lontani i tempi in cui il
regista — anzi il metteur en
scène — con l'aiuto di un modesto proiettore « attaccava » da
solo il suo film muto alle relative didascalie. Periodi, eroi
ci se si vuole, di fiero individualismo registico, in cui tutto
o quasi tutto nasceva da un solo cervello, dalla sceneggiatura
al montaggio. Il cinema d'oggi
ha ucciso gran parte di questo
individualismo (necessario ai
tempi dei pionieri ed oggi piuttosto ridicolo). Oggi il registazar è un tiranno decaduto, severamente controllato dal produttore, dallo sceneggiatore, talvolta dagli stessi attori più forti di lui. E' sempre lui che dice
azione e stop; rimane sempre la
massima entità artistica di un
film, ma ha capito che il film lo
fanno in tanti e che la cosa migliore è di servirsi intelligentemente dei propri collaboratori.
Può provare ancora a considerare il montatore un semplice
attaccafilm; può tentare ancora
di non dargli ascolto. Ma pla-
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tea e critica penseranno ad aprirgli occhi e orecchi.
Pur riconoscendo questa evoluzione, il montatore italiano
non intende assumere la posizione dell'editor americano. In
un eterna rinato nel dopoguerra con dei presupposti di libertà artistica e di estrosità e che
solo da questi ha trovato le vie
del successo e del confronto vittorioso con il film straniero, non
si possono applicare certi miopi
sistemi standard di lavoro, adatti alla normale produzione
di Hollywood ma non ad un cinema artigiano e non industrializzato come è ancora — e speriamo resti, sempre — il nostro.
E' per questo che il montatore italiano desidera che il suo
lavoro resti al servizio della regia, ma desidera anche che il
suo lavoro sia util'zzato il meglio possibile. Des'dera che il
regista si serva non solo delle
sue mani ma anche del suo cervello. Il montatore, primo critico e primo spettatore del film
che si sta facendo, deve poter
collaborare ad un film sin dalla sceneggiatura, onde evitare o
almeno ridurre al minimo, difetti e lungaggini. (Perchè i
films si devono tagliare dopo?).
Il montatore non aspira alla
supervalutazione. La penombra
in cui si svolge il suo lavoro, le
ragioni stesse per cui ha scelto
ed ama il montaggio lo hanno
abituato alla discrezione e alla
modestia, lieto talvolta di riconoscere nello splendore di un
successo quel contributo di luce che è venuto dal suo lavoro.
Basterebbe che nell'esame di
un film la critica ricordasse

sempre che il film è il risultato
di una collaborazione che andrebbe meglio analizzata. In ogni film come esiste una fotografia esiste anche un montaggio. Si parla pochissimo (e spesso senza competenza) della prima, quasi m?.i del secondo.
Parlarne eccezionalmente in
qualche documentario di grande affermazione, come « Continente perduto » e « L'Impero
del sole », in cui il lavoro di
montaggio ha avuto un particolare risalto — e questo anche
per la fortuna di avere a deposizione un materiale d'eccezione
— denuncia magg'ormente le
lacune della critica in tanti altri casi in cui l'opera del montatore, per quanto molto più oseura, ha svolto un lavoro anche più difficile, rendendo quanto più possibile fluidi e gradevoli dei films con mediocre sceneggiature o con regie — come
dire — distratte.
Una critica più attenta e più
analit:ca, che si convincesse che
il montatore non è il servitorello del regista ma è invece quel
collaboratore autonomo c h e
consente alia critica stessa di
vedere un film con quella veste e con quel ritmo, servirebbe
anzitutto alia formazione di un
pubblico sempre più vicino,
sempre più sensibile ai valori
artistici e spettacolari del film
italiano. E a questo riguardo una serie di intese fra 7a stampa
e le varie associazioni tecn-'che
del cinema servirebbero ottimamente ad un affiatamento e ad
una comprensione che sarebbero veramente preziosi per tutti.
Aliarlo

Serandrei
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Macchina da scampa continua
con

sistema

di luce a d d i t i v o

J n a macchina da stampa a contatto per pellicole cinematografiche deve rispondere a determinati requisiti fondamentali, richiesti e collaudati da una pratica ed
attività pluriennali.
Questi requisiti sono, oltre quelli ovvi di non danneggiare le pellicole negativa e
positiva che in esse si trat'ano, i seguenti:
a) garantire la massima incisione dell'immagine,
b) garantire la massima fissità,
c) realizzare un sistema rapido e semplice per il cambiamento delle intensità di
luce di stampa,

Fig. 1
d) essere una macchina veloce,
e) avere a disposizione una quantità di luce sufficiente per poter stampare
da qualsiasi tipo di negativo su qualsiasi tipo di positivo.
A questi requisiti fondamentali possiamo aggiungerne altri, indispensabili, co-
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me la possibilità di pulire il negativo durante la stampa, la possibilità di stampare
ininterrottamente nei due sensi un numero praticamente infinito di copie senza dover
ogni volta riawolge-re il negativo scena e suono per la testa e ricaricarlo in maochina, ecc.
Le stampatrici che realizzano le condizioni fondamentali su accennate, e che
forniscono un'ottima lavorazione di serie, sono di tue tipi: intermittenti e continue.
Quali i pregi delle une e delle altre?
Le stampatrici intermittenti sono quelle, il nome s'esso lo dice, che basano il
funzionamento del loro meccanismo sul movimento a griffe, a un dipresso come per
le macchine da ripresa.

Fig. 2
Le loro prerogative positive sono, o dovrebbero essere, una grande fissità del
quadro, perchè le immagini vengono stampate singolarmente in quella frazione di
secondo in cui sono ferme dinanzi alla finestra di stampa, e una grande incisione,
perchè in quell'antimo in cui il movimento si arresta, un pressore fa aderire intimamente negativo e positivo.
I lati criticabili di queste macchine sono, in fondo, conseguenziali alla tecnica
del movimento che impiegano.
L'intermittenza provoca una continua vibrazione in tutta la stru'tura della macchina, che ne limita la velocità ad un valore di siaurezza di 700-800 metri ora al
massimo, oltre il quale è pericoloso spingerla.
L'avanzamento della pellicola, dovuto all'azione della griffa nelle perforazioni,
può alle lunghe, c se il negativo è accorciato o allungate rispetto allo standard per
un motivo qualsiasi, compromettere seriamente la perforazione, con conseguenze a
volte irreparabili.
Questi i difetti maggiori. Va subito però aggiunto che ogni qualvolta ci si debba
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dediaare ad una lavorazione della massima precisione, per la quale perciò il fattore
tempo non conti, come per esempio nell'esecuzione di controtipi, master positivi, sottotitolaggi, ingrandimenti o riduzioni, la macchina da stampa intermittente si rivela
insostituibile.
Parliamo ora dell'altro tipo dì macchine: quelle continue.
Per eludere gl'inconvenienti suaccennati, si sono fabbricate macchine che potessero essere spinte a velocità di forte rendimento economico, sui 1500-2000 metri
ora ed oltre, con la salvaguardia di tutti i requisiti essenziali per l'ottenimento di
un risultato ottimo. Sono nate così le macchine da stampa rotative, nelle quali la
pellicola scorre dinanzi al finestrino di stampa in modo continuo, trascinata da
rocchetti dentati.
La pellicola negativa e quella positiva da stampare scorrono sul finestrino di
stampa, in posizione semicircolare, grazie ad un sistema compensante di rulli-tiranti

Fig. 3
(fig. I:A), e ad un gruppo di rallini disposti anch'essi nella stessa posizione (fig. I:B),
che sostituiscono il « pressore » delle macchine intermittenti, e che esercitano una
guida sul supporto del positivo da stampare.
L'aderenza tra le due pellicole risulta così perfetta. In alcuni modelli più recenti infine, quest'aderenza è ancor più aumentata per mezzo di un getto d'aria che
proviene dall'interno del finestrino di stampa, ed esercita una spinta sul supporto
del negativo.
Un altro vantaggio di queste macchine è rappresentato, per alcuni tipi, dalla
possibilità di stampare nei due sensi, cioè facendo scorrere la pellicola da sinistra
verso destra o de destra verso sinistra, (fig. 2).
Infine per eliminare l'accumulo di polvere od altri detriti durante la stampa,
specialmente quando è senza interruzione, a queste stampatrici viene spesso accoppiato un sistema per la pulizia contemporanea del negativo, con spazzole giranti ed aspirazione della polvere (fig. 2: A e 4B)
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Questa la situazione vista nel suo insieme e per linee essenziali.
*

*

*

L'avvento in questi ultimi cnni della pellicola a colori del tipo monopak ha
posto, in questo campo, nuovi problemi e nuove tecniche. Fra tutti, specialmente
uno: come effettuare il cambiamento della temperatura di colore della sorgente
luminosa per realizzare il bilanciamento delle scene negative da stampare.
Forse è necessario aprire una breve parentesi esplicativa. Nella tecnica di
stampa del bianco/nero, le differenti densità del negativo, dovute ad una diversa esposizione tra scena e scena, sono compensate stampando con più luce
i negativi più densi e quindi meno trasparenti, e con meno luce i negativi più
leggeri e quindi più trasparenti.
Nella stampa a colori le coìe si complicano un po'. Infatti, oltre ad attuare
il bilanciamento suaccennato, bisogna tener conto anche delle differenze cromatiche che possono esistere tra scena e scena. Cioè, se per esempio una scena
di intemi succede nel montaggio ad una scena di esterni, e la prima è stata ripresa
con luce ad incandescenza, mentre la seconda è stata ripresa ccn luce diurna normale, la differenza di temperatura di colore con la quale sono siate illuminate le
due riprese sarà aosì notevole, che non è possibile iimi*are la corrosione di stam-

Fig. 4
pa alla sola eventuale differenza di densità del negativo (densità che nel caso
di esposizioni esatte sia per l'interno che per l'esterno potrebbero anche risultare
identiche), ma bisogna agire anche sulla qualità, ovvero sul colore della luce di
stampa, in modo da ricostruire sul positivo l'equilibrio cromatico rotto durante la
ripresa del negativo.
Abbiamo di proposito portato un esempio limite per facilitare la comprensione
dell'argomento, però in pratica per rendere necessaria la suaccennata correzione, basta molto meno, basta per esempio che due riprese in esterno si seguano a
qualche ora l'una dall'altra, o che vengano effettuate in differenti condizioni atmosferiche, anche minime.
In una macchina da stampa per pellicole a colori devesi perciò attuare e
combinare la correzione di luce e quella cromatica. Come? I sistemi sono due.
A) Mediante la interposizione tra la sorgente luminosa e la pellicola da
stampare, di determinati filtri colorati che assorbono dalla luce di stampa certe radiazioni, lasciandone passare altre.
I filtri che si usano a questo scopo, i aosidetti filtri di correzione di stampa, sono
determinati con rigorosa progressione sia per intensità che per colore.
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I! sistema viene denominato sottra'itivo, perchè alla sorgente luminosa bianca,
med ante un filtro o una combinazione di filtri, si « sottrae » la radiazione indesiderata, lasciando passare quella voluta,
11 grande vantaggio di questo sistema è consistito, per anni, dalla possibilità di poter usare le macchine da stampa originariamente progettate e costruite
per il bianco nero. Infatti con la semplice interposizione tra la sorgente luminosa
e il mascherino di stampa, nel punto più comodo a seconda delle macchine, del
filtro di correzione si è potuto ottenere lo sccpo richiesto senza troppe modifiche.
Ma questa tecnica di stampe ci appare oggi anacronistica e superata per
tanti motivi: la grande quantità dei filtri che si debbono usare genera inevitabilmente confusione (undici serie per ciascuno dei tre colori giallo, porpora, blu,
verde; l'esattezza dei filtri, che
dovrebbe essere rigorosa, spesso non lo è sia
per fabbricazione, sia per la usura che li decolora o li opacizza; il grande consumo che se ne fa, incide in medo non indifferente sui costi di lavorazione.
Questi motivi, e quello ancora più importante di ottenere un risultato tecnico
migliore per qualità e costanza, hanno spinto allcj. studio e portato alla realizzazione di un nuovo principio di stampa a colori molto più semplice e sicuro:
quello della stampa addittiva.
B) Nella stampa addittiva la sorgente luminosa della stampatrice è monocromatica, a stretta banda di assorbimento. Cioè la luce bianca sulSa finestra
di stampa non è più data dai raggi provenienti dire'tamente dalla lampada, ma
dalla somma, dalla sintesi « addittiva » di tre radiazioni monocromatiche costituenti
i colori primari, cioè rosso, verde, e blu.
Questo si ottiene provvedendo la macchina d ; una sorgente luminosa bianca, una
comune lampada, la cui emissione viene, con un sistema ottico appropriato, suddivise in tre ' fasci luminosi, ciascuno dei quali, lungo il percorso verso la finestra di
stampa, viene intercettato da uno dei filtri fondamentali suddetti, (fig. 3). Si ottengono così tre luci monocromatiche, dalla cui ricomposizione si riavrà la luce bianca,
o tutte quelle sfumature di colore desiderate, sfumature ohe nel sistema sottra'tivo
vedemmo essere realizzate con quella pletora di filtrini.
Sappiamo che la pellicola a colori tipo monopak è composta di tre strati di emulsione, ognuno dei quali sensibili rispettivamente al rosso, al verde ed al blu, con
inevitabili zone di interferenza tra un colore e l'altro, che ne diminuiscono la purezza.
Se in sede di stampa impressioneremo questi strati non con luce bianca «filtrata»,
come
nel sistema sottrattivo, ma con luci moi:ccroma*iche
« ricomposte »,
oome nel sistema addittivo, agiremo nella banda di assorbimento di ciascuno strato,
e ridurremo così la zona ìnterferenziede tra due colori primari vicini.
Questo porta per risultato ad una maggiore selezione e saturazione dei colori
nell'immagine finale.
Ecco così realizzato uno dei due vantaggi fondamentali rispetto al sistema sottrattivo.
L'altro, la costanza dei risultati, è intuitivo. Infatti con l'adozione di fasci di luce
monocromatica fissi, si è eliminato tutto il giro dei filtrini, che spesso causava errori
e squjl'bri.
Ci rimane ora da esaminare un ultimo elemento: come avviene, nel sistema addittivo, la contemporanea modifica della qualità e della quantità di luce occorrente
per o'.tenere l'equilibrio di stampa.
I metodi sono diversi. Uno di essi, per esempio, si basa sul passaggio delle luci
monocromatiche attraverso una pellicola bianco-nera più o meno trasparente, preparata appositamente. Essendo vincolati, in questo case, all'esatto adempimento di una
operazione accessoria per l'ottenimen'o del risultato voluto, il metodo non ci sembra
pratico.
Un altro, consìste nell'interporre sul percorso di ciascun raggio monocromatico,
una ventolina piatta larga qualche centimetro e girevole su! proprio asse, in modo
che alla sua massima angolazione possa intercettare completamente il fascio luminoso. Nelle varie posizioni intermedie, le tre ventoline faranno passare tanta luce
di ciascun monocromo, da formare la mescolanza di colore richiesta per ogni scena
da stampare.
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11 comando alle ventole, per l'assunzione della posizione prestabilita, può essere
trasmesso o mediante un complesso circuito elettronioo, o più semplicemente mediante
un dispositivo meccanico.
Sul principio delle ventole girevoli a comando meccanico, sono basati gli ultimi
tipi di macchine da stampa, cbmpresa quella che abbiamo qui presentata, ideata e
fabbricata in Italia.
Le diverse posizioni delle venioline, sostituite in questa macchina da una doppia
tendina a diaframma, sono attuate per mezzo di un dispositivo meccanico che percepisce la differenza di spessore di un elemento corrispondente ad una determinata
gradazione di intensità luminosa per ogni monocromo. Dalla combinazione degli spessori dei tre elementi (uno per il rosso, uno per il verde, ed uno per il bleu), si avrà
la luce appropriata di stampa.
Gli elementi, combinati in terne, avanzano per telecomando elettro-meccanico ad
ogni cambiamento di scena, attuando la variazione di luce in uno spazio inferiore
al mezzo fotogramma.
Proprio dinanzi alla finestra di stampa, vi è anche il ;posto per porre un filtro
fisso di bilanciamento emulsione (fig. 1:C).
La macchina può stampare nei due sensi, invertendo il movimento di tutti i comandi, ed è fornita di aspiratori d'aria e spazzole rotanti per la contemporanea pulizia dei negativi scena e colonna durante la stampa (fig, 2:A e fig. 4:B).
La velocità è di mille metri ora per la pelinola a colori e duemila per quella in
bianco-nero.
Il gruppo ottico per la divisione e ricomposizione della luce è stato studiato e
realizzato di comune intesa con i tecnici di uno dei maggiori Stabilimenti di Ottica
Italiani.
Elio Fiaestaarl
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QUALCHE COSA DI AMBIGUO
In questi ultimi tempi mi è capitato di vedere alla televisione
una sorta di rievocazione relativa al festival di Venezia; non ricordo
con esattezza nè il giorno nè la cosa, ma credo di non tradirne la
sostanza. C'era il conte Volpi di Misurata, e alla fine, c'era il giovane figlio del conte Volpi che sì esprimeva piuttosto scetticamente
sui risultati dell'intima competizione lagunare. Ora, non sono certo
io che nego al giovane conte di esprimere pubblicamente la sua devozione figliale, di mettere in valore l'opera, la memoria del padre.
Ma mi domando, umilmente, se è possibile stabilire un nesso in
qualche modo positivo tra il festival di Venezia anteguerra e gli attuali festival. A me parrebbe impossibile, non solo, ma noi dovremmo continuamente sforzarci a mostrare la radicale differenza che
esiste tra lo spirito che sovraintendeva a quei festival e lo spirito che dovrebbe sovraintendere a questi festival. Insomma, ho rilevato qualche
cosa di ambiguo o almeno di confuso, non certo nel cuore del giovane Volpi ma nella testa di coloro che hanno organizzato quella trasmissione.
Questo affratellamento di due epoche che credevamo antitetiche, ancor più se si usa il cinema come pietra di paragone, ci fa sospettare che per qualcuno non sia ben chiara la funzione dei festival, o almeno quella del nostro festival. Il quale dovrebbe differenziarsi dagli altri, E DAL PASSATO, per la effettiva carica di libertà
che contiene nella sua organizzazione, nelle sue aspirazioni. A meno che si voglia insinuare — e non credo, trattandosi della televisione — che allora si stava, in proposito, meglio di adesso.
Oggi si parla e riparla senza tregua di crisi, e nessuno dubita
che i festival dovrebbero servire a superare questa crisi. La crisi
significa — non sembri un giuoco di parole — che il cinema non
riesce a esprimere, a raccontare, la crisi del nostro tempo, le sue lotte ideologiche, le sue lotte economiche, insomma la dialettica, che
diventa fremente, tra il passato e il futuro.
Che cosa deve fare un festival moderno, democratico, se non
cercare avidamente in tutti gli angoli del mondo, tutti quei film, corti
e lunghi, che rispecchiano la presenza nel cinema di volontà «formative? ». Un festival non può che favorire un cinema formativo. E
un festival italiano in un modo particolare, poiché la profonda novità
del cinema italiano fu, nei suoi impulsi più larghi e spontanei, la intenzione di essere sempre formativo: che significa maestro di libertà.
Come si concilii tutto ciò con lo strano storicismo di quei signori
delle telecamere non è facile da capire.
Cesare Zavattiai

AIC

" L ' I T A L I A fc M V t A A S S A I , ,
f o t o g r . . • C A R L O MOXTVORI

-

Prod.

Wertix

. Op. di Maeeh.:

Film

.

H e g . : fi. PELLEGRINI

GOFFREDO

TECNICO
ROMA - VIA T E V E R E 20 - TEL. 847.275

-

Dir.

BELLISARIO

GENNAIO

della

AIC
I RIFLESSI DEL MERCATO COMUNE
sulle
Industrie Tecniche Cinematografiche
In questa grande avventura
costituita dal Mercato Comune,
nella quale, con baldanzosa e fiduciosa longimiranza, le Industrie di sei paesi europei sono
state lanciate dai loro rispettivi
governi, acquista preminente importanza il rapporto diretto, vorrei dire « umano'», dei rappresentanti di quéste" industrie che,
volenti o nolenti, debbono trovare un punto d'incontro e d'intesa
per vivere e sopravvivere.
Come sta accadendo un po' in
tutti i rami industriali, e come è
già in atto nella stessa Industria
Cinematografica per quanto riguarda le produzioni, costituitesi
sin dal 1950 in Federazione cui
aderiscono ventun paesi, è ora
giunto il momento che anche le
Industrie Tecniche Cinematografiche europee, e a maggior ragione quelle dei sei paesi facenti parte del Mercato Comune, si
intendano sui loro scopi, sforzi,
trattamenti, politica industriale,
per raggiungere un'identità di direttive che valga a coordinare
armonicamente gli sforzi non solo per fronteggiare le difficoltà
che attraversa il Cinematografo
più o meno in tutto il mondo, ma
anche per superare tutte le questioni di carattere economico e
tecnico che potranno sorgere
dcdl'abbattimeinto delle barriere
doganaE. ,
E' un'intesa che anche di pri-

mo acchito si dimostra indispensabile.
E poiché parliamo di Industrie
Tecniche, non ci sembra deviare dal tema accertnando anche
ai tecnici.
Costoro %ià da anni, senza il
pungolo di crisi o di Mercati Comuni, hanno sentito la necessità
d'incontrarsi su un terreno extranazionale ed extra-mercantile,
per discutere dei loro comuni intendimenti e dei loro sforzi per il
raggiungimento di questi intendimenti.
E non si creda che siano state
discussioni bizantine che lasciano il tempo che trovano. Pensate
soltanto a quante volte l'Industria
Cinematografica ha tratto la forza per sopravvivere, ed anzi ripartire con più lena, da scoperte
tecniche: prima il sonoro, poi il
colore, e poi il Cinemascope, per
non parlare che delle più vistose,
omettendo tutte quelle altre che,
dalla regia, alla sceneggiatura,
alla ripresa, al montaggio, qualificano inequivocabilmente, sul
puro piano tecnico, una produzione d'oggi da una anche di so
li dieci anni fa.
Se i tecnici cinematografici di
tutta Europa, cortina di ferro annullata, hanno sentito questa necessità, e si riuniscono già da tre
anni in Congressi, anzi « Colloqui », (1955 a Parigi, 1956 a Roma, 1957 a Varsavia), era ovvio
che anche le Industrie Tecniche,
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che questi tecnici inquadrane e
che hanno e sentono gli stessi
problemi, si incontrassero su un
piano ultra-nazionale per accordarsi su una comune direttiva sia
economica che tecnica. E' un po'
il coronamento del sogno dei tecnici, vagheggiato come uno dei
primi e necessari passi da realizzare.
Ed ora, grazie al Mercato Comune, il sogno sta acquistando
corpo.
Nei giorni 15 e 16 gennaio
scorsi si sono<tenute a Parigi delle riunioni preliminari tra i rappresentanti delle Industrie Tecniche Cinematografiche dei sei
paesi del Mercato Comune, nelle quali sono state gettate concretamente le basi per la costituzione di una Federazione Europea delle Industrie Tecniche del
Cinema, con l'intenzione di comprendere nell'organismo non solo le industrie della cosidetta
« Piccola Europa », costituita, come si sa, dall'Italia, Francia, Germania e Benelux, ma anche le
industrie tecniche di quei paesi
europei che hanno con la Cinematografia reali e attuali interessi, come la Spagna, le Nazioni
Scandinave, ecc.
Abbiamo parlato sin'ora, in
termine generico, di Industrie
Tecniche. Quali possano far parte di questa Federazione, è stato
uno degli argomenti discusso in
queste prime riunioni dì Parigi,
alle quali erano presenti, oltre ai
rappresentanti delle Organizzazioni cinematografiche che comprendono le Industrie Tecniche,
alcuni rappresentanti di Stabilimenti di Sviluppo e Stampa, Tea-

tri di Posa e Stabilimenti di Sincronizzazione e Doppiaggio.
Si è auspicato un allargamento del settore, in modo che vi si
comprendessero altre industrie,
quali ad esempio quelle per la
•fabbricazione delle apparecchiature cinematografiche e quelle
per la fabbricazione della pellicola.
Perciò uno degli obiettivi di prima realizzazione per la neonata
Federazione, è costituito appunto
dalla definizione di queste sue
due competenze, quella territoriale e quella per materia.
Poiché inoltre i problemi che
si porranno nel prossimo future
alle Case di Stampa e ai Teatri
dì Posa dei paesi facenti parte
del Mercato Comune, sia nei loro reciproci rapporti, che in quelli coi rispettivi Governi, saranno
differenti da quelli delle Industrie
Tecniche degli altri paesi europei, è stato creato un Gruppo delle Industrie dei Teatri di Posa e
delle Case di Stampa della Comunità Economica Europea, per
Uno studio particolare ed una regolamentazione a sè di questi
rapporti.
Appare evidente anche all'occhio dell'osservatore più scettico
che da un tale accordo, se sorretto da buonafede e buona volontà, non potranno che derivarne vantaggi per tutti.
E' già molto l'aver rotto coraggiosamente un pluriennale ghiaccio di diffidenze, e l'aver costruito le strutture di un'Organizzazione che ci auguriamo si riveli sul
piano pratico di un'utilità pari all'importanza che riveste sul piano teorico.
B1U I l M i l M r l
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PROGRESSI Dilli FOTOGRAFIA EDI I S l l i r
(£sf/a//o dall'articolo "The Science of Process Photography''
di J. Henry, pubblicalo dal "Cinematographer", Gennaio 1958)

Secondo l'autore, la tecnica della fotografia col trasparente è in continuo progresso. Egli cita ad esempio l'ultimo dispositivo a triplo proiettore, costruito dagli Stabilimenti Paramount sotto la guida di Farciot
Edouard, membro della A.S.C, e capo del reparto dei trucchi fotografici
presso la Paramount. Questo dispositivo, che si vede riportato nella fig.
1, è costituito di tre proiettori Mitchell del tipo adatto alla proiezione del
doppio fotogramma, secondo il sistema Vistavision. Il proiettore centrale dirige il proprio fascio luminoso direttarrlfente sulla parte posteriore
dello schermo, mentre gli altri due lo concetrano su specchi argentati anteriormente che a loro volta deviano questi due fasci luminosi per so-

Fig. 1 - Dispositivo di proiezione per trasparente a triplo proiettore per film Vistavision utilizzato dalla Paramount. Al centro, seduto, si vede il progettista Farciot Edouart.

vrapporli al primo sullo schermo. Un solo proiettore non sarebbe sufficiente ad assicurare un'immagine della luminosità richiesta dal film
a colori; ma tre proiettori insieme, sovrapponendo le loro immagini, danno una luminosità tripla e l'utilizzazione del procedimento per la fotografia a colori diviene possibile.
L'esecuzione della fotografia con trasparente ad Hollywood è affidata a uno speciale reparto, e spesso i direttori di fotografia non hanno mai
eseguito questo lavoro, tranne forse per quanto riguarda la fase preliminare di girare gli « sfondi » necessari per il lavoro col trasparente.
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Come è noto, un dispositivo completo per la fotografia con trasparente si compone delle parti seguenti:
1 ) Macchina da presa con motore « Interlock » ;
2) Schermo in plastico trasparente;
3) Proiettore con motore «Interlock»;
4) Pellicola positiva da proiettare sullo schermo trasparente.
I motori « interlock » impiegati per il trascinamento della macchina
da presa e del proiettore assicurano il sincronismo dei due apparecchi e
la concordanza di fase dei due otturatori. Se questo non avvenisse, si
avrebbero effetti stroboscopici con conseguente variazione periodica dell'esposizione del negativo.
Un'altra esigenza importante è quella di evitare la formazione di una
zona più luminosa al centro dell'immagine. Come si vede nello schema
della Fig. 2, questo difetto si può evitare inclinando lo schermo di qualche grado ed evitando un allineamento troppo esatto dell'asse ottico del
proiettore.
La « registrazione » perfetta del movimento della pellicola, e cioè la
maggiore fissità possibile dell'immagine, sia nella fase in cui viene eseguita la fotografia dello sfondo, sia in quella in cui essa viene
proiettata, è ->ufia esigenza primaria del procedimento, dato che non
è ammissibile un movimento relativo tra gli oggetti di primo
piano e lo sfondo. Per questa ragione è necessario impiegare in questo
procedimento soltanto macchine da presa e proiettori dotati di contro-

Fiq. 2 - Artifici usati per evitare la formazione di una macchia o zona più luminosa
sullo schermo trasparente: 1) schermo leggermente inclinato; 2) asse del proiettore
non coincidente con l'asse ottico dell'obbiettivo di presa.

griffe. I migliori proiettori dispongono anche di due diversi tipi di dispositivo di trasporto, uno con le controgriffe situate superiormente al fotogramma, ed uno con le controgriffe situate sotto al fotogramma, in modo da poter adottare quello che si uniforma al tipo di macchina da presa
utilizzato per girare gli sfondi.
Gli sfondi in bianco e nero vengono generalmente girati sulla pellicola « Background X » che è una pancromatica di bassa sensibilità e a
grana fine. Alcuni specialisti del trasparente fanno eseguire da
ogni negativo tre diverse stampe, a densità differenti, delle quali quella
centrale è la densità considerata « normale » per quel dato apparecchio,
in modo da poter disporre di un gradino, in più o in meno. La scelta si
effettua durante le prove, anche tenendo conto delle luci di primo piano.
Le maggior parte dei laboratori stampano la copia dei film di sfondo su pellicola positiva con perforazione negativa Bell & Howell, per assicurare la massima fissità nella proiezione.
E' molto importante, per il direttore della fotografia che deve illuminare gli attori e gli oggetti in primo piano, rendersi perfettamente conto déll'andamento delle ombre nel film di sfondo, e cercare di unifor-
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marsi alla loro direzione dominante specialmente nelle scene da luce
diurna.
Un fatto caratteristico della fotografia con trasparente è quello che
lo sfondo può riuscire nella fotografia finale molto più brillante di quanto non farebbe pensare una misura fotometrica eseguita sullo schermo. I
normali esposimetri hanno infatti un indice troppo lento nei movimenti
per indicare le rapide variazioni del flusso luminoso prodotte dall'otturatore del proiettore, e quindi si finisce col leggere un « valore medio » che
è la metà del flusso che si avrebbe in mancanza dell'otturatore. Ma la
macchina da presa, in cui l'otturatore è esattamente in fase con quello
del proiettore, utilizza il 100% della luce che le rinvia lo schermo trasparente, e si ottiene quindi un'esposizione doppia di quella misurabile con
i comuni strumenti.
A. I.
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LA SCOMPARSA DI ALFREDO DONELLI

Solo dopo le esequie (per espressa volontà dell'estinto) si è venuti a conoscenza della scomparsa di Alfredo Donelli, uno degli operatori cinematografici dell'avanguardia.
Donelli fu tra gli operator-, più noti ed apprezzati del periodo del
cinema muto. Di lui ricordiamo fra gli altri i film « Il volto di Medusa» - «La bambola e l'amore» - «Dietro la maschera» (Della DO.RE.
MI.) - « Francesca da Rimini (Della Floreal film) - «Gli ultimi giorni
di Pompei» - «Cavalca*a ardente» - «La città canora».
Ih seguito valendosi della Sua grande esperienza tecnica, conquistata attraverso un'operosità rilevante, la testimoniano numerosi
brevetti italiani ed esteri ottenuti, Donelli si era dedicato con grande
passic/ne alla costruzione di macchine da ripresa, ed infatti riusci a
creare la famosa «Cornerà da ripresa AVIA», che fu adoperata con
grande successo in tutti i campi della produzione e dell'attualità, specialmente nelle riprese aeree.
La scomparsa di Alfredo De»nelli lascia un grande vuoto nella
famiglia degli operatori cinematografici italiani e in quanti lo conobbero.
La Sua figura di gentiluomo e di professionista serio e competente sia di esempio alle giovani leve del cinema italiano.
Al figlio ing. Fulvio e a tutta la famiglia del caro collega scomparso esprimiamo i sensi più vivi del cordoglio di tutti gli appartenenti all'Associazione Italiana Cineoperatori.
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IL (I H(A HAM A
Estratto e condensato dì un articolo di By Ray Fernstrom, A.S.C. pubblicato nel numero di Febbraio 1958 dell'American
Cinematographer.
Fig. 1

SI GIRA UN FILM PER L'ESPOSIZIONE
Tutti coloro che visiteranno l'Esposizione Universale di Bruxelles
avranno modo di vedere l'America in una sensazionale prospettiva realizzata a mezzo di un film veramente eccezionale girato con le undici macchine da ripresa del CIRCARAMA di Walt Disney.
La grande attrazione degli Stati Uniti sarà la presentazione di tutti
gli Stati dell'Unione a mezzo di film proiettati in una sala unica nel suo
genere, costruita appositamente e situata nelle immediate vicinanze del
Padiglione degli Stati Uniti.
Ma oltre che la possibilità di vedere tutti gli Stati Uniti, forse la cosa che più sarà ricordata dagli spettatori sarà lo schermo su cui essi li
vedranno proiettati, poiché questo schermo li circonderà completamente.
Ai loro occhi si presenterà un panorama circolare completo del quale essi occuperanno il centro, panorama che potranno contemplare sia
volgendo lo sguardo intorno, sia muovendosi per la sala.
Il CIRCARAMA è un procedimento realizzato dai tecnici di Walt Disney. Qualche anno fa questi pensò alla possibilità di una ripresa e di
una conseguente proiezione sull'intero angolo giro, che coprisse cioè una
visuale completamente circolare, di 360 '. Chiese ai suoi tecnici se la cosa era concettualmente possibile e, quel che più contava, se era realiz-
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zabile. Quando i tecnici risposero di « Si », Disney l'invitò a porsi al lavoro e poco dopo ii sistema nuovo era nato. Ad esso fu dato il nome di
CIRCARAMA e fu già descritto nell'AMERICAN CINEMATOGRAPHER
dell'Agosto 1955.
Lo spettacolo in CIRCARAMA è ripreso a mezzo di undici macchine
da presa in 16 mm. disposte in circolo su di una solida base a riprendere
le undici parti che formeranno poi una unica scena a panorama circolare realizzata su undici pellicole diverse.
Tali pellicole vengono poi proiettate da undici proiettori disposti in
circolo che coprono un grande schermo circolare. Questo schermo è formato da undici schermi montati in armatura circolare, ma dato che ogni
proiettore proietta la sua scena sullo schermo che gli è di fronte vi sarà
una piccola zona di discontinuità negli accostamenti. I proiettori sono
tra loro sincroni e sono sufficientemente alti rispetto agli spettatori in
modo che nessuno di questi possa mai intercettare i raggi luminosi che
dal proiettore cadono sullo schermo, e per far si anche che i raggi di
proiezione non rechino mai disturbi alla visione.
Quando a Washington furono formulati i piani della partecipazione
degli Stati Usiti all'Esposizione Universale di Bruxelles, qualcuno ricordò
di avere assistito ad una proiezione del CIRCARAMA di Walt Disney.
Ufficiali del Dipartimento di Stato si recarono da lui e nacquero così i
piani per la costruzione della sala di proiezione di Bruxelles e per la realizzazione di una nuova, grandiosa produzione CIRCARAMA in 16 mm.
a colori. Il tema era « Gli Stati Uniti in CIRCARAMA ». Fu immediatamente riunita la troupe di produzione, fu acquistato e messo insieme
l'equipaggiamento, e si iniziò il lavoro il cui compito era quello di riprendere gli Stati Uniti da « costa a costa » e da « frontiera a frontiera »,
in tutti gli aspetti più interessanti — storico, contemporaneo, umano — ma
in un modo mai concepito fino ad oggi.
Come camera-car f u scelta una Ford-Station sul cui tetto fu montata
una solida e larga piattaforma che sostenesse l'unità camere-CIRCARAMA e coloro che la avrebbero dovuta usare. Questa unità camera, come fu
chiamata, consiste in uria piattaforma circolare con i supporti per le macchine da presa, ed in una custodia trasparente in plastica con opportune
aperture per le ottiche. Una seconda unità fu realizzata esclusivamente pelle riprese aeree. Sulla base circolare sono montate undici camere Kodak
Special 16 mm.; ogni macchina è azionata da un motore sincrono da 24 v, e
un dispositivo meccanico di fase assicura che tutti gli otturatori si aprano
e si chiudano in sincronismo con gli altri.
Quando l'unità è in funzione sul tetto della Station possono essere agevolmente montati, dinanzi a ciascuna macchina, opportuni paraluce, necessarissimi data la particolarità della ripresa circolare, quando si riprenda con sole molto basso. Fu usata pellicola Eastaman Kodak Commercial, e
le ottiche furono munite di filtri di conversione 85. Questi furono talvolta rimossi, per maggiorare l'esposizione, in riprese di buon mattino o
di tardo pomeriggio. Le ottiche usate furono Ektar da 15 mm.
Fuoco e diaframma erano fissati, a dati determinati ed applicati, a
mezzo di fermi a vite. Essendo undici le macchine da presa era necessarissimo, per evitare eccessivo lavoro all'edizione, distinguerle bene
sui rulli da ciascuna realizzati. Questo si ottenne dando i dati per ciascuna macchina e per ciascuna ripresa ponendo, prima di ogni « si gira », in una apposita fessura dei paraluce, un pannello traslucido di plastica, uno per ogni macchina, con i dati scritti e relativi a ciascuna e
riprendendoli al posto del ciak. Per questa ripresa dei dati le ottiche
venivano focate a 6 pollici, piedaggio della minima distanza di focatura si ritiravano poi tutti i pannelli e le ottiche venivano predisposte
per la ripresa da effettuarsi.
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Per il trasporto degli undici uomini costituenti la troupe di ripresa,
gli Studi Disney modificarono una Lincoln Premier 1956, e con questa
auto percorsero 12.500 Km. sotto l'abile guida di Dominic Battaglia. Dick
Eose guidò il Camera-Car. Gli addetti all'unità camere erano, oltre che
Ray FERNSTROM,. (A.S.C.), il regista Jim Algar, l'assistente Dich Kelly
e il tecnico Don Iwerks che curava la manutensione della macchina da
presa.
Prima di partire per la seconda fase delle riprese fu realizzato un
Fig. 2

secondo sistema di controllo a distanza del comportamento delle macchine da presa. Consisteva in un tachimetro per il controllo della velocità di ripresa, di un contatore azzerabile, e di una spia acustica che
indicasse il passaggio di ciascun piede di pellicola, ed infine di una spia
luminosa del sincronismo. Quest'ultima doveva indicare quando, per le
vibrazioni che potevano subire le macchine da presa durante riprese effettuate con il Camera-Car in movimento, si fosse verificata l'eventualità che le griffe di una macchina avessero scavalcato una o più perforazioni variando la giusta misura dei ricci.
Aveva inizio ora quella che forse era la fase più interessante del
lavoro, quella delle riprese aeree.
Gli Studi Disney avevano contrattato Faereo-camera di Paul Mantz,
un Bomber B-25 modificato, ed avevano ingaggiato lo stesso Paul Mantz
ed il suo .equipaggio. Paul Mantz aveva equipaggiato il suo aereo con
qualche macchina da presa disposta sul davanti o sui fianchi, ma con
il sistema CIRCARAMA che consiste in undici diverse macchine Kodak
Special che riprendono in tutte le direzioni, sorgeva il problema di montare l'unità-camera in modo tale che nessuna parte dell'aereo entrasse
in campo. Infatti Disney aveva posto ciò come condizione assoluta. Il
problema fu risolto dai tecnici della Disney con l'aiuto di Otto Timm,
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ingegnere areonautico, che disegnò e costruì l'involucro del complesso
CIRCARAMA che si può vedere nelle fotografie n. 2 e 3. Il complesso
consiste in una gru retrattile che permette di abbassare l'unità camera
attraverso il portello delle bombe, assicurandola in posizione salda e
livellata rispetto al piano dell'aereo, a circa sette piedi sotto la carlinga, ad una distanza cioè tale da escludere dalla ripresa qualsiasi parte
dell'aereo. Per far sì che la unità camere risulti livellata, durante le
riprese, rispetto al piano base dell'aereo, il braccio della gru è disegnato sul principio del parallelogramma.
Fig. 3

Per proteggere la macchina da presa durante il volo, furono costruiti una base ed una custodia trasparente che divennero parce integrante
dell'unità-camere. Per ogni macchina furono predisposti riscaldatori
elettrici e fra la custodia e le ottiche di ciascuna macchina furono predisposte maniche protettive antivibranti.
Il coperchio trasparente permetteva il controllo a vista durante il
volo.
Per i dati necessari alla lavorazione, cioè per il ciak, fu realizzato
un sistema simile a quello innanzi descritto. Lungo il braccio della gru
furono disposti i cavi per il comando a distanza della unità-camere e
l'abbassamento ed il sollevamento venivano effettuati a mezzo di sistemi idraulici comandali dall'operatore. Per ogni eventualità fu predisposto anche un comando di manovra a mano. Livelle erano montate
sul piano superiore dell'unità-camere e nella cabina di pilotaggio. Uno
speciale mirino, montato nel muso della carlinga, dava una esatta visione di quel che l'unità-camere stava riprendendo.
Tornando agli Studi di Burbank, a compito completato, si constatò
di avere esposto più di 100.000 piedi di Kodachrome Commercial 16 mm..
Lo sfraso dovuto ad incidenti o a noie di macchina fu appena del 2,2%.
A m l e t o F a t t o r i io- T. I. CO
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IL CINtMI&ACLt
(Estratto di un articolo di By P. Stanley Smith, vice Presidente della Smith. - Dieterich Corp, New York, pubblicato, nel numero di febbraio 1938 del American Cinematographer).

Fig. 1

Durante il 1958 il primo film in Cinemiraele dal titolo « Windyammer » apparirà sugli schermi. Potrà sembrare un normale film dal rapporto di 1 a 2,-55 ma dalla ampiezza di 146° e con una altezza di 55 gradi.
In verità il film è costituito da 3 pellicole separate fotografate con
il sistema Cinemiraele costituito da 3 camere e proiettate logicamente da
3 proiettori. Le linee di congiunzione dei pannelli non appariranno agli
spettatori grazie ad una leggera sovrapposizione dei film proiettati e alla
mancanza totale di distorsioni ed effetti di parallasse. Ciò è dovuto allo
speciàle collocamento delle camere e degli specchi. La camera di centro
fotografa la parte centrale della scena direttamente attraverso il proprio
obiettivo, quella di sinistra la scena riflessa dallo specchio e così la camera di destra. La « camera a 3 unità », così d'ora in poi la chiameremo,
monta obbiettivi speciali da 27 mm. forniti dalla Eastman Kodak.

Il fuoco degli obbiettivi è controllato in sincrono tra loro elettroma-
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gneticamente per mezzo di una scatola di controlio a distanza con una
tolleranza di 0,0001". La sistemazione geometrica delle 3 camere e degli specchi paralleli fa si che la pupilla d'entrata delia macchina di centro con un diaframma f / 8 sia il centro ottico di tutte e 3 le camere. Lo

Fig. 3
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spostamento di fuoco richiede un leggero spostamento nella sistemazione
geometrica degli obbiettivi.
Per questa ragione ognuna delle 2 camere che debbono fotografare
la scena per riflessione dello specchio è dotata di una vite micrometrica
servo — controllo che muove gii obbiettivi di ciascuna camera, posta lateralmente, con lo spostamento di fuoco.
Ciascuna camera si può spostare separatamente collocandola su un
cavalletto e sostituirla, sullo stesso asse ottico dell'obbiettivo, con un
mirino telescopico per facilitare la composizione del quadro. Motori sincroni interlok fanno ruotare gli otturatori e danno movimento allo speciale sistema di trazione a 6 perforazioni. Questi motori sono formati

Fig. 4

dalla Mitchell Camera Co. Nel sistema Cinemiracle è stata eliminata la
distorsione degli oggetti che si trovano ai lati dello schermo, per la prima volta nel cinema a mosaico. Nel Cinemiracle sia la direzione di rotazione degli otturatori delle camere sia i sistemi per mantenere la fase
di ogni macchina fanno si che prevengano le distorsioni e che gli oggetti
che si muòvono diagonalmente sulla scena siano filmati simultaneamente
dalle camere adiacenti.
Oltre al meccanismo delle camere ci sono in dotazione 4 unità elettriche:
1) Un rifornitore di corrente.
2) Una scatola di congiunzione dove è posto un convertitore che
produce una corrente alternata a 400 cicli, utilizzata per i trasmettitori
sincroni e per il servo controllo.
3) Una cassetta di controllo con amperometri per i motori.
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4) Una cassetta di controllo, che contiene i trasmettitori sincroni
e il servo controllo degli obbiettivi.
Ogni meccanismo di servo controllo è collocato vicino al rispettivo
obiettivo. I motori sincroni con tutto il complesso elettrico sono montati
sotto la piattaforma sopra la quale sono sistemate le camere e gli specchi. Ciò si può vedere nelle fot. 2-3-4-5. Nella fot. 2 notiamo le camere
A e C retratte e le parti elettriche diagrammaticaimente. Davanti alla camera centrale sono mostrati i divisori disposti parallelamente le cui superficie esterne sono fornite di specchi. La parte terminale dello specchio
è fornita di una banderuola che previene la formazione di filatura delle
immagini sullo schermo.

Fig. 5

Nella fotografia 3 sono stati tolti gli specchi e le banderuole; il braccio spostabile che si vede a sinistra serve per montare il mirino telescopico d'allineamento usato per l'aggiustamento iniziale degli obbiettivi
delle tre camere; tale mirino viene tolto all'inizio delle riprese.
Nella fotografia 5 si possono notare le aste di guida, scanellate e ingrossate all'estremità, dei motori singoli.
Si notano anche i trasformatori singoli e gli altri elementi del servo
controllo delle camere A e C.
Nella foto 4 i motori sincroni e l'apparato elettrico.
Tra i vari accessori che sono stati messi a punto vi è il mirino posto
sotto il centro della piattaforma che permette di avere una visione totale
della scena ripresa dalle tre camere. (Figura n. 1).
Un mirino tascabile degli specchi portafiltri sono in dotazione della camera Cinemiracle.
Giancarlo
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Fra Cinema
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Nel corso degli ultimi venti anni lo spettacolo cinematografico ha
esercitato il suo potere d'attrazione su di un numero sempre più
vasto di persone, sino a divenire, senza tema di esagerazione, lo spettacolo per eccellenza, cui neppure l'avvento della televisione potrà
mai togliere il fascino particolareli declino nel gusto del grande pubblico della manifestazione teatrale e la conseguente crisi che oggi affligge il teatro, ha convogliato
verso le sale cinematografiche tutti coloro ohe al termine di una faticosa giornata di lavoro, desiderano concedersi un qualsivoglia 6vago.
La posizione psicologica dtello spettatore medio odierno nei riguardi dello spettacolo cinematografico è totalmente diversa da quella che spinse i nostri padri ad assistere alle prime proiezioni dei
fratelli Lumiere: allora tale posizione era di stupore, di meraviglia,
era intuizione di trovarsi di fronte ad una manifestazione di magia,
e l'interesse si appuntava più sulla novità tecnica che sul reale contenuto della visione. Oggi il pubblico, refrattario ad o,gni sbalordimento,
si preoccupa unicamente della consistenza del fatto narrato e desidera
trovare nell'opera cinematografica quell'elemento che lo riporti ad
una realtà materiale o, nel migliore cbei casi, spirituale.
Abbiamo poco fà detto: il cinema è lo spettacolo per eccellenza.
Già; ma cosa è il « cinema »? Facile, almeno superficialmente: « cinematografo » etimologicamente significa : scrittura (per immagini) in
movimento. Ma questo evidentemente non basta nè a comprendere
con esattezza quale sia la vera essenza di questa nuova forma d'esprtessione artistica, nè a delimitare con precisione i confini che separano
il cinema dalle altre forme d'arte.
Analogie atte a trarre in errore ve ne sono, e parecchie: ma
quella che più genera confusione nella mente di chi si accinge a meditare sul cinema è l'analogia tra forma cinematografica e forma teatrale. Vediamo di scindere i concetti: con maggior facilità potremo
giungere ad afferrare il valore completo della forma cinematografica.
Molto si potrebbe, è vero, dire sulle differenzte sostanziali che
fanno del cinema una forma d'espressione artistica ben distinta dal
teatro; ma ciò che a noi più interessa è il punto in cui principalmente
le due forme differiscono.
Sia nell'uno che nell'altro caso troviamo la narrazione di un
avvenimento, di una azione che si sviluppa tanto nell'evoluzione
psicolpgica dei personaggi, quanto negli atti da quella evoluzione determinati; tuttavia, mentre nel teatro il movimento — o il mutamento — è espresso attraverso il dialogo, e quindi attraverso la parola, nel cinema l'azione si spiega e giunge all'assemblea per mezzo
dell'immagine. O meglio, nel teatro la parola evoca immagine; nel
cinema, al contrario, è l'immagine che crea la parola nell'intimo
dello spettatore. Questa, direi, la differenza sostanziale fra le due
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forme, cui si aggiungono varie diversità di carattere strutturale, antìhe se non determinante.
Innanzi tutti il' concetto « tempo » : la composizione teatrale,
in quanto azione non materiale espressa attraverso la parola, rispetta — almeno nell'ambito dei singoli atti — il concetto cronologico
dello svolgersi del tempo; si tratta pertanto di una analisi nel confronti di un avvenimento, ia cui durata reale corrisponde alla durata
della sua interpretazione artistica'
Il cinema per converso supera l'ordine cronologico attraverso
la sintesi che gli è propria, sino a divenire talvolta anohe acronologico.
In secondo luogo il concetto « spazio ». Qui il rapporto è ancor
più evidente e si ricollega a quanto detto sul, tempo: la limitazione
interna della ribalta ed esterna del ipalcoscenico, come occhio sulla
azione,, è pari alla limitazione offerta dalla tela dello schermo, ma e
superata dalle immense possibilità di indagine dell'obiettivo, <he si
estrinsecano non solo in vari e rapidi mutamenti di scfcna, ma anche
nello spostamento dell'angolo visivo, il che permette al pubblico di
osservare la scena non più soggettivamente — come avviente in teatro
— ma secondo i valori che a quella scena intende attribuire il regista.
Abbiamo detto che nel cinema è la immagine che evoca la parola :
sarebbe più esatto dire che la connessione delle immagini evoca la
parola.
A questo proposito può ben considerarsi classico l'esempio che
Vsevolod Pudovkim portò nei suoi « Principii per una teoretica cinematografica », esempio che risale al periodo in cui il regista russo si
muoveva con maggioriti libertà creativa.
Pudovkin infatti afferma: se al nostro sguardo viene offerta la
immagine di un individuo i cui occhi fissano sbarrati il vuoto e ci vien
chiesto quale sia Ila sensazione provata in quell'attimo dal personaggio, le risposte possono essene varie : paura, desiderio, ecc. Se poi, indipendentemente dalla precedente, ci viene mostrata una seconda
immagine rappresentante un, piatto di carne, delle vivande, un dolce
e ci vien chiesto cosa rappresenti quel quadro al di là del mero significato obiettivo, materiale, noi possiamo rispondere indifferentemante: desiderio o disgusto (concetti diametralmente opposti). Ma se
alla prima immagine facciamo seguire immediatamente la seconda,
ecco che l'insieme produrrà in noi una conclusione: l'uomo (primo
quadro) desidera le vivande (secondo quadro).
Se ora noi proviamo a sostituire il quadro d/elle vivande con altra immagine (quella, ad esempio di un gangster armato di pistola),
ecco che la conclusione nello spettatore sarà diversa, e cioè : l'uomo
(primo quadro) ha paura del gangster (secondo quadro. E' chiaro
quindi che il concetto « desiderio » e il concetto « paura » non sono
impliciti nel primo quadro (che può rispettivamente rappresentare
nello stesso tempo e « desiderio » e « paura ») nè nei due diversi
quadri susseguenti (che a loro volta possono rappresentare concetti
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contrastanti). Ne consegue quindi che il significato acquista consistenza solo dalla « connessione » delle due immagini.
Ecco quindi uno dei più importanti elementi esplicativi della
suggestione operata dal cinema sul pubblico. Questo, infatti, collegando in sè gli elementi visivi e rendendoli intellettivi, finisce per
sentirsi in parte creatore della realtà cui assisti»?. Ed è da questa attiva partecipazione dello spettatore che scaturisce il primo elemento
della potenza suggestiva dsl cinemaPiero Regnoli

MEDAGLIA D'ORO A MARIO CRAVERI
Nel corso della gran Gala del Cinema,
al " Vecchia America " . EUR - organizzata il 22 Giugno u.s., dal Consorzio
Stampa Cinematografica, è stata consegnata la medaglia d'oro « Una vita per il
Cinema » al Direttore della Fotografia
Mario Craveri, con la seguente motivazione: « Quale attestazione del sensibile
apporto dato alle nuove tecniche del cinema attraverso la direzione fotografica
di film che hanno trovato nelle luci e
nel colore eccezionali motivi di suggestione e di bellezza ».
Facciamo all'amico Craveri le più sincere congratulazioni per l'attestato di benemerenza conseguito ed esprimiamo,
a nome di tutti i colleghi dell'A.I.C., l'augurio affettuoso di una lunga vita
produttiva e di successo.

C À M B I O DI I N D I R I Z Z O E DI N U M E R O

Il nuovo indirizzo del Sig.
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OSVALDO
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è Via Filippo

3490323.

Il nuovo numero telefonico del Sig. FRANCO

BERN

ETTI

è 684.072
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Cinema o
L'umanità ha spesso provato l'impellente bisogno di attribuire
a cause esteriori manchevolezze derivanti dalla propria natura. Le radiazioni provocate dalle varie esplosioni atomiche hanno così giustificato — almeno nelle intensioni degli originali innovatori — epidemie di mal di pancia provocate da eccessi nella ingestione di cibi;
la constatazione di uiia preoccupante dualità nell'uso quotidiano del
talamo» coniugale ha Spinto i consorti traditi a riversare sulla leggeremi delle loro metà il 100% della colpa; l'ammaccatura ricevuta
dalla propria auto viene attribuita esclusivamente alla totale imperizia dell'incauto investitore.
fi
Alla stessa stregua deve essere considerata, a mio parere, la tendenza ad attribuire all'incremento dello spettacolo televisivo l'inversamento proporzionale contrazione degli incassi nelle sale cinematografiche.
Una discussione sul tema non. sarebbe necessaria, qualora la società umana fosse composta di individui in possesso di una sia pur
minima dose di civiltà, ma dal momento che il nostro amato paese
si è sovente distinto per i «grandi» problemi sorti da lillipuziane esigenze personali, varrà la pena spendere qualche parola in merito.
Se osserviamo, paragonandoli, i paradigmi d'incasso globale offertici dai più accreditati uffici statistici, possiamo in realtà notare che
negli ultimi anni lo afflusso del pubblico' nelle sale cinematografiche
è andato progressivamente diminuendo sino a raggiungere punte mai
toccate nel passato.
Da molte parti — per la verità interessate — si è gridato che
la colpa di tutto ciò risiedeva nello sviluppo della televisione che
avrebbe spinto gli colesti cittadini a rimanere saldamente ancorati
alle rispettive poltrone casalinghe.
Tutto ciò è falso, o almeno lo è per la gran parte.
Anche a non voler far della polemica, esternanidlo il dubbio che
un programma televisivo della rete italiana sia in grado di convincere la maggioranza dei cittadini a mutare i propri piani di svago serale (fatta eccezione per l'appassito «Lascia o raddoppia» o per l'adulto «Musichiere»), c'è da chiederei se la contratta affluenza del pubblico nelle sale cinematografiche non sia dovuta piuttosto alla scadente qualità dei prodotti presentati o, il che è in pratica la stessa
cosa, alla mancanza di originalità e alla eccessiva insistenza su schemi oramai sfruttati da lustri.
E' infatti invalsa, fin dai primi anni del dopoguerra, la triste
usanza di far seguire ad urna pellicola indovinata per chi sa quali impenderabili casi del destino una sequela di brutte copie ricalcanti
lo stesso tema e le stesse forme, nella presunzione che il successo
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dell'archetipo determinasse il successo dei posteri. I produttori ideatori di tanto diabolica strategìa sono in definitiva quelle belle menti
che sostengono, di pari passo con i non meno noti geni della distribuzione, che il gusto del pubblico è sovrano.
La frase è un «trucco». Vista da destra, infatti, è inoppugnabile :
è il pubblico che dlecidie o meno di visionare una pellicola, ed è sempre il pubblico che decide il successo degli archetipi. Vista da sinistra,
tut a via, si presta ad alcune fondamentali obiezioni.
Innanzitutto non è facile stabilire per quale motivo un film abbia
incontrato il favore del pubblico : ripetere il «cast» a volte non è
suff.eiente, come non basta ricalcarle in genere il «tipo» del racconto. Molti seguaci di un archetipo crollano inerti al suolo appunto per
un errore di calcolo nella individuazione degli elementi che avevano
suscitato il clamoroso interesse per l'esemplare primo.
In secondo luogo esistono pietanze dall'ottimo sapone che tuttavia non possono essere mangiate che a disitanza di tempo. L'insistenza in questo caso non provoca che una indigestione.
Infine, e in questo senso, il gusto del pubblico è tanto poco sovrano da essersi fatto influenzare dall'idea dell'archetipo che, come
tale, non aveva precedenti e non si appoggiava quindi su una pretesa conoscenza delle reazioni diteli'assemblea.
Più che gloriarsi di una sovranità mai richiesta, il pubblico quindi ha il diritto di pretendere un pò d'intelligenza da parte tìii coloro
che si sono unilateralmente arrogati il compito — dietro il modesto versamento alla Banca d'Italia di' cinquantamila lire (rimborsabili poco tempo dopo l'omologazione) della società a responsabilità limitatissima) — di fornirgli la materia prima di ciò che va sotto
11 nome di spettacolo cinematografico.
Spesso, si obietterà, il pubblico diserta sale in cui vengono pur
proiettati films di dignitosa levatura artistica e dì impegno produttivo non indifferente.
E qui il discorse si sposta su di un piano prettamente estetico.
Il cinema è infatti nato per costituire una forma di spettacolo
sui generis che si distacchi da ogni altra forma d'espressione del pensiero umano. Per ignoranza, per convenienza o per pigrizia esso, al
contrario, non ha fatto die ricalcare schemi già sfruttati nella sostanza da altre forme d'espressione.
H primo a soffrirne è stato il teatro. Legato ad una organizzazione più complessa, limitato nella sua pratica estrinsecazione ai grandi
centri (a parte le filodrammatiche di provincia), eccessivamente costoso rispetto ad altre ferme più popolari di spettacolo, il teatro si è
visto defraudato dal cinema non solo dei suoi attori e delle sue commedie (o drammi), ma soprattutto della sua forma espressiva.
Per quale ragione infatti un individuo sensato spenderebbe milleduecento lire per ascoltare, poniamo, l'Amleto scenico dell'attore
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X Y, quando per sole cento lire può assistere ad un allestimento degno di un St. james Theater della opera di Shakespeare, per eli più
interpretata dal sommo genio di un Gielgud o di un Olivier?
Il cinema ha riso sgangheratamente sulle povere sorti del teatro.
O meglio han riso quei produttori che oggi si strappano i capelli o si
cospargono il capo di cenere perchè, a loro detta, la televisione sta
uccidendo il cinema.
I «doppioni:» si eliminano: è legge universale, Il fabbisogno di
padelle è limitato, e di (dlue negozi posti a set vizio di un unico quartiere uno di essi dovrà decidersi a mutare articolo e a vender, diciamo, piatti.
II che al cinema non dbvrebbe esser difficile, dal momento che,
nato per dirigere armate, è stato forzatamente costretto dall'infernale
astuzia dei contemporanei a recitare il ruolo di boy-scout.
Piero Regnoli

I TECNICI E LA T. V.
Ponemmo tempo addietro, in questa rivista, la questione dell'impiego da parte
della RAI-TV di tecnici qualificati formatisi nel cinema, si era in tempi di crisi
grave dell'industria del film, ed angoscioso era li problema della disoccupazione.
Oggi siamo in fase di ripresa, ma ben lungi dal pieno impiego dei tecnici, in misura
proporzionata alle loro qualifiche ed alle loro esigenze economiche. Non è superata,
quindi, la questione di un apporto della TV alla piena occupazione di varie categorie di tecnici: operatori, tecnici del suono, costumisti, truccatori, etc.
D'altra parte, la questione è riproposta dal sequestro delle attrezzature della
« TV Libera » di Milano. Consideriamola dal punto di vista dei tecnici cinematografici interessati a lavorare anche per la televisione, prescindendo dagli aspetti
giuridici dell'episodio, il giudizio sui quali c ora atteso dalla magistratura.
Il punto che interessa i tecnici cinematografici è il seguente: la RAI-TV impiega un numero di tecnici qualificati tale, da farla concorrere con il cinema alla
piena occupazione di tali categorie, jn un paese dove la RAI-TV stessa è l'unica
compagnia televisiva? Precisiamo •— anche se è un fatto intuitivo — che la RAI-TV,
impiegando tecnici specializzati jn anni di lavoro cinematografico, ed organizzati
nelle associazioni di categoria, trae un beneficio, e non fa beneficenza. Almeno,
fin quando non si sarà formata una leva di tecnici specializzati nella televisione.
Dunque, a proposito dell episodio di Milano — che segue alle iniziative del
sen. Lauro a Napoli e del sen. Angiolillo a Roma — la questione, per j tecnici del
cinema, è quella della disposizione, o meno, delle sfere dirigenti attuali e di
quelle potenziali della TV, ad impiegare l'esuberanza di opera tecnica cinematografica qualificata. Rimanga la RAI-TV unica detentrice della concessione della
televisione, o le si ponga in concorrenza un'altra compagnia, l'importante è che
l'industria televisiva nazionale non anteponga il tecnico improvvisato a quello qualificato, e che quest'ultimo sia impiegato dalla TV a condizioni adeguate.
All'incidente di Milano seguirà certamente, in margine alla procedura in sede
giuridica, un dibattito nell'opinione pubblica, sulla stampa, in sede industriale, e
sindacale. I tecnici del cinema, attraverso le associazioni di categoria, devono
farsi sentire.

Paolo Jacchia
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Dignità e Professione
Come di consueto da 28 anni,
il 15 luglio avranno inizio a Siena gli esami per le ammissioni ai
corsi di perfezionamento dell'Accademia Musicale Chigiana. I
magnifici saloni del palazzo Chigi Saracini ospiteranno i giovani
musicisti che, provenienti da ogni
parte del mondo avranno la possibilità di prendere parte alle lezioni dei vari Docenti delle diverse discipline musicali.
L'Accademia, solo da un anno
costituita in Ente Morale è nata
per desiderio e amore del Conte
Guido Chigi Saracini che con
questa sua Istituzione culturale
vede realizzato nel futuro il suo
sogno di grande mecenate della
Musica.
Nei vari casi si sono alternati,
fra i Docenti, i più grandi nomi
del concertismo internazionale,
della cultura e della critica musicale, dell'indagine storica che,
attraverso le « Settimane musicali Chigiane » ha portato in luce
capolavori; delle Scuole musicali italiane del passato .
Fra i Grandi scomparsi non
possiamo dimenticare A. Casella,
A. Guarnieri, A. Serata, P. Van
Rempen dei quali l'impronta ancora si nota nello stile degli allievi che tanto affettuosamente curarono.
Mentre ogni anno con la massima cura vengono scelti in ogni
scuola musicale del mondo gli
elementi destinati a frequentare
questi corsi, gli attuali titolari
delle cattedre si preparano alla
soluzione dei nuovi e svariatissi-

mi problemi che ognuno di questi può portare.
Dai corsi di pianoforte, violino, violincello arte vocale dei primissimi anni, siano arrivati a 16
cattedre pienamente valide.
Questo elevato numero dimostra come il Presidente Fondatore Conte Guido Chigi Saracini
sia aperto a tutti quelli che possono essere i nuovi, vitali indirizzi della Musica, ed è questa la
ragione per cui, da ben 12 anni,
io sono titolare del Corso di Musica per Film.
L'origine di questo corso, che
può sembrare così eterodosso, va
ricercata prima di tutto nell'interesse del Conte Chigi per il Cinema che ammira molto come
forma spettacolare e come mezzo
di espressioni.
Fui molto onorato di accogliere il suo desiderio e poter mettere a disposizione dei giovani le
esperienze che questi anni di lavoro e di viaggi, le relazioni umane e l'indagine musicale in un
campo ancora quasi sconosciuto,
avevano maturato in me.
Durante questi anni di insegnamento ho sempre cercato di sviluppare i concetti che sono stati
alla base del corso: primo fra
tutti, creare una coscienza musicale cinematografica in un ramo
della nostra Arte così facilmente
vulnerabile perchè schiavo d : misure e di tempo al servizio della
immagine filmica.
Una delle cose più importanti
che io insegno ai « miei ragazzi »
è la disciplina per costringere la
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invenzione musicale al metro cinematografico; qui comincia la
battaglia, fra la moviola e la partitura, fra il sogno del compositore e le forbici del montatore.
Questa è la prima tappa che il
giovane musicista deve superare.
Seconda tappa: l'abitudine ad
una versalità di gusto e di invenzione per interpretare i vari soggetti che volta a volta possono
presentarsi. E per questo, durante il periodo teorico delle mie
lezioni, assegno ipotetiche sequenze di vario genere che i ragazzi devono [interpretare musicalmente e con la massima velocità perchè è giusto che imparino fin dal principio che nel cinema, quando si arriva a preparare la musica il tempo è già tutto consumato, e non sono permessi neppure i dolori del parto!
Segue poi un periodo in cui,
durante le proiezioni private di
alcuni miei films chiarifico, con
partiture alla mano, i vari accorgimenti tecnici e strumentali usati per commentare le situazioni
del racconto cinematografico.
A questo punto i Saloni dell'Accademia di Siena cedono il posto
alle sale di sincronizzazione di Roma.
E' necessario che gli iscritti si
rendano personalmente conto di
ciò che significa «incidere musica »; dalla conoscenza del nastro
magnetico al piazzamento dei microfoni, dalla riverberazione elettronica alla camera d'eco ecc.
Si trovano timorosi e stupiti
per le prime volte, a contatto con
un mondo tecnico che ancora non
conoscono, ma che imparano ben
presto ad amare per le innumere-

voli possibilità che esso offre nella
ripresa dei Suoni.
Numerosissimi sono stati in
questi anni i compositori che hanno avuto prove tangibili della
validità di questo corso.
Molti infatti, appena rientrati
in patria si vedono offrire lavori e
incarichi ed hanno così modo di
mettere in pratica le lezioni ricevute, come mi è testimoniato dalle affettuose lettere che continuo
a ricevere da ogni parte del
mondo.
Ho seguito i « miei ragazzi »
con entusiasmo, coltivando in ciascuno di loro la parte migliore
per arrivare a formare una coscienza artistica necessaria ad elevare ad una maggiore dignità la
professione del Compositore cinematografico.
Ho voluto, attraverso la semplicità di rapporti e l'identità dei
nostri fini, arrivare a convincere
prima di tutto loro stessi dell'importanza che ha il commento musicale nel film quando sia considerato come apporto artistico.
Insegnando però a non gonfiare
situazioni fuori del luogo e del
tempo unicamente per soddisfare
la propria ambizione creativa.
L'istituzione di una cattedra di
Musica per film nell'ambito dei
programmi dell'Accademia Musicale Chigiana è il risultato migliore e la dimostrazione, insieme, che oggi si comincia a valutare anche il nostro lavoro nel modo
da noi desiderato e per questo,
anche a nome dei miei allievi, ringrazio dell'ospitalità che ci viene
così affettuosamente offerta a
Siena.
A. F. Lavagnino
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Arriflex 35 mm. modello II BV
Data la sempre più larga applicazione della Arriflex 35 mm in campi
specializzati della cinematografìa ed in special modo nel campo scientifico, la Arnold & Richter ha messo a punto un sistema di otturazione
variabile in maniera da rendere ancora più versatile "la applicazione già
molto vasta della ARRIFLEX 35 mm. mod. II A.
Non si è cambiato nulla della struttura esterna del corpo macchina
che d'altronde è forse uno dei motivi predominanti della riuscita mondiale
della Arriflex, ma si è soltanto aggiunto il sistema di variazione dell'otturatore mediante l'applicazione di due lamine spostabili e simmetriche sistemate dietro l'ormai classico otturatore della macchina normale.
Detto spostamento non è continuo ma avviene soltanto su posizioni

prefissate mediante azionamento di un bottone sistemato sul corpo macchina come si può vedere dalla figura 1 alla lettera « a ».
Le posizioni che l'otturatore può occupare sono le seguenti:
150 300 45» 60° 75» 900 1 05° 120° 135» 1650
e si può controllare la sistemazione delle lamine della parte variabile
dell'otturatore mediante osservazione attraverso il foro porta-obiettivi sulla
torretta, delle indicazioni riportate sulle lamine come è mostrato in figura 2.
Come nella più parte delle macchine professionali lo spostamento
può avvenire soltanto a macchina ferma, non costituendo una necessità
assoluta lo spostamento durante la marcia in quanto gli effetti che con
tale sistema si possono ottenere sono già da tempo realizzati molto più
brillantemente in altra manieraRiportiamo per rapido confronto tutte le possibili combinazioni che
fi possono ottenere mediante la variazione del tempo di otturazione in
funzione della velocità di scorrimento della pellicola espressa in fotogrammi/sec.
Come si potrà osservare dalla tabella la escursione del tempo di esposizione va da 1/8 fino a 1/1152 di sec.
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fig. 2.
OTTURATORE A SPECCHIO

Otturatore variabile della Arrlflex 35 mm. Mod. II BV con le indicazioni dei gradi di apertura

Tempi di esposizione
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180°
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1/8

1/H

1/25
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165°
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150°
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1/29
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1/48

1/64

1/80

1/96
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1/154
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1/48
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1/264
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45°

1/32

1/64

1/96
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1/224

1/256

1/288

1/320

1/552

1/584

1/288

1/532

1/364

1/432

1/480

1/528

1/576

1/576

1/664

1/768

1/864

1/960

1/1056 1/1152

50°

1/48

1/96

1/144

1/192

1/240

15°

1/96

1/192

1/288

1/384

1/480

Si può affermare quindi che il mezzo messo a disposizione dell'operatore si è ancor più affinato in maniera da consentire una maggiore e più
appropriata applicazione.
Reporttflm
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Riprese a un miliardo di fotogrammi al secondo
E' stata accolta con grande interesse la notizia della costruzione di
un apparecchio ad alta frequenza capace di raggiungere circa 10^ fotogrammi al secondo, vale a dire un miliardo di fotogrammi al secondo. Lo
stupore per tale notizia potrà accrescere quando si pensi che una sequenza
ripresa da tale macchina riproiettata a 16 ftg/sec. potrà condurci ad analizzare la luce come se questa viaggiasse, anziché a 312.000 Km. al secondo,
alla velocità di meno di 5 Km. al secondo, velocità relativamente modesta
e superata da molti veicoli costruiti dall'uomo!
E' chiaro che tale velocità di ripresa corrporta innumerevoli e complicati problemi tecnici e fisici, dallo spostamento! della pellicola sul
corridoio, all'otturazione, fino all'arduo problema dell'illuminazione dello
oggetto da riprendere quando questi non sia illuminato da una intensa luce
propria.
Il noto sistema infatti di avanzamento della pellicola, opportunamente
stesa ad anello su di un cerchio rotante di circa 35 cm. di diametro (1 m.
circa di fisr).. quandanche la fessura-otturatore sia sufficientemente piccola e per corpi dotati di luce propria, non ha mai dato rapidità superiori
a 0,25 microsecondi (10-6 see.) con obiettivi f = 1,9. Ed anche la fotografia
ottenuta tramite la cosiddetta cella di Kerr non ha dato frequenze di esposizione inferiori ai (10-6 sec.). Come noto tale congegno si basa sul principio
che il nitrobenzene opera una rotazione del piano di vibrazione della
luce quando sottoposto ad una scarica ad alto potenziale. Così se una
cellette a pareti di cristalli di tormalina incrociati (in modo che la luce
venga totalmente polarizzata) contiene due elettrodi immersi in nitrobenzene, la luce passerà attraverso la cella soltanto quando la corrente ad
alto potenziale, e la conseguente rotazione del piano della luce, annullerà
la rotazione dovuta alla doppia polarizzazione della tormalina. Tale
metodo, molto ingegnoso, richiede però una enorme quantità di luce per
ragioni più che evidenti.
Si tentò anche di sostituire gli otturatori riprendendo gli oggetti al
buio e illuminandoli con determinata frequenza a mezzo artifici elet ronici.
Tramite speciali tubi a Xeno rarefatto a bassa pressione si è così riusciti
a far partire la scarica ad una rapidità di 2 e perfino di 1 microsendo. In
tal caso con una illuminazione tra i 10 e i 100 lumen il lavoro speso dal
tubo elettronico è pari a n7 Joule (con n compreso tra 101 e IO'1) con
una esposizione di n IO- . Recentemente con una sorgente luminosa
ottenuta da tubo all'Argo si è avuta una esposizione di 0,25 microsecondi.
Un sistema ancora più recente di ripresa fotografica ad alta frequenza
consiste nell'usare un fotocatodo che proietta l'immlagine dell'oggetto da
riprendere e di uno schermo fluorescente sul quale gli elettroni emessi
dal fotocatodo sono messi a fuoco. L'arrivo di tali elettroni viene condizionata da un campo magnetico pulsante, come nella cella di Kerr, coi
vantaggio su quella che l'intensità di immagine è qui condizionata dalla
valvola trasformatrice, mentre nella cella di Kerr le perdite per assorbimento sono molto grandi.
Il genere di riprese finora descritte può essere utile per l'analisi di
ogni singolo fotogramma preso a se, ma quando la sequenza delle immagini debba essere riproiettata a velocità ridotta per analizzare la sintesi
del movimento, i problemi tecnici di ripresa si moltiplicano e si fanno
via via più complicati.
Il solito metodo del tamburo sul quale è stesa la striscia di film ha
permesso di ottenere fino a 96 ftg. alla frequenza di 15 x 106 ftg/sec.; ma
la ripresa si è potuta eseguire soltanto su oggetti dotati di intensa illuminazione propria (nel caso specifico su cariche di esplosivo, ecc.). Tale
metodo riesce inadatto e rudimentale nel caso di oggetti privi di luce propria o nel caso di frequenze molto più alte.
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Occorreva rivoluzionare i metodi di otturazione, trascinamento e di
impressione del negativo per superare l'ordine di grandezze finora ottenuto.
Il sistema che ha dato i migliori risultati in questo senso è quello
detto « del frazionamento dell'immagine ». Esso fa appello al principio sul
quale si basa la trasmissione delle fotografie a distanza.

Fig. 1 - La ripresa a 2.400 ftg/sec. è sufficiente a fotografare un proiettile
come se fosse fermo

L'apparecchio costruito allo scopo consta di un disco di Nipkow- perforato in tal modo che, i fori corrispondano in ogni settore del disco ad
una immagine frazionala ma completa dell'oggetto da riprendere, e disposti
in modo ed a tale distanza tua loro che ad ogni giro del disco, a determinata velocità, vengano impressionate più immagini contigue su di un solo

Fig. 2 - Ripresa di una esplosione a una frequenza tra 100.000 e 200.000 ftg/sec.

fotogramma di emulsione. Nella riproiezione dell'avvenimento si userà
come otturatore un mascherino rotante dotato della stessa serie di fori
del disco di Nipkow. Scelto un intervallo sufficientemente piccolo tra famiglia e famiglia di punti., si sono ottenute sequenze di immagini definite
quasi quanto un tubo televisivo impressionando sullo stesso fotogramma
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fino a 300 immagini. Quando si cerchi un formato fotogramma di altezza
sufficientemente ridotta., si può comprendere facilmente che tale metodo
riduce al minimo la velocità di spostamento del film oltre a permettere
riprese su formati superiori all'otto ed al 16 man. come si è costretti a
fare nel caso dei metodi di ripresa convenzionali.
E' ?hiaro che il passaggio dalla teoria alla pra';ica comporta alcuni
problemi tecnici, primo tra tutti la perfetta messa a fuoco dei punti sulla
emulsione, non potendo, per chiari motivi, il disco di Nipkow strusciare
sulla gelatina sensibile. Si è ovviato all'inconveniente interponendo tra
il disco e l'emulsione due strati di piccolissime lenti cilindriche sistemate
a 90° tra loro in modo che il sistema ottico risultante corrisponda ad un
insieme di piccole lenti sferiche. La distanza '.ra il disco e le lenti è tale
da dare una immagine a fuoco dei fori sulla superfice sensibile. Per ogni
cms. di reticolo vi sono 625 lenticelle cilindriche cosicché ad ogni proiezione di immagine sull'emulsione verrà impressionata una serie di 625
punti per cms. Il fotogramma scatta non appena l'emulsione è completamente satura di punti. Si sono raggiunte sequenze di 300 ftg. alla frequenza di 250.000 ftg/sec. con apertura di f = 6,3. La definizione della
immagine è relativamente buona (250-300 linee). Il problema della riproie-

Fig. 3. — Fotogrammi ripresi a varie velocità col sistema del frazionamento
dell'immagine.

zione è di estrema semplicità potendosi usare la stessa cinecamera cui sia
stata applicata uno opportuna lanterna. Nella riproiezione poi, lo stesso
disco di Nipkow da un effetto ottico di rallentamento dei movimenti per
il particolare rapporto tra la velocità di rotazione e la rapidità di percezione visuale.
Ma il più recente metodo di ripresa ed a.b. abbina il metodo del
frazionamento dell'immagine con la possibilità di far spostare trasversalmente ed a grandissima rapidità gli elettroni che formano l'immagine sul
tubo elettronico. Quest'ultima particolarità mette in grado di impressionare una striscia di pellicola senza che essa si muova, ottenendo un gran
numero di fotogrammi in sequenza rapida. Combinando tale possibilità,
e il rapido spostarsi del film al frazionamento dell'immagine è chiaro che
il risultato sia dei più lusinghieri. Lo spostamento degli elettroni può
avvenire su di un quadro di 10 cm. di diametro con definizione di 30
coppie di linee. Nell'apparecchio di recente costruzione il disco di Nipkow
è stato ingegnosamen'e e vantaggiosamente sostituito da un tubo elettro(segue a pag. 29)
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Riprese a un miliardo di fotogrammi al secondo
(continuazione da pag. 22)
nico dotato di un catodo analizzatore nello stesso tubo inserito. Tale catodo
consta di una particella di materiale fotosensibile in ragione di 0,001
pollici quadri steso su di una superfice di 0,1 pollici quadri. Oltre ad
eliminare sia il disco di Nipkow che lo schermo di lenti cilindriche, di
difficile costruzione ed ancor più difettoso funzionamento date le alte
velocità raggiunte, tale artificio ha dato la possibilità di alzare ancor più
il 1 irrite di frequenza di ripresa. L'apparecchio può funzionare solo ad
altissime velocità, superiori a 5 x l C immagini per secondo. Si sono ottenute sequenze leggibili fino a 50 fotogrammi di lunghezza, ma con minor
numero di immagini utilizzabili si può giungere facilmente i 109 ftg./sec.
vale a dire il miliardo di ftg./sec.
Purtroppo in tale genere di ripresa è utilizzato soltanto 1*1% della
luce incidente, mentre la rimanente va totalmente dispersa, e sorge il
problema delle enorrri sorgenti di illuminazione per soddisfare la fotografia di corpi non dotati di intensa illuminazione propria.
Mario Bernardo
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Fotografia all' ulfraviole^o
Un ottimo mezzo di indagine per scoprire le modificazioni subite dalla
materia nello spazio e nel tempo è la fotografia all'Ultravioletto. In
questo procedimento si cerca di sfruttare il diverso comportamento delle
superfici riflettenti rispetto ai raggi ultravioletti, che altro non sono se
non quei raggi dello spettro di lunghezza inferiore ai 400 m. Essi fanno
parte delle radiazioni invisibili come gli infrarossi, le onde Hertziane, ecc.
La fotografia .all'UV è di grande ausilio alla tecnica antiquaria, alle
ricerche minerarie e metallurgiche, ed è molto nota per il suo uso in
criminologia. Raramente si effettuano riprese cinematografiche all'UV.
preferendosi in genere, per lavori speciali, la fotografia all'infrarosso. Non
è detto però che tale tecnica vada trascurata, in quanto in molti casi e
per alcuni particolari effetti, la fotografia all'UV ha una resa superiore
di quella all'infrarosso.
Per fotografare all'UV si usano le normali emulsioni orto o pancromatiche, con preferenza per quelle molto rapide onde compensare l'assorbimento dei filtri. La fotografia all'UV è da considerarsi per ciò soltanto
un processo tecnico.
I metodi di ripresa in uso sono due:
1) metodo dei raggi UV riflessi. E' il metodo normale a luce artificiale. In particolare la sorgente luminosa è filtrata in modo da lasciar
passare soltanto i raggi UV. Le esposizioni saranno molto ampie. Lo studio
deve essere perfettamente buio.
2) metodo della luce fluorescente. Consiste nell'illuminare con raggi
UV il soggetto sfruttando il potere caratteristico di molte sostanze di
diventare fluorescenti se colpite da raggi UV. In macchina si filtra quindi
dai raggi UV riflessi l'immagine fluorescente del soggetto da riprendere.
Naturalmente non tutte le sorgenti luminose sono le più adatte alla
fotografia UV. Le lampade a Tungsteno normali sono povere di UV. In
via eccezionale esse possono essere usate filtrando in macchina col Kodak
Wratten n. 18 A. Più consigliabili le Photoohlood n. 1, filtrate con l'Heat
Resisting Red Purple Glass n. 5874. Tali lampade, causa il grande calore
accumulato, raramente resistono accese più di un minuto primo.
Le lampade tipiche per la fotografia all'UV sono le lampade a vapori
di mercurio dotate di filtro adatte a trasmettere soltanto i raggi UV, il
Corning Violet Ultra Glass n. 5860 di spessore maggiore di 5 mm. Queste
lampade, opportunamente raffreddate da ventilatore, trasmettono radiazioni di circa 3600 A.
Un'altra lampada di tipo capillare a vapori di mercurio ad alta pressione è costruita sia dalla G.E. che dall'Hanovia: è la B-H 4, con filtro
incluso, ed a costo non troppo elevato. Lampade a discreto risultato sono
messe in commercio pure dalla Osram, coi tipi HQS ed HQV.
Ma ciò che è più importante nella fotografia all'UV è il filtro, che
ne denota la vera natura. Si distinguono due diversi tipi di filtri: quelli
per le sorgenti luminose, e quelli per la macchina fotografica o da presa.
In macchina, oltre al Wratten 18 A, consigliabile nelle riprese a riflessione, sono di uso comune il Kodak Wratten n. 2 B, che assorbe tutte
le radiazioni sotto i 4000 A. ed il Wratten n. 8, che si usa quando le
sorgenti luminose trasmettono troppe radiazioni visibili.
Per la sorgente luminosa si usano di preferenza il Corning Ultra
Glass 5860, che, oltre i 5 mm. di spessore, non trasmette alcuna radiazione luminosa. Esso però richiede lunghi periodi di esposizione.
II Corning Heat Resisting Red Purple 5874, di uso più comune, permette il passaggio di tutto l'UV con minore esposizione del precedente.
Come questo funziona il Corning Purple Ultra Glass 5970.
Infine il Corning Glass Red Ultra 5840 che trasmette completamente
i raggi UV, escludendo in modo assoluto i raggi visibili.
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Si deve ad un italiano, il prof. Emilio Viterbi, di chimica fotografica
di Padova, la recente scoperta di un filtro di luce per UV che da modo
di eseguire fotografie con la sola gamma spettrale tra i 3000 e i 3500 A.
Tale zona è il limite estremo delle radiazioni che dal Sole raggiungono
la Terra.
Le fotografie ottenute con tale filtro, facendo uso di apparecchio con
obiettivo .al quarzo, hanno dato risultati eccellenti su svariati tipi di
oggetti e materie. Il filtro può mettere bene in rilievo antiche riparazioni
in muri di pietra, e sui visi umani mette in evidenza le minime asperità
della pelle.
Con tale filtro si sono ottenuti lusinghieri risultati in microscopia
ed in istochimica, usando naturalmente microscopi con ottica in quarzo.
Il filtro brevettato dal Viterbi è composto da un vetro Corning 9863,
trasparente tra i 4100 ed i 2300 A, cui è accoppiato un filtro in gelatina,
opportunamente scelto, capace di lasciar passare soltanto il resto dello
spettro, fino ai 7000 A.
Il materiale fotografico, ripreso all'UV va particolarmente curato
nello sviluppo, anche se le condizioni di processò non si scostano gran
che da quelle standard per pellicole orto e panerò.
Come ultimo, faremo notare che nelle riprese a luce fluorescente si
deve fare attenzione al fatto che gli oggetti, esposti troppo a lungo ai
raggi UV, perdono la fluorescenza primitiva.
I raggi UV sono molto dannosi alla vista. L'operatore avrà cura durante il lavoro di usare costantemente occhiali anti-UV.
Mario Bernardo

Nelle figure 1 e 3, oggetti ripresi a lace normale, nelle 2 e 4, le stes'se scene
riprese con filtro Viterbi.
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L'ARTE DI ESEGUIRE MODELLI
SIMILI ALLE SCENE REALI
(Tratto dal
tographer

The

American

dell'ottobre

I960

Cinema(M. B.)

L'uso dei modelli cinematografici è ormai talmente diffuso che non
c'è bisogno di spiegare di che cosa si tratti. Non è giusto pertanto omettere
dal film quelle inquadrature che lo scrittore ha esposto nella foga dell'ispirazione e che possono essere realizzate con altrettanti modelli.
Bisogna però prestare la massima attenzione e cura a questo aspetto
della ripresa del film, magari ripetendo le scene più volte, poiché, se non

Schizzo di schema di ripresa per miniature di navi.

eseguite con la massima accuratezza e pulizia, esse finiranno per non apparire reali, ma soltanto dei modelli.
Per avere un risultato soddisfacente i modelli dovranno essere in
scala perfetta e curati nel minimo dettaglio: solo allora essi raggiungeranno io scopo di sembrare veri, e infine dovranno essere ripresi senza
perdite di tempo, ma d'altro canto con grande meticolosità. E spesso al
momento della proiezione molti si sono pentiti di non aver tenuto conto
delle raccomandazioni suddette.
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Si usano spesso nel cinema modelli di barche e battelli con i relativi
fiumi e mari. Ma, mentre è abbastanza semplice la riproduzione di una
nave, un'altro discorso è realizzare la verosimiglianza dell'acqua e del
moto ondoso. Il modellino della nave è sufficiente rappresenti una nave
in proporzioni ridotte, ma non altrettanto facilmente si può ottenere la
riduzione in scala dell'acqua di una piscina.
Il problema quindi sta proprio nella "scala". Si tratta di escogitare
uno stratagemma per ridurre in scala le onde, i flutti e gli spruzzi d'acqua.
Si usano molti sistemi per creare l'illusione della schiuma marina, quali
l'aggiungere all'acqua polvere detergente, pittura bianca, ecc., ma la nostra nave, anziché incedere maestosamente sui flutti del mare in tempesta, sembrerà ciondolare in una pozzanghera.
LA TECNICA ALLA RISCOSSA.

Quando nel 1947 io persuasi l'Organizzazione RANK ad intraprendere
una attività di ricerca sulla fotografìa, una delle principali preoccupazioni
fu quella di preparare uno studio sugli effetti speciali nell'acqua in modo
che la teoria della creazione delle onde fosse' analizzata nel dettaglio
fino a dare la chiave per ottenere i modelli dei natanti bene ambientati
nel loro elemento. Questo studio venne pubblicato più tardi nel "British
Kinematography", dove lo si può rileggere se si è interessati ai dettagli
tecnici. Per comodità dei lettori di questa rivista io cito qui alcuni
estratti che considero di particolare valore pratico.
"Quando si debbano cambiare di scala due corpi geometricamente
simili immersi in un liquido, essi dovranno muoversi a velocità corrispondentemente simili. Così se la velocità del modello è c e quella dell'esemplare è C allora

dove L ed l sono i due parametri delle dimensioni.
L/l rappresenta la scala del modello e sta a significare che il fattore
per ridurre la velocità effettiva a quella del modello è la radice quadrata
della scala.
Per tale regola, usando una scala di 1/12, una velocità di 13 nodi
dovrà venire ridotta a:
13
— = circa 4 nodi

Vl2~

Di conseguenza la velocità ottenuta è quella richiesta per produrre
una esatta riproduzione del moto ondoso col conseguente caratteristico
rollio e beccheggio. In caso contrario l'illusione di vera simiglianza non
ci sarebbe. La riduzione si potrebbe ottenere in un modo abbastanza
semplice, e cioè aumentando di un fattore proporzionale la velocità della
macchina da presa.
"Una superfice del mare in scala ridotta consiste in una superfice
increspata, prodotta da apparecchi ondogeni abbinati a delle chiocciole,
atte a produrre delle creste sull'apice delle onde stesse".
Per la compilazione del suddetto studio non solo si eseguirono degli
esperimenti, e si consultarono alcune pubblicazioni specializzate, ma fu
sopratutto di grande importanza lo studio dei modelli costruiti per i
progetti navali presso il National Physical Laboratory a Teddington., e
presso il Royal Aircraft Estabilishment, Farnborough, (dove viene posto
eguale interesse a tali studi per la costruzione delle fusoliere degli apparecchi nel caso questi siano costretti ad ammaraggio forzato per guasti al motore). Entrambi gli Istituti ci fornirono una grande quantità di
informazioni, e non sapranno mai quanto siano stati utili ai tecnici cinematografici.
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ESEMPIO DI RIPRESA DI UN MODELLO DI NAVE.

La mia prima esperienza pratica in questo genere di lavoro la ebbi
durante le riprese dell' "Amleto" di Laurence Olivier nel 1947-48 ai teatri
Denham di Londra. Ad un certo punto del racconto, Amleto s'imbarca in
una nave, sostiene uno scontro coi pirati, e fortunosamente ritorna in
Danimarca. Molte scene di queste navi vennero realizzate tramite modelli
nella piscina esterna del complesso dei teatri di Denham. Come sempre
avviene, la piscina fu provvista di un orizzonte artificiale con un molo a
livello dove le onde fluttuavano continuamente e dietro al quale era un
fondale in cui mare e cielo (dipinti) si toccavano.
La piscina fu provvista di ondografi (B) e chiocciole (A), i primi erano
di due tipi distinti: elettrico e a mano, costituito quest'ultimo da alcuni
mestoli per raccogliere l'olio, a forma di tamburi. Mentre l'ondografo
elettrico produceva onde uniformi, i mestoli, messi in opera a mano,
servivano a riprodurre le contronde di diversa forma e periodo. Le chiocciole, di tipo comune, erano dirette verso la superfice dell'acqua.
Questa attrezzatura si dimostrò più che sufficiente L'ondografo elettrico produceva onde ampie e regolari che correvano lungo tutta la superfice acquea, mentre quelli a mano servivano per il dettaglio. Dal canto
loro le chiocciole creavano la schiuma, dando l'illusione di un vero mare,
e servivano pure a gonfiare le vele delle navi. Il risultato fu perfetto e
la scena si mantenne tale per tutto il tempo che fece comodo al regista. Nel
contempo fu fatta uscire pittura bianca dalle poppe delle navi a simulare la
scia di ciascuna di esse.

Le navi erano trascinate da cavi sottomarini a velocità ben calcolate
in scala con la velocità effettiva delle navi. Contemporaneamente anche
la macchina da presa era stata accelerata per raggiungere facilmente
questo fattore.
La tecnica usata allora è in uso ancor oggi, ed i suoi risultati sono
dei più lusinghieri, come i lettori di questa rivista hanno potuto apprendere l'aprile scorso quando descrissi le riprese dei modelli per il film
"The Wreck of the Mary Dear". Lo scopo del presente articolo è quello
di aggiungere al precedente alcune regole di importanza fondamentale per
riprodurre in scala modelli di barche o vapori.
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UN SECONDO SISTEMA.

Per molti anni le piscine dei teatri di posa sono state palestra di prove con più o meno lusinghieri risultati. Ogni tecnico ricorda il lungo
lavoro di preparazione e le prove per ottenere i modelli di navi, le continue preoccupazioni del produttore che vedeva sballare i preventivi di
tempo e di denaro; ognuno ricorderà le difficoltà e gli insuccessi.
Nei paragrafi 2 e 3 noi abbiamo dato le regole fondamentali per mettere l'operatore in condizione di girare correttamente una scena di modelli
di navi. Ma nello stesso tempo l'abbiamo messo in guardia che non si
può pretendere di ridurre in scala l'acqua allo stesso modo che avviene per i modellini della nave! Così in proiezione, mentre il modello
della nave apparirà sempre corretto, quello dell'acqua lo sarà sempre approssivatamente, e ciò con particolare riguardo agli spruzzi ed alle goccie
di acqua che non potranno mai essere riportati in scala.
Per ovviare a questo inconveniente si suole procedere in un altro
modo. Si riprende il modellino della nave non completamente immerso
nell'acqua in scala, e separatamente il mare, dal vero, e si abbinano le
scene col sistema del matte shot.
Eccetto che per i campi lunghi, dove il modello della nave deve essere ripreso nella sua interezza, la maggioranza degli effetti di navi in navigazione viene oggi realizzato in questo modo. Ciò è avvenuto per i films
"Passage Home" (Pinewood Studios, 1955) dove fu costruita una fedele
riproduzione di una nave da carico di 10.000 t. circondata dal necessario
fondale per matte shot. Il fondale fu illuminato al solito in giallo e si
procedette alla ripresa con la macchina a doppio ricevente. La nave era
montata su di un oscillatore idraulico per simulare il movimento di rollaggio, mentre la macchina da presa produceva il beccheggio relativo.
Venne presa nota di ogni piccolo particolare della ripresa e tali dati furono usati per la ripresa conseguente del trasparente.
In tale tecnica si deve fare particolare attenzione a questi dati:
1) lunghezza focale dell'obiettivo.
2) angolazione della macchina.
3) altezza della macchina (relativa - n.d.t.) sullo specchio di acqua.
Tre valori geometrici che sono il minimo indispensabile per ottenere una buona rispondenza tra le due prospettive da congiungere.
L'apparecchiatura del modello dovrà essere sempre costituita da ondografi, chiocciole, ventilatori, irroratori, ecc. per simulare le condizioni
effettive di mal tempo e mare in tempesta.
TRAVELLING MATTE IN SOGGETTI DI MARINA.

La prima produzione importante che abbia usato tale tecnica su lafga
scala è stata la produzione di "The Gift Horse" (Shepperton Studios, 1952)
una storia sul trasferimento avvenuto durante la guerra, di un incrociatore
americano alla Marina Britannica. Per questo film, fu costruita buona
parte dell'incrociatore a Shepperton, in un teatro di posa. Fu usato lo
stesso sistema della illuminazione a doppia lunghezza d'onda con risultati
più che lusinghieri.
Questo film, contribuì a lanciare l'uso del travelling matte nei films
realizzati sul mare in cattive condizioni atmosferiche.
In scala minore fu realizzato "The Sea Shall Not Have Them" (Riverside Studios, 1954) — una storia della Royal Air Force Air-Sea Rescue
Service — che fu completato senza che nessuno dei quattro attori principali avesse visto il mare, con una enorme economia produttiva. Essi
recitarono la loro parte in piccoli canotti di gomma che rollavano e
beccheggiavano nella piscina di Riverside presso Londra. In seguito, nel
laboratorio di Denham, essi furono fatti navigare "cinematograficamente"
su circa mille metri di trasparente di mare'
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Un esempio ancora più recente è il film "A Night to Remember" (Pinewood, 1957) nel quale lo sfortunato "Titanic" navigò il suo ultimo viaggio attraverso un mare di celluloide. Come la "Mary Dear" lo stratagemma per girare il film è stato nel saper ricostruire fedelmente un modello della nave e utilizzarla con maestria in una piscina di teatro. Tale
modello fu poi sovraimposto su vari ambienti di carattere marino.
Tutti i films portati qui come esempio sono stati prodotti in bianco
e nero. Comunque la tecnica del travelling matte sta andando a gonfie
vele, come lo dimostrano i films prodotti dal 1956 a Pinewood, nei quali, per la prima volta in Inghilterra il metodo della illuminazione al sodio
per produrre i "tamponi" fu usato su larga scala.
Così noi vediamo che i produttori desiderosi di realizzare una storia
ambientata sul mare, hanno ormai una enorme gamma di tecniche a loro
disposizione con possibilità di grandi economie e di costi e raggiungendo
effetti realistici anche nelle scene difficili per motivi di tempo, di luogo
e per cstacoli di carattere atmosferico.
Inoltre nessuna tecnica è la definitiva. Ognuna ha un ben appropriato
uso, una particolare aderenza ad ogni particolare soggetto, che di volta
in volta l'operatore consumato saprà scegliere, applicare e trasformare per
ciascuna situazione.
Robert L. Hoult, FRPS, FBKS
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Kodak Vision 250D - luce diurna - e Kodak Vision 200T tungsteno.
Prodotti di media sensibilità ma con una grana ed una nitidezza tipiche
delle pellicole a bassa sensibilità; Eccezionale latitudine e perfetta resa
dei colori. Le nuove pellicole si integrano perfettamente con le già note

Koriek

Vision 500T e 320T.
Libera la tua fantasia creando nuove immagini con le pellicole della
famiglia Vision racchiuse in contenitori dorati.

[ : A M M A N - C O I O l i N 6 0 H T I V 6 I I I It"

AIC DELL'ORO
L'EIA'

CON UNA FAMIGLIA DI PELLICOLE IN GRADO DI SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE...
ue nuovi protagonisti si aggiungono alla già nota gamma delle pellicole Kodak Vision,
odak Vision 250D - luce diurna - e Kodak Vision 200T - tungsteno - Entrambe con una
rana ed una nitidezza che tino ad ora hanno caratterizzato solo le pellicole a bassa
ensibilità. Perfetta resa dei colori ed eccezionale latitudine. Ed entrambe si sposano
perfettamente con le già note pellicole della famiglia Vision (500T e 320T).
-a tua immagine non avrà più confini... con le pellicole Vision racchiuse in contenitori dorati.
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Nella costellazione Strand
sono nate due nuove,
brillanti stelle...

S

Strand Lighting

trand è orgogliosa di presentare i suoi nuovi Daylight: i Fresnel
SuperNova e i Parlight SuperQuasar.
Nel segno della tradizionale qualità Strand-Quartzcolor, queste due
nuove serie valorizzano al massimo le lampade HMI/MSR; il risultato è
la luce Daylight più compatta, più leggera e più facile all'uso.
#
Grande versatilità nei modelli a doppio Wattaggio 2,5/1,2 e
4/2,5W grazie anche alla possibilità di regolazione dei nuovi Ballast
Elettronici
#
Il design dei SuperQuasar ottimizza la resa luminosa e permette
di ottenere straordinari risultati specialmente nelle lunghe
distanze
#
I nuovi SuperNova producono un fascio luminoso di grande
qualità e facilità di controllo
0
Con i loro portalampada di nuovissima concezione l'inserimento
o la sostituzione della lampada sono rapidi, facili e sicuri
Chiamate oggi stesso l'ufficio Strand o il rivenditore a Voi più
vicino. Saranno a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, per
una dimostrazione, una prova e un consiglio.

Strand Lighting • Via delle Gardenie 33 • 00040 Pomezia • Tel +39(0)6 9147123 • Fax +39(0)6 9147136 • Milano Tel +39(0)2 6888001
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Sistema di ripresa c o n s f o n d o proiettato, per le
produzioni a basso

costo

di R A I M O N D FIELDING
Tratto dal numero di Aprile 1962 dell'American
Cinematographer - Traduzione di E. Finestauri

Durante gli ultimi trent'annni si sono usati, nell'industria di film
realizzati in teatro ad Hollywood, sistemi di proiezione di sfondi più
o meno convenzionali, per permettere la continuazione dell'azione
di fondo, ripresa in esterni, con l'azione dei primi piani, ripresa sul
teatro.
Nella pratica, detto in poche parole, gli attori posano e sono ripresi di fronte ad un grande schermo sul quale si proietta la scena
di fondo dal di dietro per mezzo di un proiettore fisso od in movimento. Quando il procedimento è ben eseguito, offre una composizione comunicante che fa risparmiare non poco sui costi di produzione in esterni e fa ottenere una qualità sonora della ripresa notevolmente superiore.
Malgrado questi vantaggi, il trasparente tradizionale non è possibile per i film a basso costo prodotti per l'industria e per il settore
didattico. Il proiettore usato per i fondi in movimento è fabbricato
in maniera speciale e deve offrire un registro preciso del piano del
fondo, caratteristica questa che può essere raggiunta con una proiezione a movimento intermittente che impieghi griffe, il proiettore inoltre
dev'essere silenzioso e si debbono usare motori sincronizzati tra
il proiettore e macchina da ripresa. Simili proiettori costano più di
20.000 dollari.
Si devono usare schermi costosissimi per garantire immagini brillanti e definite. Molti di questi schermi sono progettati in modo da
minimizzare la macchia centrale di luce, che costituisce quasi sempre un problema sulle proiezioni convenzionale da di dietro.
Si deve destinare a queste riprese un grande studio sonoro, in
modo da contemperare le due esigenze, quella della distanza del proiettore dietro lo schermo e quella dello spazio per la recitazione, le luci
e la cinepresa dinanzi allo schermo. Infine, per illuminare la ripresa
del primo piano è necessaria una notevole abilità onde evitare chiazze
di luce sullo schermo che cancellino la sua immagine. Per Hollywood
il trasparente è considerato una specialità.
Ovviamente, un tale sistema non è adatto per la produzione a
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basso costo in 16/mm. E questi ultimi anni, perciò, un nuovo tipo di
materiale per schermo di alto potere riflettente è stato messo sul mercato dalla MINNESOTA MINING CORP. col nome di piano riflettente Scotchltte, che rende possibili differenti tipi di proiezione di
fondi, tra i quali uno è adatto per la produzione dei film a basso costo. Nello stesso tempo, questo nuovo sistema offre caratteristiche che
eguagliano, ed in alcuni casi sorpassano, quelle del procedimento più
antico, convenzionale.

A
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Fig. 1 — A: Schermo Scotchlite — B: Soggetto — C: Specchio a due vie,
posto a 45® rispetto all'asse dell'obiettivo della cinepresa — D: Proiettore per
pellicole o per diapositive — E: Cinepresa

FONDAMENTI DEL PROCEDIMENTO
Nella ripresa delle scene con il procedimento Scotchlite, l'immagine di fondo è proiettato dal davanti dello schermo invece che dal
di dietro. Questo si raggiunge per mezzo di uno specchio a due vie
posto dinanzi alla cinepresa ad un angolo di 45° dallo schermo. Una
diapositiva o un proiettore cinematografico viene posto a 90° da un
lato della cinepresa e la diapositiva o il film relativo al fondo viene
proiettato sulla superfìcie dello specchio, dal quale viene riflesso sullo
schermo. L'obiettivo della cinepresa fotografa l'immagine sullo schermo e l'attore che sta di fronte a questo, riprendendo il tutto attraverso lo specchio a due vie. La sistemazione degli elementi è illustrata
sulla figura 1. Se il proiettore e la cinepresa sono sistemati in maniera
che gli assi delle loro rispettive lenti coincidano, l'attore che si trova
dinanzi allo schermo maschererà la propria ombra perfettamente e si
potrà raggiungere una composizione di ottima qualità.
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LO SCHERMO SCOTCHLITE
La base del procedimento è lo schermo, perchè senza una superficie fortemente riflettente la cinepresa percepirebbe non solo l'immagine di fondo riflessa dallo schermo ma anche dalla carne e dal
vestito dell'attore.
Lo schermo è costruito in maniera speciale e consistente in un
supporto piatto sul quale sono state incollate strisce larghe tre piedi
di fogli riflettenti Scotchlite. II costo totale di un tale schermo, per
cura dimensionale di 5x6 piedi, non supera i 50 dollari.
Le striscie Scotchlite hanno un potere riflettente altissimo, collocato da 150 a 200 volte quello di una superficie bianca dipinta. Poiché la riflessione dello schermo supera largamente quella della carne
e dei vestiti, quasiasi esposizione calcolata sulla brillantezza dell'immagine di fondo riflessa impedirà di impressionare l'immagine riflessa
debolmente emessa dal viso e dai vestiti dell'attore. Qualsiasi possibilità di impressionare quest'immagine indesiderata è inoltre impedita
dall'illuminazione che si da sull'attore che cancella quest'immagine,
Poiché l'angolo di riflessione del foglio Scotchlite è molto stretto,
qualsiasi luce che colpisca lo schermo proveniente dalle lampade della luce principale o della diffusa a 45° o più da ciascun lato dell'asse
ottico della cinepresa, non viene riflessa nell'obbiettivo con un'intensità tale da poter essere registrata dalla pellicola. Il rischio perciò di
cancellare l'immagine dello schermo con le luci che colpiscono gli
attori e la scena è ridotto al minimo e si creano le condizioni per un
lavoro spedito e sicuro anche per quegli operatori che difettano di
esperienza col trasparente.
LO SPECCHIO A DUE VIE
Lo specchio a due vie viene impiegato per effettuare la coincidenza degli assi ottici della cinepresa e del proiettore. Senza questo
specchio l'ombra dell'attore sullo schermo sarebbe fotografata e l'illusione della scena composta sarebbe distrutta.
Questi specchi sono fabbricati in maniera tale che uno dei due
lati è avvolto per la riflessione della luce. Questo lato si pone girato
a 45° dalla cinepresa in modo da prelevare e riflettere l'immagine dalla
•diapositiva o dal film proiettato. L'altro lato dello specchio è fabbricato in modo tale che possa essere trasparente: questo lato è volto
verso l'obiettivo della cinepresa.
Più lo specchio è grande, più è pratico da adoperare: comunque
non dev'essere più piccolo di un piede x due. Con uno specchio grande, il proiettore può essere posto più lontano, il che rappresenta un
indubbio vantaggio sia perchè si riduce la misura dell'ombra proveniente dall'attore, sia perchè si riduce la zona centrale più illuminata della scena proiettata.
Lo specchio è montato entro un supporto di legno o metallo fatto
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in modo che possa essere spostato in ogni posizione rispetto allo schermo. La regolazione dello schermo, dello specchio e della cinepresa è
critica; però una volta messa a punto, si possono fare quante riprese
si voglia senza ulteriori regolazioni finché i tre componenti non varino.

Fig. 2 — Sistemazione per la ripresa

Fig. 3 — Risultato finale

La stabilità è essenziale nella costruzione della montatura dello specchio per eliminare le vibrazioni della sua superficie durante la ripresa.
Sfortunatamente, la trasparenza di un tale specchio a due faccie
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è abbastanza bassa, dal 15 al 25%. Questo significa che soltanto 1/5
della luce riflessa dall'attore e dallo schermo dietro a lui può raggiungere ed impressionare la pellicola nella cinepresa: il resto viene
assorbito dallo specchio. Ciò comporta l'uso di ima quantità di luce
relativamente abbondante, l'uso di un'emulsione molto sensibile e l'uso
di grandi aperture di diaframma. Una combinazione tipica di variabili fotografiche da usarsi con un piccolo schermo Scotchlite è la seguente :
Dimensione dello schermo: piedi 2 x 3
Materiale dello schermo: fogli di Scotchlite n. 3280
Distanza tra la cinepresa e lo schermo: sei piedi
Emulsione: Eastman Double x 16/mm
Proiettore: 1000 Wolt, Lampade ad incandescenza obiettivo
di due pollici, f. 1,6
Lastre: stampe positive b/n 16/mm
Apertura otturatore cinepresa: 235°
Apertura obiettivo cinepresa: f/5,6
TECNICA DI PROIEZIONE
In contrapposto ai costosi pesanti e complicati archi da proiezione
85/mm richiesti per le proiezioni convenzionali dal di dietro, con il
procedimento Scotchlite possono essere usati normali proiettori 16/mm.
A causa dell'alta riflessione dello schermo, una normale lampada da
proiezione ad incandescenza da 1000 W produrrà sullo schermo immagini brillanti.
Poiché la distanza dal proiettore allo schermo è abbastanza piccola se paragonata con la distanza richiesta nelle proiezioni dal di
dietro, l'ingrandimento sullo schermo risulta perciò non molto spinto;
di conseguenza l'oscillazione dell'immagine ne risulta rivolta, per cui
non è necessario il costoso movimento a griffa per assicurare un perfetto registro.
La proiezione sul davanti dello schermo riduce pure la rosa di
luce centrale, problema invece importante nelle proiezioni dal di dietro. Ogni leggera ineguaglianza di illuminazione che ancora potrebbe
rimanere può essere eliminata introducendo un filtro di vetro trasparente tra il proiettore e lo specchio e spruzzando la zona centrale del
filtro con un liquido a densità neutra fino a che l'illuminazione in
tutto lo schermo non sia stata pareggiata.
Infine, è possibile usare proiettori economici 16/mm e cineprese di
produzione normale senza allacciare i Telativi motori e ciononostante
raggiungendo il sincronismo dei movimenti dei due otturatori.
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CONCLUSIONE
Numerosi vantaggi fanno raccomandare il procedimento di produzione Scotchlite per le produzioni a basso costo. Primo perchè è
relativamente economico, lo schermo e lo specchio non costando più
di 100 dollari. Secondo, il procedimento può essere impiegato in piccoli studi visto che sia la proiezione che la ripresa vengono eseguiti
dalla stessa parte rispetto allo schermo. Terzo, non si richiede la profonda esperienza delle riprese cinematografiche con trasparente dal
momento che le chiazze di luce che potrebbero provenire dalla scena
non cancellano l'immagine proiettata. Quanto, a causa del relativamente corto tragitto, può essere usato un normale proiettore 16/mm per ottenere un'immagine di fondo brillante e fissa. Nella maggior parte
dei casi questi economici proiettori si sincronizzano soddisfacentemente con gli otturatori delle cineprese senza bisogno di collegare i
relativi motori. Infine, poiché l'immagine è riflessa da una superficie
invece che passare attraverso un mezzo semitrasparente, il procedimento Scotchlite produce immagini più nitide e con minori problemi
per quanto riguarda la macchia di luce centrale di quanto non avvenga con i sistemi convenzionali di proiezione dal di dietro.
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A QUOTA 50
Così, dopo tanti anni di soggezione allo straniero, e nella fattispecie più propriamente all'americano, il cinema nazionale è salito
a quota 50, o su di lì: voglio dire che riesce ormai a rastrellare sul
mercato italiano la metà degli incassi. Roba che una volta, quando
arrivava al venti o al trenta, era già festa.
Risognerebbe, chissà, risalire ai tempi di Francesca Rertini per
trovare qualcosa di simile: ahimé, non c'era Sandro Ferrali in questi
giorni e credo proprio manchino statistiche indicative, la cui comparazione del resto sarebbe labilissima, una mera curiosità archeologica. Dopo, quando il cinema americano s'avviò agli anni suoi d'oro
e noi eravamo ancora infanti (una lunga illetterata fanciullezza, malgrado le didascalie di D'Annunzio; siamo usciti veramente di minorità, forse, solo con « Ossessione » perchè i « 1860 » nascevano d'improvviso e non lasciavano un seguito), era perfino giusto che la gente,
e noi in testa, andasse nei cinematografi a vedere Chaplin o quel
Vidor lì, quello buono, o Greta Garbo, o Capra, piuttosto che i romanzetti sconclusionati e i « telefoni bianchi » di casa nostra. Ci fu
la parentesi dell'autarchia, ma da nessun punto di vista, nè economico nè perfino morale, conta un corno.
Questa storia della quota 50, sebbene grandemente favorita dalla
crisi preagonica del cinema americano, è un fatto importante non
solo perchè comprende il persistente (e del resto utilissimo) favor
popolare dei Macisti, ma anche per l'abitudine piuttosto saldamente
acquisita dal pubblico di recarsi a vedere i film di qualità non più
disdegnandoli o respingendoli come un tempo.
L'Italia è un paese dove è ancora più difficile che altrove esser
profeti: il nazionalismo che usa in certi strati retrogradi della società
italiana è un nazionalismo becero e idiota, che apprezza ed esalta
talune vergogne nazionali indignandosi dinnanzi alla verità ed al
progresso delle idee; il gran sospetto in cui vengono tenuti alcuni
valori ci è ben (anzi mal) noto da sempre. Ricordate? La grande
stagione di « Ladri di biciclette » e di « Paisà » vedeva le strade farsi
improvvisamente deserte, un fuggi fuggi generale e uno sprangarsi
terrorizzato di negozi e finestre: Filalo qualunquismo gridava di rabbia e sgomento, Andreotti bocciava spietatamente un capolavoro come
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« Umberto D. », le beghine si segnavano, tutti insieme riuscirono a
sotterrare il neo-realismo. Insomma quel glorioso tentativo di sprovincializzazione, che ha cambiato la faccia del cinema in tutto il mondo
e innalzato ovunque monumenti all'Italia, qui fu aggredito come un
fuorilegge.
Dunque è un bel progresso che si possano fare impunemente
certi film, oggi, e che la gente vada a vederli. Semmai, ma è un
discorso lungo, si potrà dire, come alcuni di noi oggi dicono, che il
cinema italiano è ancora un cinema dei produttori e che a certe audacie
economiche ed espressive non ci siamo ancora arrivati. Ma forse arriveremo anche a quelle, mentre è evidente che teniamo il campo «ufficiale», diciamo cosi, con fermezza e ricchezza di idee. Sì, la sapremo difendere, la quota 50.
Gianni Puccini

MEDAGLIA D'ORO
A TONINO DELLI COLLI
Nel corso della Gran Gala del Cinema al "BRIGADOON" organizzata
il 18 Luglio u.s. dal Consorzio Stam.
pa Cinematografica, è stata consegnata la medaglia d'oro LA VITA
PER IL CINEMA al Direttore della
Fotografia Tonino Delli Colli, con
la seguente motivazione :
Per l'eccezionale abilità tecnica dimostrata

nella

sua

lunga

carriera,

come direttore della fotografìa di innumerevoli film di grande sue.
cesso, da « POVERI MA BELLI » a « L'ACCATTONE ».

Facciamo all'amico Delli Colli le più sincere congratulazioni
per l'attestato di benemerenza conseguito ed esprìmiamo a nome
di tutti i colleghi dell'A.I.C. l'augurio di sempre maggiori suecessi.
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RENATO DEL FRATE
Non è facile parlare di un amico scomparso così improvvisamente;
l'affiorare confuso di mille ricordi, tra il dolore e la commozione, fanno
si che a stento si riescano a mettere sulla carta quei fatti e quelle tante
cose accadute, per degnamente onorarne la memoria.
La morte di Renato Del Frate è stata una triste e sgradevole sorpresa per tutti ma ancora di più per coloro che lo conobbero da vicino e intimamente: un uomo che assommava qualità umane e morali
come pochi e che rifuggiva in maniera totale da tutto quanto avesse
sapore di esteriorità.
A Renato Del Frate ero legato da una fraterna, affettuosa e solida amicizia: avevamo lavorato insieme diverse volte ed avevo avuto, a
mano a mano, occasione di valutare e apprezzare ogni volta di più l'intelligente bravura di tecnico e di artista, l'amore per il suo lavoro, la cordialità con quanti venivano a suo contatto. Qualità preziose e così rare
a ritrovare nella maggior parte degli uomini.
Era attaccatissimo alla sua famiglia e, padre e marito affettuosissimo, non mancava mai — anche « girando » molto lontano dalla sua
città — di trovare il modo di precipitarsi presso i suoi, sia pure per poche ore, ed a costo di sobbarcarsi faticosi viaggi.
L'onestà, la modestia, le virtù e l'eccellente qualità del suo mestiere erano così profondamente compenetrate con il suo modo di essere
da apparire, a volte, quasi sproporzionate all'ambiente ed alle situazioni del consueto lavoro.
Renato era riservato e restio a parlare di se e delle sue occupazioni; tanto che, ancora oggi, scopriamo con meraviglia come molti
operatori famosi debbano al suo ingegno ed alla sua generosità di maestro molta parte dei loro prestigio.
Malgrado apparisse molto dimesso e schivo, Renato Del frate
operò moltissimo e con valore e tenne sempre in poco conto tutti quei
paludamenti che quasi tutti amiamo per rivestirci di glorie più o meno
reali.
Alfredo Bini
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DUE PASSI FRA LE LAMPADE
Efficienza specifica

Dal momento che il compito principale di una sorgente luminosa è proprio quello — il lettore perdoni la verità lapalissiana —
di produrre luce, ed è naturalmente preferibile che questa luce venga
prodotta al minor costo possibile, col minimo assorbimento possibile
di energia, la lampada ideale sarebbe quella in grado di trasformare
in energia raggiante luminosa tutta l'energia in qualunque forma ad
essa somministrata. Se davvero una tal lampada esistesse e se, in particolare, emettesse solo radiazioni di color giallo-verde di 5.500 Angstrom, per le quali è massima la sensibilità dell'occhio umano, sarebbe
possibile ricavare 680 lumen da ogni watt di potenza fornita.
Una efficienza specifica di 680 lumen/watt resta un limite puramente teorico, e resterebbe da dimostrare, d'altronde, quanto una illuminazione giallo-verde riuscirebbe gradita alla maggioranza delle
creature terrestri. Sta di fatto, comunque, che ove si riuscisse a realizzare una sorgente di luce bianca di massima efficienza, limite teorico anche questo perché comporterebbe ancora l'eliminazione di
tutte le radiazioni infrarosse e ultraviolette, ci si dovrebbe accontentare di una efficienza specifica di circa 200 lumen/watt. In pratica,
tutte le sorgenti luminose producono notevoli quantità di raggi infrarossi e disperdono energia per convenzione e per conduzione, e
nessuna di esse ha attualmente efficienza specifica che raggiunga almeno il 50% di quella teorica appena indicata.
Le lampade a vapore di mercurio si avvicinano ai 60 lumen/watt,
quelle fluorescenti sono sui 70, e qualcuna già raggiunge e supera gli
80 lumen/watt. A queste alte efficienze si accompagnano però taluni
svantaggi che ne impediscono l'impiego corrente nelle riprese cinematografiche e televisive, e dei quali si tratterà in altra occasione.
Per le lampade a filamento incandescente, il discorso si fa più
modesto, perché si può ritenere, in prima approssimazione, che esse
trasformino in luce soltanto il 10-12% dell'energia di alimentazione.
La percentuale aumenta se aumenta la temperatura del filamento, e
questo spiega perché la efficienza specifica è più alta, a parità di
tensione applicata, per le lampade di maggior wattaggio. Ad una
data tensione, infatti, la potenza assorbita dipende dalla resistenza del
filamento e questa, a sua volta, dipende sì dalla natura del filamento
stesso, ma anche dalla sua lunghezza e dal suo diametro. Si è trovato
che la lunghezza del filamento deve essere quasi eguale per lampade
di diverso wattaggio alimentate alla medesima tensione (in. verità, i
filamenti di lampade di maggior wattaggio debbono essere alquanto
più lunghi per compensare il minor valore della densità di corrente
determinato proprio dal maggior valore del diametro); perciò il diametro aumenta con il wattaggio. Invertendo il ragionamento, a parità
di tensione applicata e di lunghezza un filamento grosso comporta una
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minor resistenza ohmica, quindi una maggiore intensità di corrente,
quindi una maggiore potenza assorbita. La velocità di sublimazione
del filamento è proporzionale al diametro, la durata della vita è
invece proporzionale alla sezione, cioè al quadrato del diametro. Prevedendo una egual durata, la temperatura di incandescenza di un
filamento grosso può esere più elevata di quella di un filamento sottile, con il risultato di un maggior flusso luminoso emesso e di una
più alta efficienza specifica.
Nella tabella che segue si riportano le temperature di incandescenza dei filamenti di alcune lampade di impiego comune alimentate
a 120 volt.
WATT
40
60
100
200
300
500

1.000
1.500
N. 1 Photoflood

°C
2.475
2.500
2.575
2.620
2.665
2.670
2.720
2.765
3.160

Negli ultimi cinquanta anni, l'efficienza specifica delle lampade
a filamento incandescente è addirittura più che triplicata grazie ai
migliorati processi tecnologici. Si è così passati dai 4 lumen/watt della vecchia lampada a filamento di carbone nel vuoto ai 12-14 lumen/watt di una moderna lampada a filamento di tungsteno doppiamente spiralizzato in atmosfera di gas inerti.
Il miglioramento della efficienza specifica ai wattaggi più alti è
tale che una lampada da 100 watt, ad esempio, emette un flusso luminoso maggiore di oltre il 50% di quello complessivamente prodotto da
quattro lampade da 25 watt, queste, come quella, alimentate a 120 volt.
Una lampada tipo PS-52 da 1.000 watt emette nelle prime ore di
vita un flusso di 23.000 lumen, ed ha perciò una efficienza specifica
pari a 23 lumen/watt; il flusso luminoso medio emesso lungo l'intero
arco di 1.000 ore di vita è di 21.000 lumen: per questa lampada si
può contare su una efficienza inedia di 21 lumen/watt.
La N° 1 Photoflood ha una efficienza iniziale di 34,6 lumen/watt.
La PAR 64 da 500 watt emette a 120 volt un flusso di 6.000 lumen,
mentre sovralimentata a 195 volt mediante un survoltore effettivamente in grado di erogare in uscita una fai tensione emette 38.000
lumen circa a 3.350°K di temperatura di colore: le efficienze sono
di 12 e di 35 lumen/watt rispettivamente.
Processo alla temperatura

Un circuito percorso da corrente elettrica dissipa una potenza
espressa in watt dal prodotto PR, essendo I la intensità in ampère e
R la resistenza in ohm. Trascurando, in caso di alimentazione in al-

UT-
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ternata, la reattanza del circuito e riconducendo così l'impedenza al
semplice valore della resistenza ohmica (d'altra parte, la definizione
deducibile dal prodotto I2R determina la R anche quando questa varia con I), l'intensità della corrente che percorre il filamento di una
lampada ad incandescenza è direttamente proporzionale alla tensione
applicata ed inversamente proporzionale alla resistenza del filamento
stesso. Poiché la resistenza è una grandezza elettrica che, per un dato
conduttore, non varia ove non vari la temperatura, è importante, nelle normali applicazioni elettrotecniche, che il rapporto tensione/intensità non superi il valore che compete alla resistenza propria del
conduttore. Se ciò non si verifica, la resistenza che il conduttore oppone non sarà più sufficiente a controllare ed a mantenere entro
limiti di sicurezza il flusso di elettroni che costituisce la corrente
elettrica. L'aumento di questo flusso, originato da una sovratensione,
provoca allora il riscaldamento del conduttore, e l'innalzamento della
temperatura implica un aumento della resistenza che non tocca tuttavia il valore necessario per riportare l'intensità al valore originario,
così che si determina anche un aumento notevole della potenza assorbita per gli incrementi individuali dei due fattori del prodotto FR.
Nelle lampade ad incandescenza, l'aumento della resistenza ostacola, anche se non comprime, il flusso elettronico, con conseguente
innalzamento della temperatura del filamento. Se la temperatura raggiunge il valore limite al quale si produce il passaggio di stato solidoliquido del metallo costituente il filamento (intorno ai 3.410°C per
il tungsteno puro alla pressione ordinaria), si ha la fusione in uno o
più punti caldi ed il filamento si interrompe: se la rottura avviene
in un punto, la differenza di potenziale tra gli estremi vicini dei due
segmenti genera un arco che ha la durata di un attimo, poi si arresta
il flusso di corrente, la temperatura crolla rapidamente, scompare l'incandescenza, cessa l'emissione della luce.
Un requisito tecnologico fondamentale per una durata logica della
lampada che può essere subito dedotto è costituito dalla costanza del
diametro per tutta la lunghezza del filamento. Dove fossero presenti,
per diietti di fabbricazione, eventuali strozzature, a causa della minor sezione si verificherebbero, per variazioni dei valori locali della
densità di corrente e della resistenza, più alte temperature. Qui la
sublimazione del tungsteno diverrebbe più rapida, qui il filamento si
disintegrerebbe più facilmente fino ad arrivare alla rottura dopo un
tempo più o meno lungo a seconda della sua temperatura media.
Né va poi dimenticata l'alterazione strutturale provocata dalla
temperatura nel filamento che ricristallizza con formazione di grani
di dimensioni relativamente rispettabili. Il contatto tra due cristalli
costituisce oltre tutto un punto di fragilità meccanica, e non sarà mai
abbastanza raccomandato agli elettricisti di trattare con la dovuta
cautela una lampada ancora calda, avendo sempre presente il gran
numero di lampade che vanno fuori servizio per la rottura del filamento causata da maneggiamene poco delicati.
Umberto Ciappetti
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" I N ITALIA SI C H I A M A A M O R E , , - Prod.: C I N E X - R e g i a : VIRGILIO SABEL - Direttore della
fotografia: OBERDAN TROJANI - Operat. alla Macch.: M A R I O M A N C I N I

BOLLETTINO TECNICO
ROMA - VIA T E V E R E 20 - T E L . 847.275
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REGOLAMENTO DEL

PREMIO m a

PER LA TECNICA

Pubblichiamo per esteso il Regolamento del "Premio A.T.I.C. per la Tecnica", istituito dall'Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia.
I nostri lettori ricorderanno che nel numero 7-8 dell'anno scorso di questa Rilista pubblicammo un articolo sull'argomento scritto del nostro collaboratore Elio Finestauri.
I premi assegnati l'anno scorso dall'A.T.I.C. sono andati a due nostri Direttoli di Fotografia, precisamente a Peppino Rotunno e a Tonino Delli Colli.

Art. 1 - L'Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia
ha istituito il « PREMIO A.T.I.C. PER LA TECNICA » allo scopo
di dare un tangibile riconoscimento agli aspetti strettamente tecnici delle opere cinematografiche italiane a lungo e corto metraggio, delle realizzazioni tecniche e delle opere d'ingegno nel campo
della cinematografia.
Art. 2 - 1 premi possono essere assegnati ad un film, ad un
tecnico cinematografico, ad un autore di un mezzo o di uno studio
tecnico e, eccezionalmente, ad una organizzazione che operi nel
campo cinematografico.
Art. 3 - Ogni anno saranno assegnati tre premi, di pari merito,
nell'ambito delle seguenti categorie :
a) Studio, innovazione, ricerca o realizzazione nel campo della
tecnica cinematografica;
b) Metodo di ripresa ottica;
c) Metodo di registrazione sonora;
d) Colonna sonora;
p) Realizzazione di effetti speciali;
fi Tecnica dell'animazione;
g) Tecnica di sviluppo e stampa;
h) Tecnica della restituzione di proiezione.
Art 4 - 1 premi consistono in targhe di metallo pregiato, rappresentanti un disegno allegorico riportante la sigla dell'A.T.I.C, e scritte
relative al premio, all'anno e al premiato.
Art. 5 - Per quanto riguarda i premi a film, sono prese in considerazione le opere proiettate al pubblico in Italia dal 1° gennaio al
31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 6 - REFERENDUM
Un Referendum a votazione segreta mediante scheda tra ; soci
oidinari e onorari, da compiersi entro il primo quadrimestre di ogni
anno, fornirà un elenco di nominativi ritenuti meritevoli di premio.
Art. 7 - Lo scrutinio delle schede del Referendum è affidato al
Collegio dei Probiviri che comunicherà i risultati al Segretario della
Commissione di cui all'articolo seguente.
Art. 5 - COMMISSIONE
Una Commissione di sette Soci Ordinari più due supplenti eletti
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dall'Assemblea a votazione segreta, fornirà, sulla base del risultato
del Referendum, pur non essendone vincolata dal puro calcolo numerico, una rosa di massimo dieci nominativi di persone e di opere
da premiare.
Tra i suoi componenti, la Commissione eleggerà un Presidente
e un Segretario.
Art. 9 - GIURIA
Nell'imminenza della cerimonia della consegna dei premi, l'Assemblea procederà alla nomina di una Giuria composta di sette
membri da scegliersi tra soci ordinari, onorari e personalità tecniche
non facenti parte dell'Associazione.
Dei sette membri componenti Ja Giurìa, almeno tre debbono essere soci ordinari.
Non possono far parte della Giurìa i soci che abbiano fatto parte
della Commissione di cui all'articolo precedente.
La Giurìa eleggerà tra i suoi componenti un Presidente e un
Segretario.

PREMIO A TIC PER LA TECNICA
LE TARGHE ASSEGNATE L'ANNO SCORSO
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Ari. 10 - COMPITI DELLA GIURIA
La Giurìa, dalla rosa dei nominativi presentata dalla Commissione di cui all'art. 8, sceglierà i tre premiandi, formulerà le motivazioni e curerà la consegna dei premi.
E' in facoltà della Giurìa assegnare, per motivi eccezionali, premi
al di fuori dei tre stabiliti dall'art. 3.
An. 11 - Sarà cura del Consiglio Direttivo rendere pubblici i
nominai ivi e le motivazioni dei premi.
A. I. C.
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" L A P U P A , , - Prod.: ROYAL FILM - R e g i a : O R L A N D I N I - Direttore delia fotografia:
RAFFAELE M A S C I O C C H I - Operar, alla Macch.: A. S C H I A V O - L E N A

BOLLETTINO TECNICO
R O M A - VIA T E V E R E 20 - T E L . 847.275
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" TECHNICOLOR • TECHNISCOPE ì
In una simpatica serata presso la Technicolor Italiana il 22 Aprile
è stato presentato ufficialmente, per la prima volta nel mondo, il procedimento cinematografico di ripresa « Technicolor-Techniscope 2 ».
Che questa serata sia stata esclusivamente riservata ai nostri Direttori della Fotografia è per noi un motivo di orgoglio ed una prova
della considerazione in cui sono tenuti i nostri artisti-tecnici.
Il procedimento è un po' un « uovo di Colombo », come gli
stessi Dirigenti della Technicolor (italiani ed americani) ci hanno raccontato e tale ritrovato è stato reso possibile dalla notevolmente migliorata qualità del negativo a colori e dai continui progressi nelle ottiche
di ripresa.
Soddisfazione per la nostra Associazione A.I.C. è stato il conoscere
che, partecipe della paternità del ritrovato, è il nostro associato Giovanni Ventimiglia: egli, assieme con il procedimento, ci ha mostrato
anche una macchina Newall modificata da lui stesso, su suoi disegni e
tale macchina ha già iniziato la sua carriera con la ripresa del primo
film in « Techniscope 2 ».
Caratteristiche salienti del nuovo sistema di ripresa sono:

— uso di normale pellicola 35IIÌJB;
ripresa con obiettivi non « scope », cioè uso di obiettivi normali^
compresi quelli a lunghezza focale variabile (« zoom »);
— impiego di macchine da presa 35mm normali, con una semplice trasformazione al sistema di trasporto della pellicola;
— fotogramma positivo « scope », che occupa tutta l'area disponibile del fotogramma positivo;
— proiezione con i normali obiettivi tipo « scope »;
— rapporto del quadro proiettato 2,35:1.
Il « Techniscope 2 » dà un fotogramma negativo che è alto solamente due perforazioni e che, nella stampa Technicolor, viene ingrandito solo in senso verticale nel rapporto di 1:2. Il positivo è così
un normale positivo anamorfico da proiettare con un normale proiettore con lenti tipo « cinemascope ».
I principali vantaggi di tale sistema si possono elencare sinteticamente :
— nessuna deformazione dell'immagine,
— grande profondità di campo per le corte focali usate normalmente, ma possibilità di qualunque focale;
— possibilità di impiego degli obiettivi tipo « zoom »;
— maggiore luminosità degli obiettivi da ripresa e possibilità
di usare diaframmi più aperti;
— angolo orizzontale abbracciato maggiore dei normali « scope », potendosi usare obiettivi di lSinm ed anche più corti;
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— utilizzazione di tutta la l'uce che colpisce la finestra del
proiettore;
— consumo di meno di metà della lunghezza del negativo scena; infatti il consumo teorico è !a metà, ma siccome si userà metà
numero di « pizze », si a\ rà metà numero di spezzoni ed essi rimarranno più corti;
— possibilità di girare scene più lunghe, con minor rìschio
che finisca la pellicola o che si sporchi il corridoio producendo «ballo»;
— metà combiamento di magazzini, con minore conscguente
perdita di tempo, nervosismo dei realizzatori ecc;
— metà costo dello sviluppo negativo,
— risparmio dell'affitto dei sistemi anainorfici per le macchine
d a presa ed eliminazione del loro peso e ingombro;
— ed infine la assoluta libertà per il regista di muovere gli attori
vicino e lontano dalli' macchina da presa, senza deformazione dei
volti degli attori stessi.
Il materiale proiettato comprendeva interni ed esterni, campi lunghissimi e primissimi piani, piani americani ecc. Veramente significativo è sato un rullo che presentava le stesse scene riprese con questo
nuovo sistema ed un obiettivo anamorfico, di corrente impiego.

a
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ANGELO JANHARELLI
Abbiamo appreso con vivo do-

lore la morte, a soli 57 anni, di
Angelo Jannarellj che dedicò
tutta la sua vita al Cinema in
qualità di Operatore documentarista e d'attualità.
Angelo Jannarellj iniziò la
professione di operatore di attualità nel 1925 alla Cineteca
del Governatorato di Roma.
Successivamente passò all'Istituto Nazionale Luce, ove per le
sue doti professionali raggiunse
l'alta considerazione dei dirigenti
] e dej colleghi.
Fu corrispondente di guerra
esperto e coraggioso tanto da essere designato & svolgere compiti importantissimi e delicati, fra l'altro documentò cinematograficamente la famosa battaglia di Punta Stilo a bordo della nave Giulie Cesare, meritandosi per la sua missione una medaglia di bronzo al valor militare.
Negli ultimi anni passò alla Sezione Cinematografica della Rai-TV,
mettendosi in evidenza per la sua perìzia e per la dedizione completa
alla professione.
Qui concluse la s ua vita.
Tutti coloro che lo conobbero: colleghi ed amici, lo ricordano con
viva simpatia per il suo carattere e per la sua gentilezza d'animo.
Alla vedova le sentite condoglianze di tutti gli operatori.
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ERCOLE SFIDA S A N S O N E » - Prod.: I . C . D . - R e g i a : P. FRANCISCI - Direttore
della fotografia: S I L V A N O IPPOLiTI

BOLLETTINO TECNICO
MENSILE
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QUANDO NON C'ERA IL MIXAGE
Un produttore di questi nuovi, che sembrano adatti a produrre soprattutto rinnovi, decurtazioni, sconti ed accettazioni in pagamento di
cambiali, più che produrre film, lamentandosi con me delle difficoltà
del momento per il finanziamento dei film, disse che « ai miei tempi»
tutto era più semplice perchè « c'erano i soldi ». I « miei tempi » sarebbero quelli della Cines Pittaluga: il 1930-1931 perchè Pittaluga morì
nell'aprile 1932: poi ci fu una serie di amministratori delegati (dei quali
ricordo: Pedrazzini, Solza, Toeplitz, Giordani, ecc.) che con il loro cambiare tolsero quella tranquillità finanziaria che c'era all'epoca di Pittaluga.
Comunque aveva ragione il mio interlocutore: a quei tempi i soldi
c'erano, perchè non era ignoto a tutti il rapporto tra la Banca Commerciale e Pittaluga; dopo il 1935 e l'incendio dei due più grandi teatri
della Cines, la Banca Commerciale aveva ceduto gli stabilimenti all'ing.
Roncoroni: era cessata quella meravigliosa « integrazione » (esercizio,
noleggio, produzione) che Pittaluga genialmente aveva creato. Nell'aprile 1937 fu inaugurato il.... Grand Hotel Cinecittà che si è sempre limitato ad... affittare le « camere », cioè teatri e mezzi tecnici. In conclusione « ai miei tempi » c'erano i soldi ma non c'era ancora il cinema sonoro. appena neonato ed occupato a studiare ed a imparare il proprio
mestiere, I più giovani lettori di questo bollettino, gli assistenti operatori giovanissimi, si stupiranno apprendendo che fino all'inverno 32-33
non c'era il mixage. Ancora LA WALLY del compianto Brignone fu fatta
senza mixage pur essendo un film tratto da un'opera lirica; la mancanza
del mixage non riguardava solo i fonici e la regia ma interessava anche
l'organizzazione, gli scenografi, i costruttori, gli operai tutti....
*

*

*

Alla Cines-Pittaluga c'era una completa orchestra fissa con due
maestri direttori d'orchestra, oltre al servizio edizioni musicali; tutta
questa gente era pagata mensilmente come fossero impiegati. Il regista,
pazientemente, doveva studiare col maestro direttore d'orchestra e gli
altri collaboratori suoi, la divisione dello spartito per ogni inquadratura,
in modo che la musica commentasse l'azione con una certa pertinenza:
questa inquadratura sarà accompagnata da ciueste battute, ecc.... Il film
era « musicale » ma non cantato: era interpretato da attori drammatici:
Germana Paolieri, Carlo Ninchi, ed altri bravi attori teatrali perchè allora non s'usava doppiare e la Pittaluga addestrava i suoi tecnici a girare sonoro in presa diretta... non s'usavano i « gruppi » per gli esterni
sia urbani che rurali; un'accorta sceneggiatura nella WALLY aveva distribuito su brani paesaggistici da girare muti l'azione narrativa che poteva essere commentata da alcune celebri « arie » dell'opera, scelte preventivamente e cantate da noti cantanti dell'epoca in un teatro della
Cines con l'orchestra ed il direttore d'orchestra della Cines. Alla Cines-
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Pittaluga i soldi c'erano ma non si buttavano via. Pittaluga era genovese
e prudente amministratore; aveva una posizione formidabile: noleggiava
lui stesso i propri film e spesso li programmava in cinematografi di sua
proprietà: non doveva subire imposizioni di nomi da parte dei noleggiatori e degli esercenti: concedeva al gusto popolare soltanto quel che
lui credeva, e poteva.
Le riprese con l'orchestra in teatro affinchè la musica si fondesse
con il parlato creava non pochi problemi a costruttori e architetti per la
ubicazione della scena e dell'orchestra. La Cines-Pittaluga disponeva di
quattro teatri, due di dimensioni simili a quello degli attuali « piccoli »
di Cinecittà, due simili agli attuali « medi » di Cinecittà. Per quanto la
WALLY fosse per l'epoca una super-produzione essa non paralizzò la
attività dell'intero stabilimento: contemporaneamente alla WALLY furono
girati altri film, senza complicazioni.
A « quei tempi » l'isolamento acustico dei teatri era una faccenda
seria, tecnici e registi non erano disposti come oggi a girare in qualsiasi capannone... La Cines-Pittaluga si trovava in piena città ed il tram
correva lungo il suo perimetro con curve e controcurve che causavano lo
stridore delle ruote. Per quanto fosse minore d'adesso il traffico alla
congiunzione tra il quartiere Latino-Metronio ed Appio dava non pochi
fastidi... Isolare l'orchestra in teatro non era faccenda semplice. Si usavano dei grandi pannelli di feltro per evitare che i rumori esterni giungessero fino ai sensibilissimi microfoni usati per le riprese musicali.
Spesso occorreva una lunga e paziente opera di diplomazia per convincere l'architetto a fare a meno di un pezzo di sfondo o per convincere il direttore di orchestra a subire i disagi di uno spazio rimediato
alla meglio in un angolo del teatro... Ho detto che la mancanza del
mixage influiva sui lavori degli operai: i manovali dovevano sgomberare al massimo le vicinanze della scena: anche uno stecchino poteva
essere causa d'intralci e perdita di tempo, gli elettricisti dovevano, oltre
a sgomberare al massimo la scena e vicinanze di cavi, scatole di distribuzione, quadri e derivazioni, pensare alla rete d'illuminazione per i
leggìi degli orchestrali che, in genere, sono suscettibili e poco accomodanti. A questo punto è doveroso rendere omaggio alla memoria del
compianto Guido Brignone, che aveva allora fama di regista non troppo
raffinato, di « mestiere » ma che io trovai sempre con idee chiare e
precise pronto a superare le infinite difficoltà in rispetto della sua dignitosa concezione teatrale del film: i registi che lavorano oggi con quel
m<o interlocutore hanno bisogno d'entrare in teatro per poter « pensare » ed hanno bisogno di « mettere l'occhio al buco » per sapere
quello che desiderano. Mi direte che la WALLY non fu una grand'opera
d'arte ricordata nei manuali, ma essa servì a creare quell'industria del
cinema sonoro che ha fatto... superare i limiti di peso della categoria
di boxeur dilettanti cui era stato assegnato, da recluta, quel mio interlocutore quando, molti anni fa, fece il servizio militare.
Ad ogni modo « ai miei tempi » fu realizzata un'opera d'arte cinematografica, citate nelle storie e nei manuali: ACCIAIO di Walter Rutt-
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mann, ma è d'un anno o due dopo, di quando Emilio Cecchi dirigeva
la Cines. Vorrei vedere oggi, che la tecnica è tanto « progredita », quel
mio interlocutore se saprebbe girare un film interamente dai vero nelle
acciaierie, con veri operai, in ripresa sonora diretta. O se la caverebbe
con generici «anelli» di rumori d'ambiente, buoni per tutto: campi
lunghi, primi piani, piani americani, eccetera e doppierebbe tutto il dialogo, oppure dovrebbe dar fondo ai «fondi congelati» americani in
Italia perchè Ruttmann calcolava i pezzi al millimetro e Malipiero basava sul ritmo preciso l'articolarsi e lo svolgersi dei suoi « motivi ».
Certo non prenderebbe più nè un regista come Ruttmann nè un compositore come Malipiero, ma non farebbe un'opera d'arte di prestigio:
la produzione d'una grande casa ha bisogno, come la storia del cinema
c'insegna nel caso dell'America e nel caso della Francia, d'alcune opere
di prestigio, anche infruttuose commercialmente, per poter smerciare ii
resto della produzione. Se la Francia non avesse fatto i film di René
Ciair, Jean Renoir, Marcel Carnè, nessuno andrebbe mai a vedere ie
commediole francesi... Naturalmente queste cose il mio interlocutore le
sapeva benissimo tanto è vero che cercava disperatamente un'« idea »
vale a dire un film che potesse costare un po' meno di quanto gli avrebbe
dato il noleggio ma potesse « sembrare » un'opera d'arte, un'opera di
prestigio...
*

*

*

Dopo la creazione della Direzione Generale della Cinematografìa,
la vera industria cinematografica italiana deve considerarsi finita perchè
la struttura fu alterata (non parlo di motivi ideologici ma economici); il
circuito Pittaluga diventò ENIC, la Cines stabilimento bruciò; il regime
creò la Sezione autonoma del Credito cinematografico, il sistema dei
contributi governativi che dapprima erano basati su anticipazioni della
Banca del Lavoro poi su una percentuale degli incassi lordi e il finanziamento d'un film fu sempre un problema da studiare; forse il mio
interlocutore s'immaginava che ci fossero « aperture di fondi » alla semplice enunciazione d'un soggetto o « tema » grato ai regime politico
del momento: non ricordo un'epoca in cui il danaro fosse « facile » in
cinematografìa .
Ho detto che fu alterata la struttura economica: ie anticipazioni
della Banca avevano il difetto di far manipolare troppo i preventivi al
fine che la parte che sarebbe stata anticipata fosse pari, o quasi, al
costo totale, e finiva per favorire una stretta « clientela » di ditte gradite al Ministero; il sistema dei contributi calcolati in base agli incassi
lordi finiva per « premiare i film più brutti », quelli che andavano incontro al cattivo gusto del pubblico. Dopo la guerra, con la riesumazione del sistema dei contributi calcolati sugli incassi lordi, le cose continuarono ad andar male come dimostra la fioritura dei filmetti TotòPampanini che corrisponde a quella dei filmetti Musco-Merlini ed ultimissimamente con fa fioritura di filmetti « sexy » sui quali mi sono già
intrattenuto con voi...
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La morale di tutto questo discorso è che l'industria cinematografica
italiana del cinema sonoro è stata edificata dai tecnici di cui si conoscono benissimo i nomi: Anchise Brizzi, Carlo ed Annibale Montuori,
Massimo Terzano, Nino Maccarones, Gastone Medin, Umberto Torri,
Piero Cavazzuti, Giovanni Paris, Guido Brignone, Gennaro Righelli, Ertresto Achilli, Nello Veloccia, Augusto Proietti, Gerardo Cinti, Baldassare
Negroni, Leopoldo Zampetti, Vittorio Trentino, Carlo José Bassoli, Marco
Elter, Gaetano Ventimiglia, Domenico Scala, Telemaco Ruggeri, Gisa Levi,
Ada Boni, tutti più o meno, nel piccolo o nel grande, hanno dato il
loro contributo, hanno portato il loro « mattone » all'edificazione di quest'industria; alcuni di loro non ci sono più: vada alla loro memoria il
grato omaggio mio e dei lettori di questo Bollettino. Ai vivi vada il ricordo del loro collega.
Libero Solaroli
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E' morto Herbert T. Kalmus
fondatore della Technicolor
Herbert T. Kalmus nacque a Chelsea nel Massachussets
il 9 novembre 1881. Si laureò a Zurigo nel 1906 in fìsica e,
nella sua lunga vita di lavoro e di studio, fu membro delle
più importanti associazioni e centri di studio americani ed
inglesi.
Fondò ia Technicolor Corporation di Hollywood nel 1915
e la Technicolor Inc. nel 1922. Resse queste Compagnie e, più
tardi, la Technicolor Limited di Londra, la Société Technicolor di
Parigi e, quale Presidente onorario, la Technicolor Italiana sino
a pochi anni fà. Il 1° gennaio 1960 si ritirò a vita privata lasciando la presidenza e la direzione generale anche della Technicolor Inc. e della Technicolor Corporation.
Fu uomo di grandi virtù scientifiche ed umane, dotato di
una carica di dinamismo eccezionale, il che gli consentì di fondare e guidare la Technicolor sviluppando un sistema tecnicamente e commercialmente così valido, nel campo della cinematografìa a colori, che si può dire abbia significato e significhi,
in tutto il mondo, l'essenza vera del cinema a colori. A caratterizzarne ia personalità valga una frase della dedica con la quale
gli fu concessa, pochi anni fà, la « Progress Medal » per il suo
eccezionale contributo alla tecnologia nell'industria del cinema:
« ...DEDICO' LA SUA PIÙ' CHE UNICA
E PIONIERISTICA ATTIVITÀ' A TUTTA
L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, PER
OLTRE 45 ANNI...».
L'ultimo suo saluto alla Technicolor Italiana fu in occasione
della presentazione mondiale del nuovo sistema di ripresa concepito e realizzato dalla Technicolor Italiana — il TECHNISCOPE — sul quale egli così esprimeva il suo affettuoso e partecipante giudizio:
« ...Il Techniscope pone un'altra pietra miliare nella
storia della Technicolor ed io mi congratulo con gli
inventori e l'intero personale della Technicolor Italiana,
ai quali va il mio plauso per il lavoro svolto ».

La Technicolor Italiana ne ricorda la luminosa figura di Uomo e dì Tecnico a lutti gli uomini
di cinema.

*

- ut.
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P E N T A Z E T 16 mm
Rallentatore

16 mm

Con lo sviluppo della scienza e della tecnica, il controllo dei
movimenti veloci, assume sempre maggiore importanza. Spesso però
i nostri sensi sono insufficienti per analizzarla con esattezza; per ciò

PENTAZET 16 mm
si è cercato di servirsi del mezzo cinematografico. Questo offriva la
possibilità della riproduzione istante per istante di tali movimenti.
Tuttavia le possibilità erano inizialmente piuttosto limitate dato che
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una nonnaie Cinepresa poteva pennettere, accelerando il suo movimento poco più di ICO immagini al secondo. Per l'uso comune, queste
sarebbe stato anche bastante, ma nel campo della ricerca scientifica
era asisolutamente insufficiente. Perciò si doveva trovare qualcosa che
permettesse al film di scorrere nella cinepresa a velocità elevata, in
modo che, proiettando poi a frequenza normale, le immagini subissero
un forte rallentamento nel movimento, cosa indispensabile per una
agevole e precisa osservazione dei dettagli. Prendendo mossa da questa
necessità è stato creato il Rallentatore, che in questi ultimi anni si
è affermato ed ha conquistato un posto importantissimo nei laboratori,
nelle officine, nell'industria, nella scuola, nella vita sociale. Una lunga
esperienza nel campo cinematografico hanno permesso alla VEB KAMERA UND KINOWERKE di realizzare la PENTAZET 16, una
cinepresa da grande rallentamento.

Rispetto alle normali cineprese nelle quali il film avanza con movimento intermittente, il Rallentatore esige un sistema perfetto e di
alta qualità, che permetta il trascinamento continuo con compensazione ottica. Nella PENTAZET 16 la compensazione ottica della posizione dell'immagine è ottenuta a mezzo di un
DODECAEDRO-POLYGONE a 12 facce.
La messa a fuoco avviene direttamente sul film a mezzo di una
lente a 10 ingrandimenti che permette una messa a fuoco rigorosa.
L'attrezzatura ottica comprende lenti standard 1:2/35 mm. per
riprese da 0,5 a 1,1 mt. (angolo di ripresa orizzontale ca. 16°, angolo
verticale ca. 12°) ed un Tele-Obbiettivo 1:2,8/125 mm. per riprese da
1 mt. all'infinito (angolo di ripresa orizzontale ca. 5°, angolo verticale ca. 3,5°).
Usando una lente addizionale da 1 diottria sull'obbiettivo normale, si può estendere il campo di ripresa fino all'infinito. Per il Te-
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le-Obbiettivo sono previste 3 lenti addizionali che permettono riprese
nei rapporti di ingrandimento 2:1. 1:1. 1:2.
Misurandola dalla lente frontale dell'obbiettivo, la distanza dal
soggetto dovrà essere di 65, 125. loti mm.
La velocità di scorrimento del film alle frequenze più elevate, è
di 38 m/s-1 che corrisponde ad una velocità di circa 137 km/hl. Pei
eliminare ogni possibile tormento al film con tali velocità, lo scorrimento della pellicola è stato realizzato nel modo più semplice possibile.
Questa semplicità del resto caratterizza l'ntera struttura della
PENTAZET 16.

Lo schema mostra il percorso dei raggi luminosi, il movimento
di avanzamento ed il percorso del film.
L'avanzamento del film viene realizzato a mezzo di un motore
trifase 220/380 Volts, che consente (a secondo della macchina, che è
realizzata in tre tipi identici nella struttura, ma per tre diverse possibilità di rallentamento) velocità da 150 a 1500 i/s, o da '300 a
•3000 i/s, oppure da 500 a 5000 i/s, facilmente ottenibili mediante il
cambio degli ingranaggi.
Frequenze minori di 150, 300, 500 i/s possono essere ottenute
con l'aiuto di una manovella.
Tutti gli elementi di comando delta PENTAZET 16 sono sistemati
in una cassetta. Un'attenzione speciale deve essere posta per la giusta
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tensione della energia elettrica. Un segnale luminoso avverte ii «pronto all'uso» della cinepresa.
Tuttavia, l'osservazione dei movimenti, ad alta velocità, ha per
la scienza valore soltanto se esiste la possibilità di misurare e determinarne con precisione la durata. A tale scopo la PENTAZET 16 può
essere accoppiata ad un « Marca-Tempo » che indica con precisione
intervalli dell'ordine di 1/1000 di secondo.
Talvolta per ragioni di sicurezza, si deve « girare » a distanza.
Se il Teleobiettivo risulta insufficiente a la bisogna, la fotocamera po-

trà essere telecomandata mediante un ca.vo speciale.
La PENTAZET 16 è provvista di un treppiede speciale con una
testa girevole di 360°.
L'angolo di inclinazione è di 3 50°.
Le aste del treppiede sono estensibili e permettono modifiche
di altezza dell'asse ottico da 1,20 a 1,90 mtr.
Le parti estensibili del treppiede sono marcate in modo da garantire uno spostamento uniforme ed esatto; inoltre sono unite tra di loro
con traversine per aumentare la stabilità del treppiede.
Per riprese esterne con una frequenza sino a ca. 6C0 i/s è sufficiente la luce solare come fonte luminosa. Per frequenze più elevate ed
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ambienti interni bisogna ricorrere alla luce artificiale. In questo caso
è consigliabile adoperare mezzi illuminanti per una potenza di 2000
Watt, circa.
L'attrezzatura completa del Rallentatore è sistemata in 3 cassette.
1. Rallentatore con accessori
73x 45x30 ctm. 48,0 Kg.
2. Treppiede
35x125x28 ctm. 40,0 Kg.
3. Astuccio (cassetta di comando)
27x 40x35 ctm. 14,5 Kg.
Totale 102,5 Kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Meccaniche:

Formato d'immagine: 7.5 x 10,.36 mm.
Frequenze d'immagine: 150 - 1500; 300 - 3000;
•500 - 5000 i/s
Ottiche:

a) Obiettivo standard: Focale 35 mm.
Angolo immagine orizzontale 16°
Angolo immagine verticale
12°
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Apertura relativa 1:2
Messa a fuoco da 0,5 a 1,1 mtr.
b) Teleobiettivo: Focale 125 rum.
Apertura 1:2,8
Angolo immagine orizzontale 5°
Angolo immagine verticale
3,5°
Messa a fuoco da 1 metro all'infinito.
Elettriche:

Attacco: Trifase 220/380 Volt
Corrente totale per l'avviamento ca. 8 A
Corrente totale durante la ripresa ca. 4 A
Treppiede:

Altezza minima dell'asse ottico mrt. 1,20
Altezza massima dell'asse ottico mtr. 1,90
Inclinazione testata 50°
Rotazione
testata 360°
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AWISO A PAGAMENTO

AUGURI SINCERI A WALTER VELTRONI
EV.... a quasi tutto.... IL CINEMA ITALIANO

Nel ringraziare Walter Veltroni del grande sforzo compiuto per aiutare una delle forme di arte
moderna che ci hanno fatto onore nel mondo, il cinema, non possiamo responsabilmente esimerci dal denunciare, con la forza che impone una situazione che sempre più si deteriora, il
clima di pesante ricatto instaurato nei confronti delle "troupes di scena", clima dal quale ogni possibilità di trattativa è annullata, schiacciata dalla sicumera di chi amministrando, spesso male, il
pubblico denaro, impone e dispone senza accettare la minima contestazione. Non ci pare necessario sottolineare, ed è scena di ogni giorno, la volgarità, la meschineria che rasenta l'insulto dell'atteggiamento di chi, seduto dietro una scrivania finanziata con i nostri soidi, riceve professionisti che hanno fatto, grazie al loro talento ed alla loro professionalità, grande il nostro cinema,
con la frase ignobile e definitiva:

"0 accetti queste condizioni oppure chiamo un altro!"
Finché tale costume arrogante e tragicamente distruttivo delle professionalità non cesserà, e
non cesserà se tutti insieme non diremo un secco no!, datosi inoltre che stiamo parlando di film
massicciamente finanziati con i soldi di tutti i cittadini italiani, la ripresa del nostro cinema, nono-;
stante la tua bella passione e la tua fortissima volontà, non potrà essere duratura. Solo difendendo le alte professionalità che per fortuna, almeno in campo foto-cinematografico ma non solo,
ancora possediamo e che ci vengono invidiate in tutto il mondo, caro Veltroni, si difende l'oculata
spesa di questi nostri soldi e si creano vere condizioni di sviluppo. Invitiamo inoltre per l'ennesima
volta il sindacato, fino ad oggi inane se non addirittura compiacente, ad un'opera di controllo e di
denuncia dei tantissimi casi di violazione del Contratto. Non è ricattando tecnici e lavoratori, tutti
concorrenti di primissimo piano alla riuscita "anche artistica" dell'opera cinematografica, che si
vince la battaglia della qualità e si possono affrontare i mercati internazionali i quali, al di là di
alcune fortunose eccezioni, fortunose in quanto frutto del miracoloso talento di alcuni nostri
cineasti ma non iscritte in un sano tessuto produttivo, si domandano e ci domandano se in Italia
il cinema esiste ancora!
Comunque Walter grazie e sinceri auguri!

Romano Albani
Marcello Anconetani
Vittorio Bagnasco
Adolfo Bartoli
Gianlorenzo Battaglia
Eugenio Bentivoglio
Giuseppe Berardini
Mario Bertagnin
Emilio Bestetti
Paolo Borsetti
Lamberto Caimi
Maurizio Calvesi
Bruno Cascio
Giovanni Cavallini
Sebastiano Celeste
Emilio Della Chiesa
Tonino Delli Colli

Maurizio
Di

Roberto Reale
Paolo Rossato
Giuseppe Rotunno
Roberto Salmi
Sergio Salvati
<ca Santini
inte Spinotti
'useppe Schifani
irio Storaro
Tafuri
i/o Tonti
iano Tovoli
\nfranco Transunto
dotto Troiani
Mario Vulpiani
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Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica
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IMAGO
Federazione Europea delle Associazioni degli Autori della Fotografia Cinematografica
Raggruppante 18 Nazioni Europee e 1600 Soci Effettivi
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Il Renoir (disponibile anche nella versione da 2
kW) rappresenta la versione per lampade al
quarzo-alogeno del Goya, di cui conserva le
caratteristiche funzionali: ampiezza di fascio di
130°, potenza, leggerezza e versatilità.
Il Renoir può essere inclinato fino a 65°
in basso e risulta estremamente utile come luce di
riempimento, in sostituzione di un elevato numero
di PAR. Ideale anche per illuminare sfondi in studi
nei quali l'energia è limitata e il set richiederebbe
diversi illuminatori per cyclorama.

Rembrandt 12.000/18.000 W, lente di Fresnel da
625 mm.
La struttura in acciao inox (antimagnetico) riduce
drasticamente il peso degli apparecchi rendendoli
inattaccabili dagli agenti atmosferici negli usi in
esterno e riducendo il disturbo quando
l'apparecchio viene usato con ballast magnetiche.
La De Sisti ha progettato
e prodotto però una serie
completa di ballast
elettroniche flicker-free,
per poter fornire il sistema
completo, e l'assistenza
migliore, agli utilizzatori.
•
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