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Il tradizionale appuntamento settembrino della mostra mercato fotografica si svolge in un 
periodo in cui, per tradizione, l’intera Val Tidone  è impegnata nella Vendemmia. Castel San 
Giovanni è l’ideale porta d’ingresso della vallata che in questo periodo offre numerosi e parti-
colari spunti per itinerari fotografici cogliendo interessanti immagini dei  momenti del lavoro 
nelle viti. 

La  nostra vallata rappresenta il più importante centro di produzione vinicola dei colli pia-
centini. Questo primato è testimoniato dalle quattro città del Vino presenti:  Castel San Giovan-
ni, Borgonovo V. T., Ziano p.no e Pianello V. T.

Negli ultimi anni le amministrazioni locali si sono dimostrate sempre più attente alle poten-
zialità che la valorizzazione delle tradizioni  locali, in special modo nel campo eno-gastronomico,  possono offri-
re. L’importanza della valorizzazione  della produzione enologica per un territorio è stato il fattore determinante 
per la nascita, alla fine degli anni ottanta, dell’Associazione Nazionale “Città del Vino” che nel corso degli anni è 
cresciuta fino a superare i 500 comuni aderenti. Negli ultimi anni l’Associazione si è posta l’obiettivo prioritario 
di un percorso di sensibilizzazione verso i produttori e gli altri interlocutori economici e sociali, volto a creare un 
nuovo rapporto tra l’uomo ed il suo ambiente. La valorizzazione di un territorio passa anche attraverso il ruolo 
che gli enti locali devono giocare per lo sviluppo sostenibile dei territori del vino. I valori dell’ambiente, delle 
colline, dei vigneti, del lavoro dell’uomo, del territorio sono valori che sono da tutelare e consolidare nel tempo, 
per questo c’è bisogno di un impegno maggiore per produrre vino nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio, della 
salute di chi lavora e di chi consuma.

          
           Alberto Caravaggi

(Assessore al turismo e alla cultura del Comune di Castel San Giovanni) 
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                        VALENTINA...
Una crudele malattia ci ha portato via Guido Crepax, genitore dell’indimenticabile 
Valentina, creatura sensuale e maliziosa, ingenua e affascinante, senza ipocrisie 
e disinibita; possedeva una femminilità prorompente caratterizzata dal caschetto 
corvino, dalle labbra tumide, dagli occhi penetranti e da un corpo seducente che 
procurò fantasie erotiche nell’universo maschile.
Le femministe degli anni ’70 non la sopportavano criticandone, in particolare, 
l’abbigliamento: stivaletti e tacchi vertiginosi, tanga e reggicalze, slip e reggiseno 
di pizzo. Non sopportavano l’impatto del suo eros, anche se, in fondo, Valentina, 
con il suo desiderio di libertà e di indipendenza e con la sua determinazione, 
rappresentava il punto di arrivo ideale del femminismo.
Nell’aprile del 1996, in occasione della 12° edizione della “classica” Mostra 
Mercato di Castel San Giovanni, Dante Tassi volle tributare a Guido Crepax un 
prezioso omaggio organizzando una Mostra delle più significative immagini della 
Valentina fotografa professionista. 
Ci sperammo molto ma, purtroppo per i gravi problemi di salute, non fu possibile 
in quell’occasione averlo fra noi.
Ora Valentina tace, il suo “Architetto” che l’ha inventata e lanciata su Linus, ci 
ha lasciati.
A noi rimangono le sue mirabili “strisce”, il tocco della sua matita leggero, 
elegante e inconfondibile, la sua Valentina della quale tutti noi siamo stati 
innamorati.

Angelo Derqui
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Moskva 5 - folding economica ma....

In Russia,  dal 1948 al 1960, negli 
stabilimenti della Krasnogorsky 
Mehanichesky Zavod nei pressi di 

Mosca vennero prodotte una serie di fotocamere 
folding denominate Moskva, delle vere e proprie copie 
delle Zeiss Super Ikonta. 

Cinque furono i modelli messi in commercio 
numerati progressivamente; la prima fu la Moskva-
1 prodotta fino al 1949 in circa 31.000 esemplari 
assemblati, secondo alcuni, con parti originali della 
Super Ikonta. Analogo discorso vale per la Moskva-
2 che restò in produzione per molti anni (1947/1956) 
e che toccò i 197.000 esemplari prodotti. Dal 1950 
al 1951 venne invece commercializzata la Moskva-3 
che, con soli 13.850 pezzi risulta essere la versione più 
rara delle Moskva. La Moskva-4, prodotta dal 1956 
al 1958 in 62.632 copie, è in sostanza una Moskva-2 
che permette di scattare fotografie nel doppio formato 
6x6 e 6x9. La seconda serie della Moskva-4 venne 
poi modificata  divenendo la Moskva-5, che restò in 
produzione dal 1956 al 1960 e fu prodotta in 
219.457 esemplari. Le uniche differenze tra 
i due ultimi modelli riguardano l’obiettivo 
(Industar-24 10.5cm f/3.5 nella Moskva-5, 
Industar-23 11.0 cm f/4.5 nella Moskva-4) 
e l’otturatore (Moment-24S nella Moskva-5, 
Moment-23S nella Moskva-4).

La Moskva-5 è una macchina con sistema 
di messa a fuoco a telemetro e mirino di 
tipo galileiano; ha dimensioni contenute per 
una medio formato (larga 16 cm, alta 9 e 
spessa 5 per un peso complessivo di gr. 850) 
il che permette di trasportarla abbastanza 
comodamente rendendola adatta per gite ed 
escursioni anche in montagna o per essere 
tenuta in auto per ogni evenienza. 

La fotocamera funziona con pellicole 
in formato 120 e permette di ottenere 8 
fotogrammi con il formato 6x9 e 12 con il 
6x6. Per caricare la pellicola occorre aprire il 
dorso grazie al pulsante posto sul lato destro 
in prossimità della piccola cinghia di pelle. Il 
dorso, che si asporta completamente, presenta 
sul retro due finestrelle rosse: quella superiore 

corrisponde al formato 6x6, quella inferiore al 6x9. 
Sulla parte interna del dorso troviamo il pressapellicola 
ed un meccanismo costituito da una leva che deve essere 
spostata in corrispondenza del formato desiderato 
permettendo in tal modo di bloccare l’apertura della 
finestrella rossa corrispondente all’altro formato, 
impedendo quindi, di fatto, di fare confusione durante 
la fase di avanzamento della pellicola. 

In funzione del formato desiderato, una volta 
asportato il dorso, è  necessario rimuovere o meno il 
mascherino metallico che riduce il formato dal 6x9 al 
6x6; è da notare come il formato 6x9 sia dato da un 
rettangolo con gli angoli smussati e, di conseguenza, 
saranno smussati anche gli angoli dell’immagine 
impressa sulla pellicola. Sempre osservando la 
macchina posteriormente, sul carter della Moskva-
5 troviamo la finestrella del telemetro e quella per 
effettuare l’inquadratura, mentre al centro è riportato 
il numero di matricola della macchina (i primi due 
numeri indicano l’anno di produzione).

 di  Alberto Cavalli
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Superiormente, sul lato destro del carter metallico 
troviamo una piccola rotellina dinnanzi alla quale si 
trovano un quadrato ed un rettangolo 
ad indicare rispettivamente il formato 
6x6 ed il 6x9; spostando la rotellina e 
selezionando il formato 6x6 si oscura 
parte del mirino per meglio effettuare 
l’inquadratura. Vicino a questo 
meccanismo si trova un piccolo tasto 
che permette l’apertura dello scudo 
basculante e la fuoriuscita del soffietto 
con l’obiettivo che deve poi essere 
fissato nella posizione di lavoro. 
Sempre sullo scudo troviamo una 
piccolo piede rientrante che serve 
come appoggio per la macchina posta 
in verticale ed uno dei due attacchi 
per il cavalletto (l’altro è posto sotto il corpo della 
macchina e serve per utilizzarla in orizzontale). 
Sul frontale della macchina troviamo l’obiettivo e 
l’otturatore. L’obiettivo è l’ Industar-24 10.5cm f/3.5 
(4 elementi in 3 gruppi) che, come speso accade per la 
produzione fotografica russa, non è legato a standard 
molto rigidi di produzione, tanto da risultare di qualità 
molto variabile: alcuni obiettivi sono in grado di fornire 
immagini estremamente nitide, altri invece forniscono 
risultati pessimi, hanno comunque in comune il difetto 
della “curvatura di campo” che unito, ad uno spartano 
sistema pressapellicola, costringono il fotografo all’uso 
di diaframmi molto chiusi e di conseguenza all’uso del 
cavalletto.

Durante la stesura dell’articolo sono state 
utilizzate diverse Moskva-5 (oltre a delle Moskva-2 
e delle Moskva-4) e solo una ha ricevuto l’eccellenza 
comportandosi bene sia al centro che ai bordi del 
formato 6x9.

Il problema, per chi usa il 6x6 non è più così 
importante, questo formato sia per la miglior efficienza 
del pressapellicola che per l’utilizzo centrale dell’ottica 
è sicuramente da consigliare a chi dalla sua Moskva-5 
vuole il massimo. 

Dalle prove eseguite è anche emerso che, almeno 
negli esemplari testati, la resa nel colore è sempre 
buona, le immagini sono neutre e ben bilanciate, anche 
nel controluce non si sono rilevati problemi, nessun 
riflesso oltre la norma e la “leggibilità” è sempre stata 
eccellente. 

L’otturatore è il Moment-24S con tempi da 1 
secondo a 1/250” più la posa B mentre il diaframma 
va da f/3,5 a f/32. La fotocamera è inoltre dotata di 
autoscatto che può essere inserito tramite il pulsante 
posto appenda dietro la ghiera dei tempi. 

Usare la Moskva-5 è molto semplice: basta 
scegliere tempo e diaframma, valutando ad occhio 
poiché non è presente l’esposimetro, focheggiare,  con 
l’ausilio del telemetro incorporato, caricare l’otturatore 
con l’apposita levetta posta sul frontale e scattare. 
Il pulsante di scatto è posto sul lato sinistro della 

Moskva 5 - folding economica ma....
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macchina ed è protetto contro le doppie esposizioni 
accidentali tanto che, dopo aver scattato una foto, 
dovrete avvolgere parte della pellicola prima di poter 
scattare nuovamente. Vicino al pulsante di scatto una 
piccolissima finestrella circolare si colora di rosso 
quando la macchina è nuovamente pronta per lo 
scatto. 

E’ comunque possibile eseguire doppie esposizioni, 
basta infatti premere, al posto del pulsante di scatto, 
la levetta posta frontalmente sotto l’obiettivo per 
sovrapporre un’immagine alla precedente. Sempre 
vicino al pulsante di scatto troviamo la rotella 
per l’avvolgimento della pellicola che riporta un 
memorandum sul tipo di film adottato e sulla sua 
sensibilià secondo la scala gost. 

Per la messa a fuoco si deve portare la lente posta 
vicino all’obiettivo in posizione di lavoro e agire sulla 
rotellina posta alla sua base guardando nella finestra 
del telemetro.

Prendendo in mano una Super Ikonta ed una Moskva 
le differenze sono evidenti; la prima dà una sensazione 
di maggior solidità e precisione costruttiva e l’Industar 
non può certo competere con il Tessar, ma del resto 

anche il valore commerciale delle due macchine è 
ben diverso: una Moskva-5 funzionante ed in discrete 
condizioni può essere acquistata per circa 80-100 €. 

E’ facile trovare modelli di Moskva-5 perfettamente 
funzionanti, ma se volete acquistarne una dovrete 
controllare accuratamente il soffietto alla ricerca 
di eventuali buchi e testare, anche ad orecchio, il 
funzionamento dei tempi di scatto. Un discorso a parte 
riguarda invece il telemetro che spesso si trova in 
pessime condizioni, tuttavia, se pensate di utilizzare la 
Moskva-5 per fare foto di paesaggio, potrebbe bastarvi 
lavorare sulla profondità di campo senza dover mettere 
a fuoco con il telemetro. 

Chi compra una Moskva-5 funzionante non acquista 
solo una folding a soffietto che può ben figurare in una 
vetrina della sala ma entra in possesso, soprattutto, di 
una fotocamera in grado di dare ottime soddisfazioni  
scattando foto, Industar permettendo, di ottima 
qualità.

Pianello Val Tidone (Pc)  tempo1/100 di sec.  -   f.16
ph. Dante Tassi

Moskva 5 - folding economica ma....
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In questo numero parleremo di un auten-
tico mito della fotografia, capolavoro ed 
orgoglio della Zeiss Ikon di Stoccarda, che 

segna l’ingresso della prestigiosa casa tedesca 
nel mondo delle reflex 35mm professionali: la 
Contarex. Presentata, dopo lunghi e complessi 
studi, alla Photokina di Colonia del 1958, que-
sta fotocamera acquista subito il nomignolo 
di Cyclope o di Bullseye a causa del grosso 
“occhio” – che ospita la fotocellula al selenio 
– al di sopra dell’obiettivo e al suo aspetto im-
ponente. Abbandonate le linee produttive delle 
obsolete Contax a telemetro, Zeiss concentra 
lo sforzo produttivo su questo nuovo modello 
che va ad affiancare le meno pretenziose reflex 
Contaflex. 

Il nome deriva ovviamente da quello stori-
co della Contax, e il suffisso “rex” rivela un 
malcelato desiderio si supremazia sulla con-
correnza. Effettivamente questa macchina è progettata 
e costruita con cura certosina e, nonostante la comples-
sità (oltre mille pezzi assemblati), risulta dotata di una 
notevole affidabilità. Molte soluzioni tecniche – come 
lo specchio a ritorno istantaneo o l’otturatore a tendina 
sul piano focale – vengono sperimentate per la prima 
volta dalla casa tedesca, ma la Contarex detiene anche 
un primato assoluto tra le reflex 35mm, quello dell’ac-
coppiamento dell’esposimetro incorporato con tempi e 
diaframmi. Come si conviene ad un apparecchio pro-
fessionale, intorno ad esso nasce un sistema di acces-
sori ed obiettivi dotati nel nuovo ed esclusivo innesto 
a baionetta. La consociata Carl Zeiss di Oberkochen 
viene così incaricata di progettare e realizzare una nuo-
va serie di ottiche che si pongano ai vertici qualitativi, 
e che mantengano tutte la stessa resa cromatica. 

La tecnica…
Imponente. Questa parola basterebbe a descrivere 

la Contarex; infatti in questa fotocamera tutto appare 
sovradimensionato. Ottima la lavorazione e l’accop-
piamento dei vari componenti, di alto livello le fini-
ture, praticamente sconosciuti i materiali plastici nella 
realizzazione della componentistica. 

Il corpo – di dimensioni più che generose e del peso 
di ben 900 grammi senza obiettivo – risulta appena 
ingentilito dal taglio degli spigoli, ghiere e comandi 
vari offrono un’ottima presa e si possono manovrare 
agevolmente anche indossando i guanti. Sul frontale 
un grosso scudo a forma di trapezio rovesciato acco-
glie l’esclusivo innesto a baionetta, e in cima a questo 
incombe il grande ed inquietante occhio della cellula 
esposimetrica. Calotta, fondello e scudo anteriore 

risultano rifiniti con una cromatura piuttosto lucida, 
mentre una finta pelle nera – applicata con cura estre-
ma – fascia il frontale e il dorso; quest’ultimo risulta 
completamente amovibile come sulle Contax a tele-
metro. Smontandolo per mezzo delle due chiavette nel 
fondello (ad esso solidale) ci appare un interno curato, 
con la base del fondello stesso ricoperta in velluto nero, 
un alberino rotante a fianco del pressapellicola per fa-
cilitare lo scorrimento della pellicola, e un rocchetto 
ricevente amovibile per poter montare i caricatori Con-
tax a tenuta di luce. Con due caricatori è possibile far 
passare la pellicola dall’uno all’altro, senza bisogno di 
riavvolgerla. 

Per il peso, le dimensioni e la complessità delle 
operazioni da svolgere la Contarex non è mai stata una 
fotocamera d’azione, e già all’epoca della sua com-
mercializzazione veniva utilizzata prevalentemente 
nella fotografia statica, dove poteva far valere le sue 
indubbie qualità meccaniche ed ottiche. 

I comandi sono quelli tradizionali di una reflex ma-
nuale, ma spicca l’assenza della ghiera dei diaframmi 
sugli obiettivi automatici (inizialmente le focali dispo-
nibili vanno dal 35mm al 135mm), che è invece pre-
sente su quelli a preselezione (il 21mm ed il 250mm). 
Sulla calotta troviamo a sinistra una grossa ghiera 
zigrinata, che in realtà non ha alcuna funzione se non 
quella di supportare il manettino di riavvolgimento, 
estraibile con l’unghia. Dall’alto, su di un anello nero, 
sono visibili le indicazioni per il promemoria della 
pellicola inserita. A fianco del pentaprisma – munito 
della slitta porta-accessori – una finestrella permette la 
visione dell’ago del galvanometro e di un collimatore 
per l’esposizione.  A destra troviamo la grossa e tozza 
leva di carica a movimento singolo, e con l’estremità 

Contarex Cyclope - “... il mito”
 di  Mauro Di Giovanni
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zigrinata per favorirne la presa con il pollice. 
Coassialmente è posizionato il pulsante di scatto con 

filettatura per il cavetto flessibile, circondato dal conta-
pose sottrattivo ad azzeramento manuale. I numeri ros-
si indicano le pose delle pellicole più diffuse, mentre le 
piccole losanghe (sempre di colore rosso) che li prece-
dono sono il riferimento da far coincidere con la tacca 
bianca prima di aver effettuato i due canonici scatti 
a vuoto. Al di sotto della leva di carica troviamo una 
doppia ghiera zigrinata. Guardando dall’alto possiamo 
vedere i tempi d’esposizione, colorati in modo diverso: 
la posa B in verde, i tempi lunghi (1-1/30) in nero, il 
sincro flash (1/60) in giallo, i tempi veloci (1/125-1/
1000) in rosso. Con la stessa ghiera, sollevandola, si 
può impostare la sensibilità della pellicola, visibile di 
fianco ed espressa in ASA. Oltre alla freccetta nera di 
riferimento sono presenti anche le indicazioni 2X e 4X; 

poiché l’esposimetro non 
è TTL, nel caso vengano 
utilizzati filtri o altri ac-
cessori che determinano 
questi assorbimenti, si 
può far coincidere la 
sensibilità della pellicola 
con uno di questi fattori, 
per evitare di dover in 
seguito calcolare l’as-
sorbimento determinato 
dall’accessorio montato. 
Tolto quest’ultimo è però 
necessario ripristinare 
la corretta sensibilità. 
Un dispositivo d’arresto 
impedisce di oltrepas-
sare inavvertitamente il 
campo d’accoppiamento 
dell’esposimetro: ad 
esempio utilizzando una 
pellicola da 100 ISO non 

sarà possibile impostare un tempo più lungo di 1/15 di 
secondo. Volendo escludere il blocco occorre portare 
il riferimento della sensibilità in corrispondenza di un 
punto verde. E’ presente anche un punto giallo, da uti-
lizzare come riferimento quando viene tolta la griglia 
dall’esposimetro (vedi oltre). Davanti alla slitta porta-
accessori, sul barilotto della cellula esposimetrica, è 
ricavata una finestra rettangolare dove sono visibili i 
diaframmi, comandati dall’ampia rotella zigrinata (ac-
coppiata all’esposimetro) posta alla sua destra. Questo 
sistema sostituisce la classica ghiera dei diaframmi sul 
barilotto dell’obiettivo. Da notare che, osservando la 
macchina dall’alto, con un solo colpo d’occhio possia-
mo controllare l’ago del galvanometro, il diaframma, 
la distanza impostata e relativa scala della profondità di 
campo, tempo impostato e fotogrammi rimanenti. 

Sul frontale troviamo la cellula esposimetrica con 
la griglia frontale, che si può rimuovere premendo il 
blocco di sicurezza presente sul fianco e ruotandola 
in senso antiorario. Sullo scudo anteriore la levetta 
dell’autoscatto e, sul lato opposto del bocchettone, il 
pulsante di sblocco per l’obiettivo. Più in alto un pic-

Contarex Cyclope - “... il mito”

Osservando la Contarex dall’alto è possibile controllare, con un solo colpo 
d’occhio, il diaframma e il tempo impostati, l’ago del galvanometro, la 

distanza di messa a fuoco con la relativa scala della profondità di campo, il 
numero di pose residue

Gli obiettivi automatici della Contarex sono privi 
della ghiera del diaframma: per regolarlo occorre 

ruotare la rotella dentata indicata dalla penna. 
Visibili le lamelle del diaframma posto davanti 

alla fotocellula, che si muovono simultaneamente 
a quelle dell’obiettivo



 10 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     11

colo oblò consente di illuminare la finestrella dell’ago 
del galvanometro nel mirino. Sul fianco dello scudo la 
presa coassiale per il flash.

Nel fondello, in asse con l’obiettivo, il foro filetta-
to per il cavalletto e i due chiavistelli per sbloccare il 
dorso. Quello contrassegnato dalla R funge anche da 
sblocco per il riavvolgimento della pellicola: basta sol-
levarlo e posizionarlo in corrispondenza della lettera, 
ruotandolo di pochi gradi in senso orario. 

Nonostante risalga a più di quarant’anni fa il miri-
no fornisce un’immagine luminosa ed uniforme fino 
ai bordi estremi, che appaiono arrotondati come nei 
vecchi cinescopi. Presenta al centro un telemetro ad 
immagine spezzata circondato da una corona finemen-
te smerigliata, mentre il resto del vetrino – privo di 
smerigliatura – mette in evidenza i cerchi concentrici 
della lente di Fresnel; per questa caratteristica la messa 
a fuoco può avvenire soltanto nella zona centrale. Per 
gli apparecchi prodotti fino al 1964 (come quello del 
presente articolo) lo schermo è fisso, mentre nei suc-
cessivi risulterà intercambiabile. A destra, fuori campo, 
appare una finestrella illuminata da un piccolo oblò sul 
frontale, dove scorre l’ago del galvanometro; una tacca 
triangolare serve da riferimento per la corretta esposi-
zione, che può essere controllata anche dalla finestrella 
sulla calotta. 

L’esposimetro esterno al selenio è l’elemento tec-
nico ed estetico caratterizzante della Contarex, quel 
grosso occhio a cui si deve il soprannome che identifi-

ca inequivocabilmente questo modello. Notoriamente 
le cellule al selenio non hanno bisogno di energia elet-
trica per funzionare, ma la loro durata non è illimitata. 
Inoltre soffrono di un certo ritardo nella risposta, spe-
cialmente con bassi livelli d’illuminazione. Ma questo 
offriva allora la tecnologia e, a onor del vero, la cellula 
del modello in prova funziona ancora oggi a dovere. 
Grande novità introdotta dalla Zeiss Ikon è stata l’ac-
coppiamento dell’esposimetro a tempi e diaframmi, 
per cui basta agire sui relativi comandi per impostare 
la corretta coppia tempo-diaframma mediante la colli-
mazione dell’ago del galvanometro, visibile sia nel mi-
rino che sulla calotta. Per evitare errori d’esposizione 
dovuti al superamento dei limiti del campo di misura 
dell’esposimetro, la ghiera dei tempi si blocca prima 
che questo limite venga superato; ad esempio con una 
pellicola da 400 ISO il limite è di 1/30 di secondo. Vo-
lendo utilizzare tutti i tempi senza limitazioni, bisogna 
far coincidere il riferimento della sensibilità della pel-
licola sul punto verde. 

Davanti alla cellula esposimetrica è posto un limita-
tore di luce, inserito con un meccanismo a baionetta e 
fermo di sicurezza. Togliendolo la sensibilità aumenta 
notevolmente, ed è possibile effettuare misurazioni in 
luce scarsa; occorre però tarare diversamente l’esposi-
metro, e far coincidere il valore ASA con il punto giallo 
di riferimento. Con questa modalità l’esposimetro non 
legge più la luce riflessa dal soggetto, ma quella inci-
dente, per cui va puntato verso la sorgente luminosa. 

Con gli obiettivi Biogon f4,5/21mm e Sonnar f4/
250mm l’esposimetro non è accoppiato, per cui il valo-
re del diaframma va riportato – dopo la lettura – sulle 
relative ghiere. 

Per le Contax a telemetro d’anteguerra era stato 
sviluppato un inedito e complesso otturatore metallico 
a scorrimento verticale, realizzato forse per aggirare 
i brevetti della Leica, o per dimostrare la capacità 

Contarex Cyclope - “... il mito”

L’esclusivo innesto a flange esterne per le 
ottiche Carl Zeiss dedicate limita la scelta ai soli, 
costosi obiettivi originali. In evidenza la levetta 

dell’autoscatto non revocabile
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tecnologica della Zeiss. Ma, alla prova dei fatti, si è 
dimostrato piuttosto fragile e difficile da riparare. Per 
le Contaflex si era optato per un otturatore centrale. Per 
la Contarex invece si sceglie una classica unità con ten-
dine in tela gommata a scorrimento orizzontale, primo 
otturatore di questo tipo montato su di una fotocamera 
35mm dalla casa tedesca. I tempi vanno da 1 secondo 
ad 1/1000 più la posa B ed il controllo è totalmente 
meccanico. Il sincro-flash per lampeggiatori elettronici 
è pari ad 1/60 di secondo (in giallo sulla ghiera), mentre 
le lampade lampo a combustione rapida possono essere 
utilizzate con i tempi lenti (in nero); con i tempi rapidi 
(numeri rossi) è possibile l’impiego delle lampade a 
lenta combustione (FP) fabbricate per l’impiego con 
gli otturatori a tendina (Focal Plane).

Azionando la leva di carica avanza il film, si cari-
ca l’otturatore e si apre il diaframma. Dopo lo scatto 
quest’ultimo resta chiuso al valore impostato, mentre 
lo specchio torna automa-
ticamente nella sua posi-
zione iniziale. 

Da notare che per l’uso 
con il super grandangolare 
Biogon 4,5/21mm, che pe-
netra profondamente nel 
corpo macchina, occorre 
mantenere sollevato lo 
specchio premendo il ta-
sto a linguetta collocato al 
di sotto di quest’ultimo, e 
per la visione si ricorre ad 
un mirino supplementare. 
Tolto l’obiettivo e caricato 

l’otturatore, lo specchio si riabbassa automaticamente.     
L’autoscatto si aziona tramite la levetta posta sul 

frontale dopo aver ruotato la leva di carica, garantisce 
un ritardo di circa 10 secondi e non è revocabile.

Le conclusioni…
Nata per affermare la supremazia della Zeiss Ikon 

nel campo delle reflex 35mm, la Contarex – nelle sue 
varie versioni – si rivela un boomerang per la casa te-
desca: le risorse impegnate per la sua progettazione, gli 
alti costi necessari alla realizzazione di una fotocamera 
“senza compromessi” minano un’industria già insidiata 
dalla temibile concorrenza nipponica. Ma l’orgogliosa 
e miope gestione teutonica non riesce a cogliere la gra-
vità della situazione giungendo, all’inizio degli anni 
settanta, alla chiusura dei battenti. La Contarex resta 
comunque un capolavoro di meccanica di altissimo li-
vello, ancora oggi in grado di garantire ottimi risultati, 
senza contare il piacere di maneggiare un oggetto squi-
sitamente realizzato e rifinito. I campi d’applicazione 
di una fotocamera simile non sono certo universali, il 
peso e la macchinosità ne sconsigliano decisamente 
l’uso nella fotografia d’azione. Ma la qualità mecca-
nica, unita alla qualità ottica (il corredo della Contarex 
è da molti ritenuto il non plus ultra della produzione 
Carl Zeiss per il 35mm), ne fa uno strumento idoneo 
alla fotografia statica: riproduzioni, fotografia tecnica, 
architettura, ritratto, paesaggi. Grosso limite resta il 
prezzo che, ieri come oggi, è molto elevato. Anche gli 
accessori, oltre ad essere difficili da reperire, spuntano 

Contarex Cyclope - “... il mito”

Il sistema di apertura del dorso (solidale con il 
fondello) mediante due chiavistelli, deriva da 
quello delle Contax a telemetro. Il chiavistello 

di destra funge anche da sblocco per il 
meccanismo di trascinamento del film

Il rocchetto ricevente può essere rimosso, 
permettendo così l’inserimento di un caricatore 

a tenuta di luce. Da notare il robusto piedino che 
serve a stabilizzare la fotocamera quando viene 

poggiata su di un piano
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SCHEDA TECNICA 

Tipo fotocamera: reflex 35mm. Messa a fuoco: manuale. Mirino: fisso. Schermo 
di messa a fuoco: fisso con telemetro ad immagine spezzata, corona smerigliata, lente 
di Fresnel su campo chiaro (intercambiabile dal 1964). Segnali visibili nel mirino: 
ago del galvanometro, visibile anche all’esterno. Esposimetro: cellula esterna al sele-
nio, accoppiato a tempi e diaframmi. Esposizione: manuale. Otturatore: meccanico 
con tendine in tela gommata a scorrimento orizzontale. Pulsante di scatto: meccanico, 
con filettatura standard per cavo flessibile. Tempi: da 1 secondo a 1/1000sec più posa 
B. Sincro-lampo: 1/60sec, presa coassiale per flash elettronici e lampade lampo (F, 
FP). Controllo visivo della profondità di campo: sì, ad otturatore scarico. Specchio: 
a ritorno istantaneo. Sollevamento anticipato: no. Autoscatto: meccanico con ritardo 
di 10 sec. circa, non revocabile. Innesto obiettivi: baionetta Contarex. Dorso: inter-
cambiabile. Avanzamento pellicola: leva di carica rapi  da. Alimentazione: nessuna. 
Contapose: ad azzeramento manuale. Caratteristiche particolari: selettore diafram-
mi sul corpo macchina, rocchetto ricevente estraibile, possibilità di impressionare dati 
sul negativo (dal 1964). Dimensioni: 162,5x99x62,5. Peso: 900g solo corpo.

prezzi da amatore. Ma la qualità, si sa, ha un prezzo; 
poi quando c’è di mezzo il collezionismo…

Albero genealogico 
Nel dopoguerra le città di Dresda e di Jena, culla 

dell’industria fotografica e sedi della società Zeiss Ikon 
e della fondazione Carl Zeiss, rimangono sotto la sfera 
d’influenza sovietica. All’ovest tali società vengono 
ricostituite grazie alle maestranze ed ai tecnici fuoriu-
sciti dalla nascente DDR. Ufficialmente la fondazione 
Zeiss risorge ad Oberkochen nel 1949, mentre la so-
cietà Zeiss Ikon opera nella vicina Stoccarda, presso la 
vecchia fabbrica della Contessa-Nettel. La produzione 
riprende, per quanto riguarda il formato 35mm, con le 
rinnovate Contax a telemetro, seguite dalla reflex Con-
taflex. L’esigenza di fornire una reflex d’alto livello dà 
vita al progetto della Contarex (numero identificativo 
865/24), presentata ufficialmente alla Photokina del 
1958 e prodotta in serie dall’anno successivo. 

Nel ’64 subisce alcune migliorie, come lo schermo 
di messa a fuoco intercambiabile ed una fessura sul 
dorso per impressionare direttamente sul negativo i 
dati impressi su di una strip in plastica. Ne sono sta-
te costruite complessivamente 32.000 esemplari. Dal 
1960 viene affiancata per pochi anni dalla Contarex 
Special (5.000 esemplari), priva di esposimetro e con 
pentaprisma e vetrini intercambiabili. Nel ’66 nasce 

la Contarex Professional (1.500 esemplari) anch’es-
sa priva di esposimetro, con una nuova carrozzeria, 
diversi miglioramenti strutturali, e con l’adozione del 
contatto diretto per il flash. Da questa deriva un model-
lo estremamente semplificato e specializzato per lavori 
scientifici (Spezial Camera). Nel ’67 è la volta della 
Contarex Super (13.400 esemplari) con esposimetro 
TTL al CdS per una lettura spot. Nel ’68 chiude la saga 
delle Contarex il modello Super Electronic (poco più 
di 3.000 esemplari), massima espressione del sistema, 
con controllo elettronico dell’otturatore, motorizzabile, 
e con tutta una serie di accessori, come il “Tele-sen-
sor” che la trasforma in una fotocamera automatica 
a priorità del diaframma, o lo speciale dorso da 450 
fotogrammi! 

Nel tentativo di arginare il dilagare di reflex nippo-
niche, nel ’67 nasce una nuova serie di reflex economi-
camente più abbordabili denominate Icarex (mai nome 
fu più profetico) nate dopo l’accordo commerciale tra 
la Zeiss Ikon e la Voigtländer di Braunschweig, dotate 
di innesto a baionetta ed, in seguito, anche a vite. Ma 
in capo a pochi anni le linee di produzione delle foto-
camere chiudono definitivamente i battenti.

In seguito alla dismissione viene costituita una so-
cietà incaricata di smaltire le rimanenze fino all’avven-
to della Contax RTS, frutto della collaborazione tra la 
società tedesca e la Yashica.

Contarex Cyclope - “... il mito”
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Bertacchi - Rebora: “un pezzo unico”

Io preferisco chiamarla macchina fotografica 
perché fotocamera mi ricorda troppo gli 
alberghi per altri scopi. Bertacchi Rebora 

o Rebora Bertacchi? Uno la mente l’altro la mente e 
il braccio, e così dopo i grandi  nomi dell’industria 
fotografica arriviamo anche noi abbastanza oscuri 
rispetto ai grandissimi. 

Chi vuol fare ironia può accomodarsi intanto niente 
può cambiare. Ma vengo al sodo. 

L’amico dott. Bertacchi mi dice: desidero che tu mi 
costruisca una macchina di aspetto molto tecnologico e 
capace di usare i dorsi multiformato “Plaubel” i famosi 
6x9 – 6x7 – 6x6 e 24x36 mm., uno strumento di lavoro 
capace anche di montare ottiche diverse, entro certi 
limiti.

Rebora Arturo fu Giuseppe di Genova risponde 
subito di si, come già fatta. Meraviglia, stupore? No, 
Arturo questo attrezzo lo ha già in testa disegnato, 
lo vede già finito, cerca solo di incontrare i desideri 
dell’amico committente. E così è nata l’ultima 
creazione; certo che i grandi nomi fanno di più e 
meglio, ma il “braccio” con i suoi pochi attrezzi le 
macchine le costruisce solo con le mani e fanno anche 
le fotografie. 

E Rebora comincia a lavorare con i materiali che 
preferisce, anticorodal, ottone da orologiai (vi evito 
le sigle metallurgiche) viti in acciaio inossidabile 
per una macchina eterna. La progetta per focali da 
72 a 150 mm. prevedendo obiettivi Schneider e per 
adeguare i relativi tiraggi interpone tra la scatola 
(corpo) ed il frontale portaottica un soffietto di gomma 
distanziando frontale e corpo con quattro colonnine di 
lunghezza adeguata alla focale e tutto va a posto per la 
focheggiatura all’infinito.

Ed ecco descritta la macchina. Nell’uso si infila 
il caricatore prescelto, si apre il mirino ripiegato e si 
scatta. Ed il fuoco? Urlano i fotografi; su una slittina 
laterale Bertacchi può infilare un bel telemetrino Leitz 
ben tarato e controllato che ti dice i metri giusti da 
riportare sulla ghiera graduata dell’anello di messa 
a fuoco. E così il fortunato si prende la macchina su 
misura insieme ad alcuni negativi di prova a conferma 

del risultato fotografico sul campo. 
Una macchina unica al mondo, fatta a mano ma 

non rozza, anzi raffinata, indistruttibile o sempre 
riparabile, non costa poco perché monta materiali di 
primissima qualità nuovi, non si può montare un fondo 
di bicchiere specie per chi da fiducia. Credo che oltre 
al committente questa macchina possa piacere ad altri, 
è semplice e razionale deve essere usata con pazienza, 
ma oggi chi fa una diapositiva 6x9 tra due vetri? 
Peccato perché è una emozione sconosciuta alla quasi 
totalità dei fotoamatori. 

Chiede ancora il dott. Bertacchi, e se volessi 
cambiare obiettivo? Prima lo compri poi ti costruisco 
quattro colonnine della adeguata lunghezza e te lo 
monto con lo stesso criterio, la macchina può cambiare 
le ottiche ma non è ad ottica intercambiabile nel senso 
comune dell’espressione commerciale odierna.

Sapete amici che vi dico, mi dispiace non averla 

 di  Arturo Rebora
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Moskva 5 - folding economica ma....Bertacchi - Rebora: “un pezzo unico”

anche per me, anzi 
se trovo un bel 
caricatore Plaubel 
me la costruisco per 
settembre ma non 
so su quale formato 
orientarmi, quasi 
quasi opto per il 
6x6, di questo non 
ho mai realizzato 
niente tranne qualche 
ingranditore di legno 
che ho regolarmente 
distrutto perché non 
so dove collocarlo a 
casa.

Cari amici vi saluto con entusiasmo
Arturo Rebora

Per Dante “Taxi” e “Massimo”
Dimenticavo, vista la mia età devo fare tutto in fretta 
e non posso dedicare molto tempo a lucidare i miei 
prodotti, passerò perciò a linee più spartane.

Scheda Tecnica:
-caricatori portafilm Plaubel 6x9 ecc.
-obiettivo Symmar 100/5,6 Schneider su        
 Compur-Syncro nuovo
-elicoide di messa a fuoco dedicato
-mirini a traguardo pieghevole
-bolla di livellamento rotonda
-doppio attacco per tripode per per foto in                       
 orizzontale e in verticale 
-cinghietta laterale di trasporto
-impugnatura laterale destra in cuoio

Sante Castignani

Photo Art Studio · Via Roma 30 
 06038 Spello (PG) · Italia

eMail: photoart@mclink.it 

tel +39 0742 301879 · Cell +39 337 652462

mailto:photoart@mclink.it
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E’ un accessorio teutonico, squadrato, pesante e spigoloso, progettato da un tecnico forse capace ma 
certamente senza “gusto”; è impossibile immaginare qualcosa di esteticamente peggiore del Rollei-
mot.

E’, senza dubbio, uno strumento funzionale e di affida-
bilità totale anche, sicuramente, in funzione dell’incredibi-
le robustezza costruttiva.

Il sistema è corredato da telecomando che gestisce il 
trasporto dei fotogrammi, la carica dell’otturatore (apposita 
leva, che esegue le alternanze necessarie, solidale con la 
manovella della fotocamera) oltre allo scatto per la ripresa 
fotografica.

E’, in pratica, un motore che consente alla biottica (ed 
anche alla SL 66 mediante l’utilizzo di apposito accessorio) 
riprese fotografiche di soggetti “difficili” e comunque di 
realizzare foto ove non sia compatibile la presenza del fo-
tografo.

L’apparecchio fotografico viene fissato al corpo del Rol-
leimot mediante apposito bullone 3/8 sulla piastra di base 
avendo cura di sistemare le posizioni della manovella e della 
forcella rotante del Rolleimot.

E’ disponibile un cavo “base” di 3 metri prolungabile sino 
a 200 metri. 

L’alimentazione a 6 volt è garantita da 4 torce da 1,5 volt al-
loggiate nella base, o in alternativa da apposito trasformatore o 
accumulatore.

Può essere impiegato per riprese particolari, in genere di ani-
mali anche se non sempre è agevole il posizionamento a causa del 
suo peso e del suo ingombro.

Possiede un indice di rarità dei più elevati fra gli accessori 
Rollei ed ha un prezzo molto impegnativo (nel 1997, sul merca-
to inglese era quotato 1300 streline).

La F&H ne ha realizzato 3 modelli.
ROLLEIMOT 1 (1963-69) per Rolleiflex 3,5 e 2,8, Grandangolare, Tele, Magic e Magic I. E’ il 

modello classico più conosciuto, costruito in circa 450 esemplari. Dimension8i 100x160x180 mm. 
Peso 1700gr. con batterie

ROLLEIMOT 2 (1954?) si utilizza con le stesse fotocamere citate ma equipaggiate con il ma-
gazzino da 150 pose (accessorio realizzato dalla casa parigina Flashphot, anche compatibile con 
la Rolleicord e la Semflex). In pratica ha il blocco motore con la forcella ruotante rialzato oppor-
tunamente (60mm.) per superare l’ingombro del magazzino 150. Costruito in 10 esemplari pesa 
1900gr. e le dimensioni sono 100x220x180xmm.

ROLLEIMOT 3 (1969) da impiegarsi, mediante l’interposizione di alcuni elementi meccanici di 
adattamento, sulle Rolleiflex SL 66. 

Ne sono stati realizzati circa 50 esemplari con peso di 1800 gr. e misure di 100x160x180.

Moskva 5 - folding economica ma....Rolleimot: “raro accessorio Rollei”
 di  Angelo Derqui
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Pentax: “le varianti speciali a baionetta”

In un precedente articolo su Scatti nel Tempo 
ho trattato le varianti speciali della LX; 
ora mi occuperò degli altri modelli Pentax 

a baionetta con messa a fuoco manuale. Come nel 
caso della LX, verranno illustrate sia serie particolari 
prodotte e vendute regolarmente, sia esemplari unici 
o produzioni minime per scopi dimostrativi. Lascio 
invece ad altra occasione la trattazione delle Pentax 
speciali a vite e di quelle autofocus. Altro capitolo da 
approfondire in futuro potrebbe essere quello delle 
Pentax per usi medici e scientifici, che pure comprende 
una certa varietà di modelli praticamente sconosciuti.

Le “speciali” americane

Nel corso degli anni Settanta ed Ottanta, sul 
mercato americano apparvero alcune edizioni speciali 
di ben note reflex Pentax. Non si tratta di edizioni 
limitate prodotte in piccole quantità, come nel caso 
di altri modelli Pentax, ma piuttosto di versioni 
“deluxe” di fotocamere di larga produzione, che si 
affiancarono ai modelli standard e vennero vendute 
per diversi anni ad un prezzo leggermente più alto. Per 
questa ragione non si tratta di vere rarità, tuttavia sono 
abbastanza poco comuni nel nostro mercato dell’usato 
e di solito nemmeno i venditori le conoscono. Per una 
fotocamera usata SE si può quindi pagare qualcosa di 
più, diciamo il 10% o poco più rispetto alla versione 
standard, soprattutto sui mercati diversi da quello 
nordamericano. 

Per reperirle facilmente queste serie speciali si 
consiglia di cercarle sulle aste online internazionali. 
Detto questo, passiamo a descriverle. A quanto mi 
risulta, sono disponibili varianti SE dei modelli K1000, 
ME ed ME Super.

K1000 SE
La famosa K1000 venne presentata alla fine del 

1975 e posta in vendita nel 1976. La prima serie era 
prodotta in Giappone e si riconosce per la piccola 
protuberanza circolare sulla calotta superiore 

in prossimità del manettino di riavvolgimento 
pellicola e del numero di matricola, dove la sorella 
KX dispone di pulsante di controllo dello stato di 
carica delle pile. Non so se esista una versione SE 
di questo primo modello, ma tendo a pensare di no 
perché non ne ho mai incontrata una. 

Nel 1978 la linea di produzione della K1000 
veniva spostata ad Hong Kong, dove questo 
modello era assemblato con parti prodotte in 
Giappone. Questa K1000 seconda serie, ancora 
contraddistinta dal vecchio logo Asahi Pentax sul 
pentaprisma e dalla costruzione completamente 
metallica, è la più diffusa su mercato dell’usato. 
Si distingue dalla prima produzione perché manca 

 di  Dario Bonazza
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la sopracitata sporgenza rotonda sulla calotta e il 
numero di serie si sposta dalla calotta superiore al 
fondello. 

Affiancata al modello standard della K1000, noto 
per avere solo i microprismi come ausilio alla messa a 
fuoco, la K1000 SE offre invece tanto i microprismi che 
lo stigmometro a spezzamento verticale d’immagine. 
Questa K1000 Special Edition si riconosce per la scritta 
SE sul frontale. Per diversi anni la K1000 SE dispone 
di un rivestimento non standard di finta pelle di colore 
marrone al posto di quella nera, che le conferisce un 
aspetto caratteristico. Anche l’imballo in cartone di 
colore bianco e rosso riporta la scritta Special Edition. 
Questa è la K1000 SE più interessante da cercare, 
perché basata sulla K1000 più classica ed apprezzata e 
perché più particolare per la similpelle marrone..

Alcuni anni più tardi, la finta pelle marrone cede il 
posto a quella standard di colore nero, mentre rimane 
lo stigmometro nel mirino a giustificare la designazione 
SE. 

Queste due varianti mantengono in comune la 
costruzione completamente metallica e la classica 
denominazione Asahi Pentax sul pentaprisma. 

Poi, nel 1990, la K1000 standard venne modificata 
per contenerne il costo di produzione. Pur senza 
cambiare concetto e funzionalità, all’interno, alcuni 
componenti meccanici in metallo tornito diventano 
di tipo meno pregiato (ottenuti per fusione di metalli 
meno nobili) o addirittura sono sostituiti con parti 
stampate in plastica. All’esterno, le classiche calotte 
metalliche vengono rimpiazzate da tipi in plastica 
cromata e il coperchio del vano batteria passa dal ben 
noto tipo metallico a vite ad una realizzazione stampata 
in plastica con inserimento a baionetta. La vecchia 
scritta Asahi Pentax sul frontale del pentaprisma si 
trasforma nel semplice logo Pentax. 

All’epoca la K1000 non viene più assemblata 
ad Hong Kong, dato che la linea di produzione si 
trasferisce in Cina. Nel mercato dell’usato, queste 
K1000 ultima serie sono spesso meno considerate e 
meno ricercate rispetto ai modelli più vecchi e solidi. 

Questa K1000 più recente continua a proporre 
anche la versione SE, sempre con lo spezzamento 
d’immagine nel mirino e la dicitura SE che lo identifica 
all’esterno.

ME SE
Anche la Asahi Pentax ME venne proposta in 

edizione speciale cambiando il sistema di messa a 
fuoco e aggiungendo la scritta SE sul frontale. 

La ME standard dispone già di stigmometro, ma 
la ME SE passa dal tipo standard a spezzamento 
verticale ad uno diagonale, utile per spezzare tanto 
le linee verticali che quelle orizzontali del soggetto. 
L’immagine al centro dello schermo di messa fuoco 
della ME SE è spezzata lungo la diagonale che va 
dall’alto a sinistra al basso a destra. Come nel caso 
della K1000, il rivestimento esterno in finta pelle passa 
dal solito nero della ME al tipo marrone della ME SE. 
A differenza della K1000 SE, non ho notizie di un 
eventuale secondo tipo di ME Special Edition con finta 
pelle nera.
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ME Super SE
Analogamente ai modelli K1000 e ME, anche 

la Pentax ME Super SE venne proposta su mercato 
americano come versione lusso della ME Super 
standard. Meno diffusa e meno nota della ME SE, 
l’edizione speciale della ME Super è rivestita nella 
usuale finta pelle nera della ME Super standard. Non 
mi risultano eventuali primi esemplari di ME Super 
SE con rivestimento esterno marrone, come le già 
citate edizioni speciali di K1000 e ME. Curiosamente, 
alcuni anni fa mi è capitato di vedere una ME Super 
SE che però riportava la scritta ME SE sulla calotta 
superiore. Credo si sia trattato di un errore di 
produzione, forse durante la transizione fra la ME SE 
e la ME Super SE. 

Anche la ME Super SE offre lo stigmometro a 
spezzamento d’immagine in diagonale al posto di 
quello convenzionale, ma a differenza del modello 
ME SE, stavolta l’inclinazione va dal basso a sinistra 
all’alto a destra.

ME-F sezionata

Quella delle fotocamere sezionate è una storia lunga 
ed articolata, che sfuma col passaggio alla costruzione 
plastica e quindi alla possibilità di realizzare corpi 
trasparenti per gli esemplari dimostrativi. 

Oltre alla già trattata LX, l’unica altra Pentax a 
baionetta sezionata dovrebbe essere la ME-F del 
1981. Prima reflex autofocus di normale produzione 
e quindi comunemente reperibile nei negozi, la ME-
F rappresentò un notevole traguardo tecnologico 
e quindi giustamente Pentax pensò di metterla 
in evidenza con dimostrazioni che facevano uso 
di esemplari sezionati. La ME-F sezionata a me 

nota è tagliata in due parti seguendo l’asse ottico 
dell’obiettivo (uno zoom 35-70 f/2,8 dotato di messa 
a fuoco motorizzata). L’unico esemplare conosciuto 
in Italia è attualmente di proprietà di un socio del club 
storico Pentax (AOHC) ed è stato più volte esposto 
in occasione delle mostre storiche in occasione dei 
Pentax Days organizzati annualmente dal club.

K1000 Anniversary

Nel 1994 l’Api decide di destare un po’ 
d’interesse sulla K1000, ormai nella fase finale 
di vita dopo quasi venti anni di produzione 
ed oltre tre milioni di esemplari venduti, 
realizzando una serie speciale in quantità limitata 
(300 pezzi numerati) riservata al solo mercato 
italiano. L’anniversario che viene celebrato è 
indubbiamente un po’ strano (35 anni), ma Api 
durerà ancora solo un altro paio d’anni, per cui è 
stato di fatto l’ultimo anniversario possibile. La 
K1000 Anniversary è basata sulla K1000 ultima 
serie, quella meno pregiata, ma è arricchita da uno 
speciale sigillo col logo “35 ANNI API-PENTAX” 
e numero di serie speciale. La confezione è ancora 
più particolare, con lo speciale cofanetto rosso e 
la riproduzione del fiorino d’argento che aveva 
corso nella Firenze del 1252, come riferimento 
alla sede dell’importatore italiano. Queste K1000, 
complete di obiettivo SMC Pentax-A 50mm f/2, 
erano vendute nel 1994 a circa 750.000 lire. Oggi 
sul mercato dell’usato si possono trovare di tanto 
in tanto intorno ai 250-300 Euro. Chi l’avesse 
acquistata come investimento non ha fatto un 
affare, ma non è detto che non acquisti valore 
in futuro, quando sarà forse più nota e ricercata 
anche all’estero.
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Edizioni speciali della Super A

Non mi risultano edizioni speciali della Super A 
negli Stati Uniti (dove veniva commercializzata col 
nome Super Program), se ne segnalano invece alcune 
serie speciali distribuite in piccole quantità in Europa 
e Giappone.

Super A “Fotocamera Europea dell’Anno 
1983”

La Super A, prima reflex multimode di Pentax, 
ottenne il premio “Fotocamera Europea dell’Anno” 
nell’ottobre del 1983. In conseguenza di ciò, un kit 
in edizione speciale venne introdotto in Europa. Non 
conosco la quantità realizzata per di tali kit, ma dato 
che in ormai diversi anni di collezionismo non ne avevo 
mai localizzato uno, posso dedurne una quantità ridotta. 
Finalmente, lo scorso novembre ne ho ottenuto uno, per 
cui posso passare a descriverlo nei dettagli.

Il kit Super A “European Camera of the Year 1983” 
è contenuto in una bella scatola da esposizione in 
cartoncino di colore argento, che comprende la stessa 
immagine di grafica computerizzata utilizzata anche 

nella campagna pubblicitaria della Super A in quel 
periodo. La stessa scatola è piuttosto complessa, essendo 
composta da coperchio e base in cartoncino con sedi 
interne per i pezzi del kit e un riempitivo sagomato in 
polistirolo espanso, in modo che il contenuto rimanesse 
a posto e protetto durante il trasporto. Infine c’è una 
fascia esterna pure in cartoncino per tenere insieme base 
e coperchio della scatola. Tutte le parti in cartoncino 
sono del tipico colore grigio argento Pentax. Manuale di 
istruzioni e certificato di garanzia sono del tipo standard 
per l’Italia.

La Super A differisce dal tipo standard per un bollino 
dorato aggiuntivo sul lato destro (vista di fronte), dove 
di solito è posto il bollino di garanzia Api. Per questa 
ragione il bollino Api è stato spostato in basso rispetto 
alla sua posizione tipica. Il bollino dorato riporta la 
scritta “EUROPEAN CAMERA OF THE YEAR 1983”. 
L’obiettivo SMC Pentax-A 50mm f/1,7 è completato da 
un tappo frontale con la scritta dorata “EUROPEAN 
CAMERA OF THE YEAR” che segue il profilo 
circolare al disopra del logo Pentax. La cinghia larga 
di tipo non standard per l’epoca, di colore nero/rosso/
bianco, riporta la dicitura “EUROPEAN CAMERA 
OF THE YEAR super A” in caratteri argento. Nel kit è 
compreso anche un flash AF200T del tutto standard.

Super A “Edizione Speciale” in Giappone
Una rara variante della Super A venne posta in 

vendita in Giappone intorno al 1984, differente 
dalla versione speciale Europea appena descritta. 
Questa edizione speciale giapponese della Super A è 
distinguibile per le scritte gialle al posto del bianco tanto 
sul corpo macchina che sull’obiettivo standard SMC 
Pentax-A 50mm f/1,4. Alcuni anni fa ho anche ricevuto 
una telefonata da una persona che aveva comprato uno 
di questi corpi in Giappone nel 1984 oppure 1985, per 
cui c’è notizia della presenza di almeno una di queste 
Super A speciali giapponesi in Italia. A quanto mi 
risulta, nessuna è invece apparsa alle aste eBay dal 1997 
(quando ho iniziato a seguirle), per cui vi sono pochi 
dubbi che tali fotocamere siano poco comuni, almeno 
in Italia e negli USA.
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Esemplare unico: Super A
 “25 Anni Pentax-Api”

Una delle Super A speciali giapponesi sopra 
menzionate è stata resa unica con l’applicazione di 
una placca di ringraziamento nei confronti dell’Api 
(storico importatore Pentax per l’Italia) in occasione 
della Photokina 1984. La targhetta ricorda i 25 anni 
di collaborazione tra Pentax e Api, che ricorrevano 
appunto nel 1984. C’è da pensare che altre Super 
A analoghe possano essere state donate ad altri 
importatori Pentax nella stessa occasione, dato che 
ad esempio l’importatore portoghese ha iniziato tale 
rapporto con Pentax addirittura nel 1958. Ho scattato 
un paio di foto a questo esemplare italiano, esposto allo 
stand Protege-Pentax all’ultimo PhotoShow di Milano. 
Purtroppo le foto non sono un granché, perché eseguite 
a mano libera con luce scarsa e attraverso il vetro, ma 
descrivono a sufficienza la fotocamera.  

Gli appassionati, i collezionisti, o chi semplicemente vorrebbe saperne di più sulla storia 
di Pentax possono rivolgersi all’Asahi Optical Historical Club (AOHC), che pubblica un 

giornalino denominato SPOTMATIC scritto da esperti internazionali. 
Per informazioni: 

Dario Bonazza - Via Badiali, 138 - 48100 Ravenna. 
Tel./Fax 0544-464633. E-mail: dbonazza@libero.it Sito web: www.aohc.it 
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Estratto dal libro di Marco Antonetto “Rectaflex, la 
Reflex magica” 
edito da Nassa Watch Gallery SA-Lugano,  2002

Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata

Gli apparecchi Rectaflex                                                   
La Rectaflex a Roma produsse e mise in vendita, 

dal 1948 al 1955, i modelli Standard, Junior e Rotor, 
tutti con visione reflex prismatica. Nello stesso periodo 
produsse in piccoli lotti apparecchi particolari quali la 
Special 24x32, la Gold ed alcune altre varianti specifi-
che. Infine furono realizzate, a livello di preserie, degli 
apparecchi a telemetro (Recta e Director) ed una ste-
reoscopica (ECOM Stereo Miniatur). Dal 1956 al 1959 
la fabbricazione fu spostata a Mauren (in Liechten-
stein) presso i laboratori della Contina e lì fu montata 
la Rectaflex serie 40.000, senza mai commercializzarla 
ufficialmente. A Roma, nel Laboratorio Sperimentale, 
si produsse nello stesso periodo qualche esemplare del-
la serie 40.000 con caratteristiche particolari.

La maggior parte della produzione riguardò il mo-
dello Standard e di esso, come ampiamente descritto 
nella prima parte del libro, ne vennero realizzate diffe-
renti serie.

In totale ritengo che le Rectaflex effettivamente 
costruite, nelle varie serie e modelli, siano state circa 
diecimila.

I modelli e le quantità

La Rectaflex Standard 
Progettata tra il 1946 ed il 1947, fu mostrata - sot-

to forma di maquette parzialmente funzionante - alla 
XXVa Fiera di Milano del 1947 con la denominazione 
“Mod. 947” ed aveva già sembianze pressoché defini-
tive ma era corredata di un pentaprisma semplice. La 
prima Rectaflex completamente funzionante fu inve-
ce esposta alla Fiera di Milano dell’anno successivo 
e questa macchina, denominata Standard Mod.947, 
presentava finalmente il pentaprisma a tetto spiovente. 
Nel settembre del 1948 sostituita dalla Rectaflex Stan-
dard serie A.1000. Quest’ultima fu prodotta e messa in 
vendita nel settembre 1948. Presto ritirata dal mercato, 
venne rimpiazzata all’inizio del nuovo anno dalla serie 
B.2000. Seguirono a breve distanza di tempo la serie 
B.3000 (ancora nel 1949) e la serie B.4000 (nel 1950). 
La Rectaflex serie B.16000 fu proposta nel 1951 e ri-
mase in produzione per circa un anno, affiancata dal 
nuovo ed economico modello Junior. Fu seguita in pri-
mavera dell’anno successivo dalla serie sperimentale 
20000 B e dopo la XXXa Fiera di Milano apparve la 
nuova 25.000 che si differenziava in particolare per la 
differente regolazione dei tempi (1/1300 di secondo) 

Dalla seconda parte del 1952 alla metà del 1954 la 
Rectaflex 25000 rimase costantemente in produzione 
e solo verso la fine di quell’anno, avvallate le nuove 
modifiche estetiche, le ultime Rectaflex vennero deno-
minate serie 30000.

La Rectaflex Junior   

La Junior, ossia la versione economica della Stan-
dard venne commercializzata dal 1950. La Junior fu 
prodotta in due serie, la A.1000 e la B.16000. La prima 
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utilizzava il corpo della serie A.1000 che erano rimasti 
invenduti o ritirati; la seconda, una volta esauriti questi, 
utilizzò il corpo della Standard serie 16000. In totale ne 
furono costruiti un migliaio di apparecchi.

La Rectaflex Rotor

La Rotor fu presentata alla Fiera di Milano ed alla 
Photokina nel 1952. Inizialmente assemblata sul corpo 
della serie 16000 o della 20000 fu poi messa in vendi-
ta con la struttura della 25000. Fu fabbricata in pochi 
esemplari (tra i 50 ed i 75 pezzi al massimo) e pratica-
mente solo su ordinazione. 

Alcuni modelli cosiddetti “speciali furono realizza-
titra il 1950 ed il 1954. Tra questi ricordo la GOLD, 
placcata in oro 18 carati; la BLACK, in finitura nera e 
destinata ad alcuni professionisti; la “AERONAUTI-
CA MILITARE”; la “SPECIAL 24X32” ed alcuni altre 
fotocamere con finiture speciali. Da ultimo vennero 
realizzate due telemetriche: la DIRECTOR 35 e la 
RECTA.

La Rectaflex Mod.947 
prototipo (9/1947)

Anche se si tratta di un modello non completamente 
funzionante, la Mod.947 fu la capostipite di tutta la 
famiglia delle Rectaflex e la antesignana di tutti gli 
apparecchi reflex prismatici. 

Fu questa la macchina presentata alla XXVa Fiera 
Campionaria di Milano del 1947, “il gioiello fotogra-
fico che rivoluziona il piccolo formato” annunciava 
la pubblicità apparsa sulla copertina di fondo de “Il 
Progresso Fotografico” del settembre di quell’anno. 
Certamente, oltre a questo prototipo di presentazione, 
ne doveva esisteva almeno un altro (si dice che ve ne 
fossero un paio) totalmente operante. Sorprendente è la 
grande somiglianza che questo apparecchio ha mante-
nuto negli anni in cui venne prodotto. 

La sagoma del corpo, con la fascia cromata longitu-
dinale che ne alleggerisce l’aspetto, è rimasta inalterata 
nel tempo; così pure immutati la più parte dei comandi 
ed in particolare, anche se poi ridimensionato, il tetto 
piatto del prisma.

La Mod.947 è stata costruita partendo da un blocco 
di legno sagomato con i fianchi arrotondati ed lo spes-
so rilievo frontale (castello frontale) nel quale alloggia 
lo specchio riflettore a la bocca dell’ottica che, su que-
sto modello, ha il passo a vite. Le parti che risultano 
cromate in effetti sono in legno verniciato d’argento. 
Le sole componenti in metallo sono il tetto del prisma, 
la ghiera porta ottica ed il bottone di carica. La pelle, 
detta marocchino, è praticamente identica a quella 
usata per tutto il tempo che la Rectaflex, nelle sue 
differenti serie, venne prodotta. La Mod.947 é munita 
di taglia-pellicole funzionante, mentre non abilitati 
sono il comando dei tempi veloci e dei tempi lenti. Il 
comando dei tempi lenti, e questa è una delle poche 
differenze con la macchina a venire, è posizionato sul 
fronte, a destra dell’ottica.

L’altra sostanziale differenza rispetto alla futura 
Rectaflex è data dalla mancanza del bottone di riav-
volgimento del film; quest’ultima caratteristica è do-
vuta all’iniziale concezione dell’apparecchio che non 
prevedeva ancora il riavvolgimento della pellicola in 
quanto la stessa doveva venire immagazzinata in un 
caricatore ricevente e tranciata, la parte esposta, dal 
taglia-pellicole. Al principio si era arrivati a questa 
soluzione a causa della scarsa reperibilità di materiale 
sensibile ed al suo alto costo. 

Tutti gli organi rotanti sono in ottone indurito o ac-
ciaio e lavorano tutti su boccole. La tendina è del tipo 
classico e la stessa non può essere soggetta a bruciature 
dovute alla concentrazione dei raggi solari attraverso il 
sistema ottico in quanto risulta protetta dal sistema ri-
frangente a specchio. 

Le velocità dell’otturatore vanno dal secondo, mezzo 
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secondo, il quinto, il decimo per poi passare al 1/25, 
1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1000 di secondo. 
La descrizione parla anche di un autoscatto, in realtà 
non  esistente, il cui temporizzatore è tarato per circa 30 
secondi. il dorso è completamente apribile e la pellicola 
scorre su guide fresate e la stessa è mantenuta in sede da 
uno speciale pressa-pellicola che ne assicura la planeità 
della porzione da impressionare. L’intercambiabilità 
delle ottiche è assicurata da un grande attacco a vite 
speciale (baionetta) che permette con un quarto di giro il 
cambio di ogni obiettivo. 

La visione dell’apparecchio era affidata al rivolu-
zionario pentaprisma a tetto piano che forniva tutte le 
caratteristiche di una usuale reflex mono-ottica fino a 
quel momento conosciuta ma in più tutte le operazione 
potevano essere svolte tenendo l’apparecchio all’altez-
za dell’occhio, unendo i vantaggi della visione reflex 
a quelli di una normale telemetrica; non si era quindi 
ancora arrivati a risolvere il problema delle immagini 
verticali ma per quest’ultima questione non mancava 
molto tempo a trovarne la soluzione. 

Per quanto riguarda la messa a fuoco, la Mod.947 
era corredata di un oculare con correzione diottrica (non 
presente sul prototipo). 

La Rectaflex 
Mod. Standard 947 

Nell’aprile del 1948, immersa in una boccia 
di vetro piena d’acqua, fu presentata alla XXVIa 
Fiera di Milano la Rectaflex perfettamente fun-
zionante e con il pentaprisma di Goullier. 

La sua denominazione, “Mod. Standard 947”, 
la legava indissolubilmente al prototipo dell’anno 
precedente. Si trattava ancora di una pre-serie del 
modello Standard che siamo abituati a vedere; fu 
prodotta in esecuzione definitiva solamente in 
qualche esemplare. 

Prima serie (4/1948)
Di questa macchina non se ne conosce alcun 

esemplare e tutte le informazioni sono state detratte 
dai depliant, dalle notizie e fotografie apparse sulle 
riviste di quell’anno.

La caratteristica principale, rispetto al primo 
esemplare visto l’anno prima, fu principalmente il 
pentaprisma a tetto spiovente. 

Il nuovo pentaprisma con la faccia superiore 
sdoppiata, per raddrizzare l’immagine anche nelle 
vedute verticali, risultava di dimensioni analoghe 
al precedente a tetto piano per cui la forma della 
calotta era sempre molto grande e molto pronun-
ciata in avanti. Su di esso, la calotta cromata a tetto 
piano portava incisa la dicitura “Rectaflex” con la 
caratteristica scrittura a caratteri senza grazie ed 
allungati, mentre sul lato superiore compariva la di-
citura “MOD. STANDARD 947”. Tutti i particolari 
esterni erano in metallo cromato.

Seconda serie (6/1948)
Nel mese di giugno dello stesso anno (1948) la 

Rectaflex Standard Mod.947 subiva gli ultimi im-
portanti ritocchi estetici e funzionali che le diedero 
l’aspetto definitivo, definendone quel binomio di 
robustezza ed eleganza che la distinguerà sempre. 
Prima di tutto fu inserito il bottone per il riavvol-
gimento del film e la leva frontale che permette lo 
sgancio del film stesso, nonostante ciò rimase il ta-
glia-pellicola. 

Secondariamente l’innesto dell’ottica divenne a 
baionetta, rendendo più pratica e veloce l’operazio-
ne del cambio di questa: per ottenere una perfetta 
tenuta e indeformabilità tra corpo ed obiettivo, fu 
scelto di costruire un attacco di grande diametro 
creando una baionetta di 47mm di diametro formata 
da tre punti di innesto. 

Terza importante modifica fu effettuata sul co-
mando delle velocità lente (da 1 secondo ad 1/10): 
per comandare il disco dei tempi lunghi venne in-
serita sul retro dell’apparecchio una piccola ruota 
dentata. La ruota dentellata dava la possibilità di 
manovrare anche portando i guanti. 

Il selettore dei tempi riportava le velocità  incise 
perpendicolarmente al disco e le stesse utilizzavano 
ancora  il 1/20 ed il 1/400 di secondo in luogo dei 
classici 1/25 e 1/500 di secondo. 

Il pentaprisma aveva inciso ad acido, sulla sua 
faccia inferiore, il rettangolo obliquo dello stigmo-
metro ed il vetro smerigliato era ancora completa-
mente liscio e piano.
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La Rectaflex Standard 
Serie A.1000 (9/1948)

Con questa fotocamera inizia la produzione vera 
e propria della Rectaflex, nel settembre del 1948. Le  
macchine che avrebbero dovute essere prodotte dalla 
fine dell’estate fino al marzo 1949 sarebbero servite 
per essere inviate agli importatori esteri ed in parte per 
soddisfare i primi ordini del mercato italiano. Alcuni 
difetti strutturali fecero interrompere la produzione 
dopo poco più di mille esemplari prodotti e, dove pos-
sibile, venne ritirata dal mercato. 

Molto simile all’ultima Standard Mod. 947, aveva 
comunque un aspetto più compatto grazie al prisma di 
dimensioni più ridotte. Questo pentaprisma aveva tut-
te le facce piane ad era tenuto da una linguetta metal-
lica a forma di V rovesciata che andava ad incastrarsi 
nel castello del prisma. Lo stigmometro era stato eli-
minato dalla faccia inferiore del prisma ed applicato 
al vetro smerigliato piatto. 

L’apparecchio, caratterizzato dalla lettera A prima 
del numero di matricola, ha dato origine alla prima 
serie del modello Standard e la sua produzione inizia 
con  A.1001. I numeri di serie vanno fino al nume-
ro A.2127 (ultimo numero conosciuto). Il numero è 
gravato sia sul prisma che sul coperchio di sinistra, 
vicino al pulsante di sblocco dell’ottica. 

La calotta del prisma è più piccola del modello 
precedente ed ha i bordi laterali  - quelli che si con-
giungono alla pelle - ad angolo vivo. 

La serie A.1000 è sempre munita del taglia-pelli-
cola che è collocato sul coperchio di sinistra e, in po-
sizione chiusa, viene avvitato ad esso. I due coperchi 
laterali portano incisi diciture differenti: se destinate 
al mercato italiano “FABBRICATA IN ITALIA” e 
“BREVETTATA” se per l’estero “MADE IN ITALY” 
e “BREV. IN TUTTI I PAESI”, quest’ultima poi mo-
dificata nel più internazionale “PATENTED”.

Il comando dei tempi veloci serve per impostare i 
tempi da 1/25 ad 1/1000 di secondo, oltre alla posa B; 
per impostare i tempi bisogna alzare il disco (fatto a 
corona circolare) e porre la velocità desiderata in cor-
rispondenza con la freccia del disco centrale. La ro-
tazione data alla corona circolare agisce direttamente 
sul comando dell’apertura delle tendine. Il dispositivo 
dei tempi lenti funziona per le velocità che vanno da 
un secondo ad un decimo di secondo. La loro imposta-
zione avviene per mezzo di una piccola ruota dentata 
posta sul retro dell’apparecchio. Il contafotogrammi 
avanza automaticamente e viene poi azzerato manual-
mente. Il pulsante di scatto è composto da un cilindro 
forato e filettato all’interno, incastonato in una corona 
a zigrinatura verticale. Esternamente resterà uguale 
fino a alla serie 25000 compresa. Il meccanismo che 
controlla i tempi lenti (ritardatore), montato su rubini 
da orologeria, è ora la versione definitiva rispetto al 
primitivo della 947.

Lo specchio viene alzato dal bottone di scatto e lo 
stesso lo fa ridiscendere senza che occorra riarmare 
l’apparecchio; è quindi a ritorno semi-istantaneo ed 
esente da vibrazioni.

La parte posteriore presenta, oltre alle diciture già 
descritte, il mirino a forma di tronco di cono rovescia-
to, reso brunito tramite verniciatura; la sua superficie 
interna è formata da cerchi paralleli. Al mirino è ap-
plicata una lente diottrica con potere ingrandente. Ai 
due lati arrotondati dell’apparecchio sono applicati i 
piccoli ganci per la cinghia di trasporto. Il fondello 
ed il dorso della Rectaflex sono solidali tra loro e 
completamente amovibili. Da ultimo, sul lato destro 
del fondello vi è il congegno per l’apertura del dorso: 
la maggior parte delle macchine di questa serie  ha la 
chiave a mezza luna che comanda l’apertura del dorso 
con un incavo per poterla alzare agevolmente dal suo 
alloggiamento. 

La struttura del corpo, in lega di alluminio ed 
anodizzato, è formata da quattro parti principali 
che venivano assemblate insieme durante le va-
rie fasi di montaggio: il corpo vero e proprio, il 
castello che contiene il prisma e lo specchio, il 
piano frontale con l’imboccatura dell’ottica ed il 
dorso. 

Il corpo vero e proprio è stato modificato ri-
spetto alla Standard 947 e riporta, nella sua parte 
bassa di sinistra, solo la parziale chiusura della 
zona che ospita il caricatore della pellicola, es-
sendo ora solcato da una scannellatura di 5 mm 
creata perché vi trovi alloggiamento il piede del 
caricatore del film. 

Internamente, sul fondo, vi è una placca nera 
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che copre il ritardatore ed i suoi leveraggi. Il 
numero di serie dell’apparecchio si trova – par-
ticolare rimasto fino alla serie 4000 ed in alcune 
16000 montate sul corpo della B.2000 – sotto il 
meccanismo del ritardatore. La placca nero lu-
cido riporta diverse informazioni che sono utili 
nella classificazione dell’apparecchio. In primo 
luogo lo stemma Rectaflex (quello con Saturno) 
è, sulla serie A.1000, sempre del tipo primitivo 
(12) a forma di blasone gentilizio ed è coronato 
da un cartiglio nel quale è incisa la frase “LA 
REFLEX MAGICA”, sopra ad esso una grande 
R. Successivamente lo stemma verrà sostituito 
da quello classico a scudo e la frase “La Reflex 
Magica” incisa in corsivo, verrà spostata sotto. 
In centro alla placca appaiono le iscrizioni in cor-
sivo RECTAFLEX, STAB. S.A.R.A ROMA, e 
sotto ancora MADE IN ITALY ed eventualmente 
la sigla EXP. S o EXP. 1 che indicano il paese di 
esportazione. 

Anche questa Rectaflex poteva essere fornita 
anche con ottiche diverse da quelle proposte e 
quindi veniva utilizzata una speciale montatura 
ad avanzamento rotante. Questa montatura in 
particolare era anche montata sull’Angénieux 
1:2.9/50 mm e sull’Old Delft Alfinon 1:2.8/50 
mm.

La Rectaflex Standard 
Serie B.2000 (4/1949)

Presentata alla XXVIIa Fiera Campionaria di 
Milano del 1949, la nuova serie B.2000 fu la se-
conda Rectaflex ad essere ufficialmente venduta. 
Nacque dalle ceneri della precedente e imperfet-
ta serie A e la differente sigla “B” testimonia la 
nuova versione riveduta e corretta. La numera-
zione non partì quindi esattamente dal numero 
2001, non subì quindi un intervallo numerico, 

bensì proseguì quella attuale, preceduta però 
dall’inedita sigla. La prima Rectaflex accertata 
con le nuove modifiche riporta il numero di serie 
B.2233.

Sostanziali ritocchi vennero fatti sulla struttura 
in pressofusione di lega d’alluminio (codice 1A), 
adattando manualmente i componenti presenti 
in magazzino. Le modifiche consistevano nella 
rettifica del vano del ritardatore, nella correzione 
degli attacchi dei perni delle tendine e dei leve-
raggi per lo sgancio delle stesse; anche la leva 
che comanda l’impiego del ritardatore subì una 
prima correzione. Vennero eliminate le tolleran-
ze tra le varie parti del corpo interponendo delle 
lamelle di ottone nei punti di contatto tra i vari 
componenti del corpo. 

La modifica estetica più visibile consistette 
nella soppressione del taglia-pellicola e nel ri-
facimento della piastra del piano di scorrimento 
pellicola. Questa piastra fu rifatta senza la fessura 
della lama che trancia il film e la dimensione del 
riquadratura della pellicola venne leggermente 
ingrandita divenendo 23.90 x 36 mm. Rimase 
invece, ancora, il piede per il sostegno del cari-
catore del film.

Gradualmente fu sostituito più volte il penta-
prisma: inizialmente utilizzava lo stesso prisma a 
facce piane della A.1000 poi fu sostituito con uno 
nuovo che adottava il brevetto di Luigi Picchio-
ni che consisteva nel rendere convessa la prima 
faccia del prisma (quella a contatto con il vetro 
smerigliato) e nell’utilizzo di una lente convessa 
incollata sulla seconda faccia con lo scopo di ot-
tenere un rapporto di ingrandimento maggiore. 

Il vetro smerigliato divenne anch’esso con-
vesso (codice 103B) con lo stigmometro inciso, 
circondato da una sottile corona circolare traspa-
rente. Questi adattamenti permisero di portare il 
campo visivo a circa il 92% e di ottenere una vi-
sione più luminosa sia al centro che ai bordi.

L’apertura del dorso ora era comandato dalla 
più agevole chiave di chiusura, già vista verso la 
fine della serie precedente, ed all’interno il pres-
sa-pellicola fu riadattato per aumentare la planei-
tà della pellicola al piano di visione.

Anche questa seconda Standard rimase meno 
di un anno in produzione in quanto ben presto 
si decise di preparare nuovi stampi del corpo, 
corretti tenendo conto delle rettifiche necessarie. 
Una parte dei corpi restanti della prima fusione 
- che erano stati già numerati - venne accantona-
ta (alcuni numeri tra il 2650 ed il 2990 circa) e 
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successivamente, dopo ulteriori trasformazioni, 
dovette essere utilizzata per montare alcune Stan-
dard della serie 16.000. 

Una curiosa variante numerica apparve verso 
il numero 2800-2900 e coinvolse anche alcu-
ne Rectaflex della serie B.3000, specialmente 
intorno al numero 3200-3400. Con lo scopo di 
contraddistinguere gli apparecchi per il mercato 
inglese e statunitense, per un breve periodo fu 
creata una numerazione particolare: la distinzio-
ne consistette nell’aggiunta dell’1 davanti al pri-
mo numero di serie; così facendo una macchina 
ad esempio diventava B.12870 mentre in realtà si 
trattava a tutti gli effetti della B.2870. 

La Rectaflex Standard 
Serie B.3000 (9/1949)

La Standard serie B.3000 apparve nel settembre 
del 1949 e restò in produzione fino alla fine del 
1950; ne sono stati prodotti poco meno di 1000 
esemplari ed i numeri di matricola vanno dal 3001 
circa al 3970 (ultimo numero conosciuto). Anche 
sulla B.3.000 si trova la stessa variante numerica 
sperimentale già notata sulla B.2000, che utilizza 
per gli Stati Uniti la numerazione maggiorata di 
10’000 unità, specialmente intorno ai numeri 3200-
3400. (20)

Questa nuova serie ebbe origine quando si decise 
di rifare di stampi dei primi corpi in lega di allu-
minio, perché le modifiche manuali necessarie per 
il montaggio dell’apparecchio stavano rallentando 
troppo la produzione. 

Per quanto riguarda l’interno dell’apparecchio, 
divennero definitive due migliorie collegate tra 
loro e che erano già apparse sulle ultime B.2000, 
riguardanti la miglior planeità e scorrevolezza della 
pellicola.

I prismi montati su questa serie erano normalmen-
te del tipo con una sola faccia convessa ed una con 

lente di ingrandimento incollata ma, specialmente le 
ultime, potevano montare quello di nuovo disegno 
con due facce rifrangenti convesse, quella della base 
e quella posteriore. 

Con quest’ultimo tipo si otteneva un migliora-
mento della luminosità ed un ingrandimento della 
visione dell’immagine che era dichiarata essere, ora, 
2.5 volte più grande dell’originale. 

La Rectaflex Standard serie B.3000 era venduta 
allo stesso prezzo della serie precedente, non la si 
poteva più avere solo corpo ed era disponibile nei 
seguenti allestimenti:

La Rectaflex Standard 
serie B.4000 “Duo-Focus” (6/1950)

Verso l’inizio dell’estate del 1950, mentre conti-
nuava la fabbricazione della B.3000, venne messa in 
produzione una nuova serie sperimentale denominata 
Rectaflex Standard Duo-Focus. In realtà si trattava 
di una pre-serie che raggruppava le ultime modifiche 
apparse sulla precedente e che serviva a testare nuove 
migliorie per un successivo apparecchio la cui introdu-
zione era prevista  per l’anno successivo e che avrebbe 
avuto delle nuove e più avanzate caratteristiche.

La B.4000 fu costruita in circa 500 esemplari, dal 
numero 4001 al numero 4500 circa (ultimo numero 
conosciuto il 4471).

Nei due anni precedenti vi erano stati alcuni pro-
blemi per ottenere una perfetto allineamento tra l’ottica 
ed il piano focale. Man mano negli anni, per merito 
dei nuovi stampi, questo inconveniente andava sempre 
più risolvendosi e la B.4000 fu l’ultima Rectaflex ad 
avere l’ottica dedicata e con il codice dell’apparecchio 
gravato sul barilotto: ad esempio la Rectaflex con l’An-
génieux S1 era denominata STAREAS. Il codice, inciso 
sull’ottica, non si riferiva all’ottica stessa bensì al con-
nubio apparecchio-obiettivo. (STAREAS = Standard 
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Rectaflex Angeniéux 1:1.8/50 S1).
Il pentaprisma era uno dei componenti fatti produrre 

all’esterno della fabbrica ed era assai costoso. Anche se 
già pronto un nuovo disegno per il prisma monolitico 
con le facce convesse di entrata e di uscita della luce 
(inferiore e posteriore) alla fine del 1949, gli apparecchi 
della serie 3000 montarono il prisma con la lente pos-
teriore incollata fino ad esaurimento delle scorte e solo 
alcune utilizzarono l’ultima versione. Il nuovo prisma 
venne assemblato definitivamente sulla B.4000 e fu ac-
coppiato ad un vetro smerigliato con un particolare stig-
mometro più pronunciato e quindi con la visione rifratta 
più netta. Per questa ragione la serie 4000 venne deno-
minata per un certo periodo Rectaflex “Duo-Focus”. 

Meccanicamente le Rectaflex della serie 4000 aveva-
no alcune migliorie agli ingranaggi delle tendine ed al 
comando del leveraggio di sgancio dei tempi lenti. In-
vece il dorso, la piastra del piano scorrimento pellicola, 
l’oculare, i diversi comandi e le varie scritte esterne non 
subirono differenze rispetto alle Rectaflex precedenti.

La produzione della 4.000 Duo-Focus fu pubbliciz-
zata nel mondo con un pieghevole bianco ed azzurro, 
nel quale erano descritte tutte le caratteristiche princi-
pali della macchina ed in particolare del sistema teleme-
tro-stigmometro soprannominato appunto Duo-Focus.

La Rectaflex Standard serie B.4000, aveva una an-
cora maggiore scelta di obiettivi standard, in particolare 
erano disponibili le nuove ottiche italiane della Officine 
Galileo.

La Rectaflex Standard 
serie B.16000 (05/1951)

La nuova Rectaflex serie B.16000 era l’evoluzio-
ne definitiva di tutte le quattro precedenti serie fino 
a quel momento prodotte. Fu costruita dal maggio 
1951 all’aprile 1952 in circa 900 esemplari, dal nu-
mero B.16001 in avanti; l’ultimo numero di matricola 

conosciuto è il B.16862. In quello stesso periodo e 
precisamente dall’inizio di giugno al dicembre 1951 
furono anche montate circa 200 Rectaflex della serie 
sperimentale 20000 B.

Ad un primo esame visivo le differenze non sono 
ovvie ma diventano palesi procedendo ad un confronto 
diretto e sistematico con le precedenti serie. In primo 
luogo, anche se rimanevano identiche le forme esterne, 
aumentarono le informazioni d’uso per il fotografo 
grazie ad un indicatore del tipo di film applicato sul 
lato sinistro dell’apparecchio, sotto il dispositivo di 
riavvolgimento della pellicola: su di esso sono incise le 
scale della sensibilità del film sia in ASA che in DIN e 
l’indicazione per la pellicola a colori (Color); una frec-
cia impressa a fianco del disco serve per indicarne la 
selezione. Venne anche migliorato meccanicamente il 
sistema di riavvolgimento del film utilizzando un freno 
interno che permetteva al bottone di riavvolgimento di 
venire estratto e di stare sollevato per facilitare l’ope-
razione di recupero del film.

La B.16000 aveva ora l’otturatore perfettamente 
sincronizzato sia per il sistema Vacu-blitz che per 
l’elettronico. Il sincro-flash è pertanto formato da tre 
contatti provvisti di contorno cromato esterno di pic-
cole dimensioni i quali ricevono i terminali dei fili di 
collegamento del flash. Dei tre contatti il primo in alto 
ha il polo negativo e gli altri due il polo positivo. Per le 
lampadine Vacu-blitz si utilizzavano i due fori esterni 
e la Rectaflex veniva sincronizzata da un secondo ad 
1/1000; per l’elettronico si utilizzavano i primi due fori 
e si sincronizzava la macchina da un secondo ad 1/25.

La ghiera di innesto della montatura dell’ottica è 
normalmente liscia e solo su alcune macchine la si può 
trovare con le quattro viti esterne di fissaggio come già 
visto sulla serie 4000. Ma molto più importante è il 
cambiamento del disegno delle tre flangie della baio-
netta che da questa serie diventarono completamente 
solidali alla ghiera, avendo abbandonato il taglio late-
rale che permetteva all’obiettivo di compensare even-
tuali micrometriche distanze con l’apparecchio. 

Aprendo l’apparecchio si nota, per la prima volta, 
che il corpo in pressofusione ha subito un trattamento 
esterno di vernice semi opaca: ciò si era reso necessario 
in quanto era stata cambiata la finitura della fusione 
per cui l’interno risultava più chiaro e doveva venire 
annerito.

All’interno del vano che racchiude il ritardatore 
vennero modificati sia la boccola di supporto della 
leva oscillante che il piastrino di registro della leva a 
forcella, entrambi attinenti al comando di sgancio delle 
tendine. La camera scura che contiene lo specchio, che 
fino alla serie precedente era completamente liscia, ora 
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ha le pareti solcate da sottili linee verticali che hanno 
lo scopo di spezzare eventuali ed indesiderate infiltra-
zioni di luce. 

Un ultima modifica venne effettuata al sistema di 
fissaggio del prisma. Fu eliminata la linguetta metallica 
a V rovesciata ed al posto furono applicate due supporti 
in sottile acciaio flessibile che avevano il compito di 
tenere bloccato il prisma nella sua sede e nello stesso 
tempo evitarne la rottura attutendo eventuali urti cau-
sati dalla caduta dell’apparecchio. 

La Standard B.16000 è stata pubblicizzata dal lu-
glio del 1951 all’aprile del 1952 e proprio in quel mese, 
poco prima di uscire di produzione, apparve il listino 
N.8 in cui furono annunciate alcune nuove ottiche 
standard quali gli Zeiss Tessar 1:3.5, 1.2.8, il Biotar 1.2 
ed il Rodenstock Heligon. In quell’occasione venne 
annunciata per la prima volta la Rectaflex Rotor. 

I prezzi delle macchine e di alcuni obiettivi subisco-
no un ritocco verso il basso.

La Rectaflex Standard 
serie 20000 B (06/1951)

La serie sperimentale 20000 B fu realizzata dal giugno al 
dicembre del 1951, durante la normale produzione della serie 
B.16000.  L’inizio della produzione avvenne in via Acqui, nel 
Laboratorio Sperimentale, e si realizzò una prima commessa 
di 50 apparecchi (in giugno) e poi si proseguì, probabilmente 
in fabbrica, con la realizzazione di altri 150-200 apparecchi. 

Sulla 20000 B fu testato e messo a punto il nuovo ottu-
ratore che raggiungeva costantemente il 1/1050 di secondo 
e che fu spinto, ma senza risultati costanti, fino ad 1/2000 di 
secondo. La grande tensione che era stata impostata alle mol-
le generava un difetto alla tela delle tendine: infatti le tendine 
si allacciavano al proprio asse ed erano fissate tramite una 
cucitura verticale; allorché la tendina era avvolta, lo spessore 
creato dalla cucitura creava col tempo un rilascio del tessuto 
gommato dovuto alla forte trazione delle molle. Quando ciò 
accadeva le tendine perdevano la loro compattezza e creava-
no una specie di ondulazione. Fu escogitato allora un nuovo 
asse in alpacca che avesse al suo interno una scanalatura 
dentro la quale inserire e fissare il bordo della tendina, inoltre 
l’asse venne costruito con sezione ellittica in maniera che la 
tendina completamente avvolta compensasse lo spianamento 
del tessuto gommato. Furono anche modificate le fettucce 
delle tendine e si trovò una nuova e più sottile tela gommata 
della Pirelli per ricavare le tendine stesse.

Venne montato un nuovo oculare, in alluminio anodizzato 
nero, con la filettatura molto lunga. In tale maniera si po-
tevano montare più facilmente lenti diottriche spesse per la 
correzione della vista.

Per quanto riguarda le scritte sul corpo esterno, compariva 
un solo numero di serie seguito (non preceduto) dalla lettera 
B e spostato sul bordo posteriore della calotta di sinistra, 
dove prima era incisa la parola “PATENTED” . Questa fu 
invece riportata sul prisma, nel luogo dove precedentemente 
appariva il secondo numero di matricola. 
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Ci sono delle fotocamere che suscitano un fa-
scino particolare tra gli appassionati di storia 
della fotografia perché hanno segnato un punto 

fondamentale nell’evolversi della tecnica o perché 
hanno rappresentato un riferimento per una certa serie 
di produzione che si sarebbe sviluppata in seguito. E’ 
il caso di due macchine che ho la fortuna di possedere 
in perfette condizioni estetiche e di funzionamento: la 
Reflex Korelle e la Primarflex.

Entrambe gli apparecchi vengono progettati e rea-
lizzati negli anni trenta e compaiono sul mercato nel 
1935/36. Per comprensibili ragioni di spazio su questo 
articolo ci occupiamo della prima delle due fotocame-
re, riservandoci la possibilità di trattare della Primar-
flex in una prossima pubblicazione.

La Reflex Korelle viene introdotta nel 1935 dalla 
ditta Kochmann, con sede a Dresda, che aveva prodot-
to fin dagli inizi degli anni trenta numerose varianti 
di una fotocamera simile denominata Korelle in vari 
formati di ripresa, per pellicole in rullo o a lastre. Sulla 
base di questo tipo di esperienza e sulla scia di un’altra 
fotocamera ispiratrice (la Noviflex introdotta dalla dit-
ta tedesca Eichapflel nel 1934) la ditta Kochmann rea-
lizza una fotocamera che ispirerà la produzione di tutta 
una serie di macchine reflex monobiettivo per il medio 
formato che va dalla Praktisix alla Pentacon Six, fino a 

progetti più recenti che nello stile ricordano la struttura 
di un’attuale reflex maggiorata.

Si tratta di una cosiddetta monoreflex per il for-
mato 6x6, che impressiona quindi pellicole in rullo 
120 tuttora facilmente reperibili. I primi esemplari di 
Reflex Korelle sono identificabili dai tempi di ottura-
zione che vanno da 1” a 1/1000”. I modelli successivi 
presentavano tempi da 1/25” a 1/500”, alcuni dei quali 
disponevano della possibilità di impostare i tempi lenti 
fino a 2 secondi (come nel caso dell’esemplare in mio 
possesso). Gli ultimi esemplari prodotti riproponevano 
ancora tempi di otturazione fino a 1/1000”. 

Analizzando il corpo macchina di questa fotoca-
mera notiamo che questa dispone di due mirini: uno 
a traguardo e l’altro a pozzetto con lentino di ingran-
dimento (utilizzando il quest’ultimo la fotocamera sta 
comodamente nel palmo della mano destra e si può fa-
cilmente azionare il comando dell’otturatore col polli-
ce). Sulla parte superiore della calotta, sopra la scatola 
dello specchio, sono disposte sul lato destro la ghiera 
della regolazione dei tempi e a fianco quella della re-
golazione dei tempi lenti. Dal lato opposto troviamo 
la ghiera di avanzamento della pellicola con manettino 
abbassabile e la finestrella contafotogrammi che avan-
za automaticamente con l’azionamento della pellicola. 
Proprio sotto è posizionato un minuscolo pulsantino 
che, se premuto, riporta la finestrella automaticamente 

al primo fotogramma disponibile. Il 
pulsante di scatto è posizionato sul 
lato destro della fotocamera ed è co-
stituito da una piccola levetta sotto 
la quale, in posizione leggermente 
più avanzata troviamo l’attacco 
per il flessibile. Il dorso presenta 
l’apertura sul lato sinistro della foto-
camera e dispone comunque di una 
finestrella per verificare l’avanza-
mento del film. L’obiettivo fornito a 
corredo della Reflex Korelle era ge-
neralmente uno Zeiss Tessar 80mm 
f/2,8 oppure uno Schneider Radio-
nar 75mm f/2,9 anche se, nell’esem-

Reflex Korelle: “fotocamere storiche”
 di  Sergio Cappiello
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plare che ho l’obiettivo è uno Zeiss Tes-
sar 80mm f/3,5. Per questa fotocamera 
vennero realizzati comunque molti altri 
obiettivi tra cui ricordiamo, per esempio, 
lo Xenar 105 f/4,5 o lo stesso Xenar 135 
f/4,5, un Primoplan 100mm f/1,9, oltre a 
vari altri Tessar delle medesime lunghez-
ze focali sulla cui reperibilità non saprei 
proprio esprimermi.

Dopo il secondo conflitto bellico la 
Reflex Korelle venne ancora riproposta 
sul mercato dalla ditta WEFO di Dresda 
con il nome di Meister Korelle ed espor-
tata negli USA con il nome di Master 
Reflex.

Come ho già avuto modo di anticipare 
la Reflex Korelle, insieme alla Noviflex, 
rappresenta un punto di riferimento per 
parte della produzione a venire, in parti-
colar modo per quella serie di fotocamere 
medio formato che ne hanno fatti propri 
i concetti costruttivi e le dinamiche di 
funzionamento. Intendo riferirmi alla 
grosse monoreflex del dopoguerra che 
sono state realizzate in Germania dell’Est 
dalla K.W.  sotto il nome di Praktisix e 
comunque dal gruppo V.E.B. Pentacon 
successivamente con il nome di Pentacon 
Six. Le stesse hanno rappresentato poi 
un modello ispiratore per la produzione 
delle diffusissime Kiev 60 ucraine che 

hanno ereditato da queste anche diversi problemi legati 
all’avanzamento della pellicola.

Ma la nostra Reflex Korelle ispirò anche la realizza-
zione di una fotocamera 35mm prodotta in Giappone 
dalla ditta Asahi Optical Company dal nome Asahiflex. 
Fu infatti alla voluminosa fotocamera di Dresda che 
l’ ingegner Saburo Matsumoto, si rivolse quando agli 
inizi degli anni cinquanta materializzò il suo sogno di 
costruire una fotocamera 35mm. La ditta di cui egli era 
a capo si era fino ad allora occupata della realizzazio-
ne di apparecchiature di precisione a scopo militare, 
binocoli e parti ottiche. Fu quindi nel 1949 che iniziò, 
insieme a Ryohei Suzuki e Nobuyuki Yoshida, a pensa-
re alla sua Asahiflex evitando di ricorrere, come la con-
correnza del tempo faceva, a modelli sfruttati e copiati 
quali le storiche Leica e Contax. E chisà che non ci sia 
lo zampino della reflex Korelle anche nello sviluppo 
della monoreflex 67 di casa Pentax…

Reflex Korelle: “fotocamere storiche”
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Rolleiflex SL 66: “la mia preferita”
 di  Roberto Mirandola

Credo sia assolutamente umano e normale che, 
tra vari oggetti della stessa specie che noi pos-
sediamo, ad esempio un gruppo di penne o di 

cravatte o di orologi, ci sia sempre l’oggetto cui siamo 
più affezionati degli altri. A maggior ragione anche 
nell’ambito di una collezione di fotocamere classiche 
accade che si tenga di più a “quella” macchina, per dei 
motivi che non sempre hanno un valore oggettivo, anzi, 
molto spesso non è quella la macchina che ha un valore 
o pregio maggiore sul mercato. Questa breve premessa 
serve a chiarire i motivi per cui oggi io voglio parlarvi 
a fondo della Rolleiflex SL66, la macchina che, all’in-
terno della produzione Rollei, è la mia preferita; forse 
trasmetterò a qualcuno di voi quella passione che in al-
tri paesi, quali soprattutto la Germania e gli Stati Uniti, 
raccoglie schiere numerosissime di estimatori, al punto 
da far nascere dei Club dedicati solamente alla SL66 
con dei gruppi di discussione via Internet all’interno 
dei quali vastissimo è lo scambio di esperienze.

Oggi è molto più frequente che io esca a fotografare 
con la mia SL66 piuttosto che con una 2,8F od una 
3,5F, preferendola addirittura alla 2,8GX Edition  o alla 
Automat.

La Rolleiflex SL66 è stata presentata, come dice la 
sigla, nel 1966; fu quello uno degli anni più prolifici 
della produzione Rollei post-biottica e fu l’anno, bi-
sogna ricordarlo, in cui fu presentato anche il piccolo 
gioiello Rollei 35. Ma ben diversi erano gli utenti cui le 
macchine si rivolgevano.

La SL66 nasceva completamente dedicata al merca-
to professionale, al quale offriva una macchina estre-
mamente sofisticata, duttile e completa.

La letteratura italiana riguardante la SL66 è assolu-
tamente carente se si eccettua il caso del libro di O.F. 

Ghedina “Il nuovo manuale Rollei” edito da Il Castello 
– Milano. Ed è proprio dall’introduzione di questo li-
bro che vorrei partire dal momento che in meno di una 
pagina è condensata tutta l’essenza di questa macchina; 
libro che, se me lo permettete, vi consiglio sinceramen-
te di cercare.

“Se si prescinde dall’aumento di peso ed ingombro, 
con la Rolleiflex SL66 si hanno tutti i vantaggi della 
Rollei biottica, con in più le innumerevoli possibilità 
di applicazioni offerte dal sistema reflex monobiettivo 
in generale, ed in particolare dalle soluzioni tecniche 
specifiche dell’apparecchio in esame.

Della Rollei biottica abbiamo già detto che è la mac-
china più riposante e più sicura del mondo, qualità che 
derivano dalla sua tipica concezione e dai rigorosi cri-
teri con cui viene costruita. La pratica conferma quanto 
le nostre affermazioni siano vere. Ma è altrettanto vero 
che il sistema bioculare ha dei limiti: primo gli obiettivi 
fissi, secondo l’immagine visibile sul vetro smerigliato 
non è quella che effettivamente andrà ad impressionare 
la pellicola (parallasse, n.d.r.), inoltre l’impossibilità di 
cambiare obiettivo può costituire effettivamente una 
preclusione determinante.

Il superamento delle predette limitazioni comporta 
una rinuncia; la rinuncia alla fotografia facile. Della 
Rolleiflex SL66 bisogna dirlo: non è la macchina per la 
fotografia “a cuor leggero”. E’ una macchina che non 
lascia insoluto nessun problema, completa quanto può 
esserlo la più perfetta macchina su banco ottico di cui 
possiede perfino la caratteristica più qualificante: il ba-
sculaggio del portaobiettivi per l’estensione della niti-
dezza e della profondità di campo. Tuttavia, non dispo-
nendo del basculaggio del dorso né dei decentramenti 
veri e propri, essa non vuole assolutamente essere una 

compatta a banco ottico”.-

Vediamo quindi quali sono i 
punti di forza qualificanti di que-
sto intramontabile classico.

1) Un robustissimo soffiet-
to incorporato, che permette di 
effettuare riprese al limite della 
macrofotografia già con l’obietti-
vo normale, costituito dal Planar 
80/2,8.

2) Il basculaggio dell’obiet-
tivo, che collegato al soffietto, per-
mette di estendere enormemente 
la profondità di campo secondo 
il principio di Scheimpflug. Tale 
basculaggio agisce entro il limite 
verticale di 8° verso l’alto e verso 
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il basso. A chi potesse sembrare un limite quello di 8° 
consiglio di effettuare una verifica montando uno degli 
obiettivi grandangolari Distagon,  il 50mm o il 40mm. 
Sarà impressionante l’aumento di profondità di campo 
ottenuto. La variazione dell’angolo di inclinazione del-
l’obiettivo, verso l’alto o verso il basso, è immediata-
mente controllabile su una scala graduata che compare 
su una targhetta solidale con il soffietto estensibile. 
Questa targhetta evidenzia in un sol colpo le scale per 
il tiraggio del soffietto, i fattori di ingrandimento e l’in-
clinazione dell’obiettivo.

3) L’unificazione della baionetta sia per l’innesto 
dei filtri che per l’attacco al corpo macchina. Questa 
idea geniale consente di disinnestare l’obiettivo, ed in-
nestarlo rovesciato senza necessità di anelli particolari. 
Lascio alla vostra immaginazione il rapporto di ingran-
dimento raggiungibile tra l’unione di questa peculiarità 
e l’uso del soffietto alla massima estensione. Significa 
possibilità di macrofotografia senza l’uso di alcun 

accessorio! Tutti i filtri 
prodotti, sia di conver-
sione, che per il bianco 
nero che i polarizzatori, 
hanno questa identica 
baionetta.  

4) Magazzini por-
tapellicola intercambia-
bili; evidente la possibi-
lità di effettuare riprese 
nella stessa sessione 
con pellicole di diversa 
sensibilità o caratteristi-
ca. E’ sempre presente 
il selettore per pellicola 
120 o 220.

5) Pozzetto sfli-
labile; ciò comporta la 
possibilità di effettuare 
la messa a fuoco con il 
pozzetto normale o con 
uno degli accessori, qua-
li il pentaprisma girevole 
che raddrizza l’imma-

gine, o il cappuccio esposimetrico con misurazione 
media o spot ! Ovviamente è intercambiabile anche lo 
schermo di messa a fuoco.

6) Doppio sistema di otturazione; l’otturatore 
base è costituito da una robustissima tendina il cui 
tallone d’Achille può essere considerato il tempo di 
sincro-flash (1/30) non da fotofinish. La Rollei ha però 
prodotto una serie di obiettivi ad otturatore centrale per 
il superamento di tale limite nell’occasione di riprese 
con elevati tempi di otturazione. Ciò, insieme alla pos-
sibilità di bloccare lo specchio in alto e  l’utilizzo della 
posa B (tendina tutta aperta) permette di sincronizzare 
il flash con tempi rapidissimi.

7) Adattamento scala profondità di campo; nella 
manopola di messa a fuoco è previsto un selettore per 
l’adattamento ai vari obiettivi in uso, con modificazio-
ne  automatica delle variate possibilità di estensione 
della profondità di campo.

Rolleiflex SL 66: “la mia preferita”
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8) Segnale di pellicola presente e fine pellicola; 
per consentire ai più smemorati il controllo totale sullo 
stato del magazzino portapellicola. Alla base di ognu-
no di essi inoltre è presente la taschetta ove inserire il 
memo-pellicola.

Aspetti di contorno, ma che qualificano il livello di 
progettazione raggiunto, sono anche: 

A) l’angolazione anatomica della manopola di mes-
sa a fuoco

B) la possibilità di aggancio di una speciale slitta 
per attacco rapido del treppiede

C) la filettatura del pulsante di scatto per l’uso del 
flessibile

D) la sicura per il blocco del pulsante di scatto.

Circa i sistemi di blocco e di sicura, è da annotare 
che la progettazione raggiunse un livello pressoché 
maniacale, con la presenza di: blocco sul pulsante di 
scatto, blocco sulla leva di basculaggio, blocco contro 
l’estrazione del magazzino senza aver prima inserito 

il medesimo volet, che assolveva quindi due compiti, 
oltre naturalmente al blocco contro le doppie esposi-
zioni.

Anche il livello delle ottiche a corredo fu altissimo 
con obiettivi che comprendevano ottiche con diafram-
ma automatico dal Fish-Eye Distagon 30mm/3,5 al 
Sonnar 250mm/5,6 ed all’analogo Sonnar 250mm con 
lenti alla fluorite ed apertura f.6,0 ed ottiche con dia-
framma a preselezione quali i Tele-Tessar 500mm/5,6 
– Tele-Tessar 1000/8 ed il catadiottrico Mirotar 1000/
5,6.

Naturalmente tutte le ottiche erano prodotte dalla 
Zeiss, con presumibile “grande gioia” di Victor Has-
selblad…!  Ma molti obiettivi furono anche prodotti da 
Rollei su licenza con il marchio di famiglia HFT dovu-
to al trattamento antiriflessi High Fidelity Transfer.

La famiglia delle Rolleiflex SL66 si arricchì nel 
tempo di alcune versioni sempre più raffinate, quali 
la SL66 S con esposimetro incorporato TTL a lettura 
media,  la SL66 SE con il medesimo esposimetro arric-
chito dalla possibilità di lettura spot,  e la SL66 X che 

prevedeva il solo controllo TTL 
della luce lampo.

Infine, a testimonianza del 
fatto che la Rolleiflex SL66 fu 
voluta come macchina assoluta-
mente professionale, dobbiamo 
parlare degli accessori che furo-
no progettati e prodotti esclusi-
vamente per essa.

Abbiamo già detto degli 
obiettivi, tra i migliori al mondo 
in assoluto, e della loro partico-
larità di avere le baionette fronte 
e retro identiche, per poter esse-
re montati in posizione invertita 
in un attimo.

Abbiamo anche accennato 
alla possibilità di sostituire il 
cappuccio di messa a fuoco a 
pozzetto con tre tipi di accessori 
che sono: il pentaprisma a 45° 

Rolleiflex SL 66: “la mia preferita”
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Rolleiflex SL 66: “la mia preferita”

orientabile, il cappuccio con esposimetro TTL a misu-
razione media e spot, il cappuccio rigido “loupe” per 
aumentare il contrasto dell’immagine.

In particolare, il pentaprisma poteva essere equipag-
giato anche con un accessorio speciale quale il paralu-
ce con mirino incorporato con altro mirino da installare 
sulla sommità del pentaprisma, e tutto ciò per facilitare 
le riprese sportive.

I magazzini intercambiabili davano la possibilità di 
scegliere tra il modello standard per fotogrammi 6x6 
oppure il modello per fotogrammi 6x4,5 o 4,5x6; era 
inoltre disponibile il magazzino Polaroid.

Da non dimenticare anche la possibilità di microfo-
tografia, con gli adattatori Luminar e con i raccordi per 
microscopio

La macrofotografia occupò una parte importante 
nella progettazione; oltre alla dotazione del soffietto 
estensibile, è stata prodotta sia una serie di tubi di 
prolunga in 3 lunghezze, sia uno speciale soffietto di 
prolunga su slitta. Se a ciò aggiungiamo uno speciale 
duplicatore di focale con lenti ad altissima resa, ci ren-
diamo conto che la SL66 fu vista soprattutto come una 
macchina da studio per riprese statiche, più che una 
macchina da reportage.

Ciò è ben testimoniato da un altro particolare co-
struttivo riguardante la messa a fuoco. Data la presenza 
del soffietto, è evidente che tutti gli obiettivi sono privi 
di elicoide e la corretta messa a fuoco si ottiene per 
mezzo della grossa manopola sulla sinistra; questa non 
adotta un ingranaggio con pignone a corona, ma è stata 
dotata di una spirale di Archimede. 

Ciò, se da un lato non consente focheggiature rapi-
dissime dovendo fare 5 giri completi della manopola 

per passare dalla minima alla massima distanza di fo-
cheggiatura, d’altro lato consente spostamenti micro-
metrici della massima precisione.

Ma perché preferire la SL66 ad altre macchine 
di famiglia? Anche se Ghedina afferma che la foto 
con questa macchina non è per la “fotografia a cuor 
leggero” devo invece ammettere che personalmente 
mi facilita molto le riprese. Il fatto di aver installato 
il pentaprisma per la visione a livello dell’occhio e 
l’aver sostituito lo schermo di messa a fuoco con un 
“Intenscreen” della Beattie/Fresnel (vi assicuro che 
è come avere una lampada nel pozzetto…) mi rende 
assolutamente semplice ed immediato il fotografare. 
Inoltre, tutti i sistemi di blocco e sicurezza mi danno 
una grande tranquillità, anche se dopo una esperienza 
un po’ sofferta, lo confesso. 

E’ poi una grande sicurezza il sapere che posso 
uscire con la valigetta corredo originale che contiene 
la SL66 completa di magazzino e Planar 80/2,8 oltre 
ad un magazzino di ricambio ed agli obiettivi Sonnar 
150 e Distagon 50 più i filtri polarizzatore, giallo e 
arancio ed un ottimo scatto flessibile.- In queste condi-
zioni si è pronti ad affrontare qualsiasi tipo di ripresa, 
dal paesaggio, al ritratto, alla macro, sapendo di poter 
contare su meccanica ed ottica ai massimi livelli mai 
raggiunti.

Certamente mi si potrà obiettare che anche con un 
analogo corredo Hasselblad si potrebbe fare altrettanto 
o quasi (no soffietto, no macro…); ma cosa volete che 
vi dica, io sono un collezionista Rollei, non Hassel-
blad.

- SL 66 con Planar 80 f. 2,8 montato diritto

- Pellicola Fuji  Vevia 50 asa

- Scatto a mano libera con una montatura per tre lampeggia-
tori con N.G. da 14 a 17

- Tempo sincro 1/30 di secondo a f. 22 .

In un secondo tempo la dia è stata intelaiata in un telaio 6x4,5 
cm.
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   Solda, 14 Ago 2003
 

In questo perio-
do al capezzale del 
collezionismo foto-
grafico si alternano 
molti medici, dotti 
e sapienti. Già, 
perché qualcuno ha 
decretato lo stato di 
malattia, e quella 
che a me appare 
come una fase di 
trasformazione, un 
momento di passag-
gio, ad altri appare 
come l’anticamera 
dell’obitorio. 

I mercatini languono e i mercanti piangono miseria, 
eppure ai più importanti occorre sgomitare per rag-
giungere il banco, e mai come oggi sono proliferati 
per quantità. La gente c’è, ma le vendite ristagnano. In 
effetti ai suddetti mercatini capita sempre più di rado 
di vedere pezzi importanti, trionfa la plastica, sempre 
meno cromo di qualità, quasi più legno.

Colpa della domanda? Colpa di chi privilegia la 
vendita in quantità alla qualità? Il fatto è che capita di 
vedere gli stessi pezzi esposti anche per intere stagioni, 
quindi scegliere di riempire il banco di materiale, per 
intenderci, degli anni 80 e 90, non paga in termini di 
vendite.

Perché? A me pare chiaro: nell’epoca del passaggio 
dalla foto chimica al digitale, le fotocamere dell’ultimo 
ventennio appaiono prive di interesse, sia alle nuove 
leve della fotografia che ai collezionisti come me, che 
cercano nell’oggetto fotografico quelle emozioni che 
sono state completamente trascurate nella produzione 
degli ultimi vent’anni.

Fotocamere quasi indistinguibili l’una dall’altra, 
con miriadi di funzioni, per lo più inutili, accompa-
gnate da manuali di istruzione chilometrici, spesso mai 
nemmeno sfogliati. Chi può essersi fermato a sognare 
davanti ad una vetrina e a sospirare di fronte alla scelta 
tra una Nikon F-90 o una Canon Eos vattelapesca?

Non certo i ragazzi del digitale, del personal com-
puter  e del fotoritocco tipo Photoshop, abituati dal 
loro tempo a considerare l’immagine in termini con-
sumistici, abituati a considerare una usa e getta come 
una fotocamera dalle prestazioni accettabili e dal costo 
adeguato.

Se questa è la generazione cui i mercanti si rivolgo-
no per risollevare le sorti delle proprie vendite, temo 
davvero che abbiano fatto male i loro conti. 

A volte, a fronte di questa mia osservazione, mi sen-
to rispondere che trattasi di materiale da uso e non da 
collezione: ma vogliamo dirlo, una volta per tutte, che 
il re è nudo? 

Alzi la mano il collezionista che compra e usa 
materiale fotografico moderno. Se il target è quello il 
fallimento è certo: io per esempio prediligo tra tutte 
le mie fotocamere una reflex e un paio di galileiane a 
telemetro, che uso da sempre in viaggio o per fotogra-
fare la mia famiglia. Non mi sognerei mai di comprare 
materiale cosiddetto da uso anni ’90, considererei quei 
soldi come buttati dalla finestra, e così tutti i collezio-
nisti seri che conosco.

Non parlerò di coloro che spazzolano il materiale 
fotografico di una certa casa per qualche anno al solo 
scopo di specularci su, magari scrivendoci un libro, per 
poi vendere tutto alla prima buona occasione, questi 
sono fenomeni speculativi che fanno solo del male al 
collezionismo serio e da cui tutti noi dovremmo pren-
dere le distanze.

Un’altra obiezione che spesso mi sento porre è che 
il materiale di qualità si è rarefatto, ha raggiunto i ca-
veau terminali degli arpagoni del collezionismo e da lì 
emerge solo alla morte dei suddetti. 

Mi sembra una facile giustificazione: basta sfogliare 
con un po’ di pazienza Ebay o le altre aste telematiche 

Riflessioni di mezza estate
 di  Massimo Bertacchi
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per ammirare pezzi a dir poco esoterici: è di questi gior-
ni la mancata vendita di un Mirotar 1000 per Contarex, 
prodotto in soli 23 esemplari, invenduto con offerte che 
hanno sfiorato i 14.000 dollari!

Già, le aste telematiche, alcuni mercanti le giudicano 
il vero cancro del settore, perché è possibile acquistare 
pezzi importanti a prezzi di meno della metà di quelli 
proposti dai commercianti stessi, svuotando comunque 
i budget collezionistici. 

Forse il problema è questo, il cane che si 
morde la coda: calano le vendite, l’euro ha 
massacrato le quotazioni, e i prezzi che si 
vedono ai mercatini sono a dir poco alluci-
nanti. E’ il mercato che stabilisce i prezzi, non 
il venditore, e il prezzo oggi lo fa internet e 
non il mercante o la grande asta internazio-
nale. Fino a quando non si capirà questo le 
vendite languiranno sempre di più, internet 
e le trattative private la faranno da padrone, 
e un certo mondo che abbiamo conosciuto 
finirà, ma non il collezionismo in sé o l’eterna 
ricerca del pezzo raro o mancante: è questo il 
passaggio, il grande epocale cambiamento che 
stiamo vivendo, paradossalmente mai come 
oggi l’offerta sul mercato è stata così ampia e 
variegata, e i prezzi in qualche modo calmiera-

ti,  occorre solo la conoscenza per districarsi in questo 
oceano, venendo a mancare quella figura intermedia 
del mercante che si poneva come un colto intermedia-
rio spesso venditore di sogni. 

O chi si occupa di questo si adegua ai nuovi tempi e 
si ritaglia una nuova dimensione, oppure sarà destinato 
a scomparire, come i dinosauri o l’uomo di Neander-
thal.

Riflessioni di mezza estate
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Foto subacquea: “consigli per F90x”

Scendevo in acqua con la Fotocamera… non sapevo che “pesci pigliare” con i comandi disposti sulla 
custodia; ammesso che con tale marchingegno si possano pigliare i pesci! 

“Devo fare il preset prima dell’immersione! Prima di chiudere il coperchio della custodia. Program-
mare …devo curare l’inquadratura, la composizione, l’illuminazione del flash, controllare quanta aria mi resta 
nella fiasca…e questi animali che non stanno mai fermi… “ mi dicevo. L’apparato deve disimpegnare l’utente per 
la maggior parte delle regolazioni.

Finalmente, manuale alla mano, comincio a spulciare le flessibilità della fotocamera. Queste note, ad uso 
personale (possono sempre servire), sono liberamente estratte dal manuale d’uso della Nikon F90X.

Certo di fare cosa gradita anche a quei colleghi che mi hanno chiesto qualche informazione sull’argomento, 
auguro loro un buon “spulciamento”.

                                                                        M. Quartana   E-mail: micheqtr@adriacom.it

 - La fotocamera è una Nikon F90X con obiettivi Sigma AF 105 mm macro f.2,8  e Sigma 28-70 f. 2,8
- La custodia è una SEACAM Minicam PRO, corredata di un dispositivo autocostruito (prescatto) che limita 
l’abbassamento completo della leva di scatto permettendo la messa a punto sia dei presett che il focusing.

Nota: il prescatto autocostruito ha suscitato un certo interesse tra i colleghi. 
- Il flash è un Nikon SB105 TTL con numero guida 11 in acqua.

MODO DI MESSA A FUOCO. Fig.1

La fotocamera offre due modi di messa a fuoco automatico. 
1) Singolo con priorità alla messa a fuoco: appena il soggetto 

è nitido, la messa a fuoco viene bloccata sino a quando non si 
attiva ancora una volta il prescatto. 

2) Continuo se si attiva il prescatto, la messa a fuoco e 
sempre in esecuzione, anche quando varia la distanza del soggetto. Scelgo questo modo perché mi permette 
d’inseguire animali in movimento. 

AREA DI MESSA A FUOCO. FIG.2

Scelgo l’area di messa a fuoco ampia (pag. 33 del manuale) che consente un focusing perfetto anche d’oggetti 
privi di linee verticali. 

NB: quando il flash è acceso, la Fotocamera imposta 
l’area di messa a fuoco centrale: il simbolo lampeggia sul display 
Sul mirino compare l’area di messa a fuoco centrale.

 di  Michele Quartana

 mailto:micheqtr@adriacom.it 


 40 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     41

MODO DI MISURAZIONE. FIG.3

Predispongo il fotometro con il sistema di misurazione 
MATRIX che è il modo ideale per molte condizioni di 
luminosità.

ESPOSIZIONE AUTOMATICA A PRIORITA’ DEL DIAFRAMMA. FIG.4

Per l’esposizione dei primi piani, com’è noto, il forte 
assorbimento della parte rossa dello spettro solare obbliga 
l’uso di una luce artificiale intensa quanto basta per il tempo 
d’esposizione del film, vale a dire quella di un flash in funzione 
TTL. 
Dato che la potenza di quest’ultimo è quella che determina 
il valore del diaframma, scelgo “l’Esposizione Automatica a 
Priorità del Diaframma”, lasciando al fotometro il compito di 

scegliere il tempo d’esposizione per la luce ambiente. Tale tempo non deve essere esageratamente lungo da creare 
immagini mosse; per cui è necessario diaframmare lo stretto necessario ad assicurare una sufficiente profondità di 
campo con un tempo non più lungo di 1/125 sec. L’esposimetro mostra l’impostazione del tempo, sia nel display 
sia nel mirino.

SINCRONIZZAZIONE DEL FLASH TTL. FIG.5 

Per predisporre il sincronismo flash si preme il pulsante (freccia rossa) e si possono scegliere, oltre al flash con 
riduzione degli occhi rossi, altre tre condizioni:

1 -sincro sulla prima tendina
2 -sincro sulla seconda tendina
3 -sincro con tempi lunghi

Di norma scelgo il sincro sulla prima tendina in quanto è 
preferibile lavorare con tempi abbastanza rapidi e diaframmi 
chiusi in modo da evitare delle doppie immagini.

Consiglio per riprese notturne
Per le condizioni di scarsa luminosità, foto notturne o in grotta, quando la luce non è sufficiente per il corretto 

funzionamento dell’AUTO FOCUS, uso una coppia di lampade da due watt fissate sulla custodia. Queste luci 
sono sufficienti per la messa a fuoco e non creano problemi di doppie immagini o di colori falsati.

Foto subacquea: “consigli per F90x”
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L’avvento della fotografia digitale, ha tra le 
tante conseguenze anche quella di rinverdire 
l’interesse per le stampe fotografiche esegui-

te con le tecniche dell’ottocento.
Dovendo infatti cercare di nobilitare una tecnologia 

che ha motivazioni essenzialmente commerciali, le 
ditte del settore stanno moltiplicando sforzi e investi-
menti per cercare di produrre stampe sempre più simili, 
almeno esteriormente, alle vecchie stampe al platino o 
al carbone.

Le differenze sono naturalmente notevoli, sia in 
termini di qualità estetica che di durata; ci si stà sem-
pre più rendendo conto che gli alogenuri d’argento , 
materiale nobile per eccellenza, o sali di platino o di 
oro non possono essere confrontati con inchiostri più o 
meno pregiati.

Nessuno ha mai pensato di confrontare una stampa 
baritata con una sua riproduzione su un libro anche del-
la massima qualità. Una stampa di qualità fine-art, non 
solo si guarda ma si tocca e si maneggia.

Un pò di storia.
Agli inizi del 1800, gli elementi base della foto-

grafia esistevano già ed erano conosciuti, bastava solo 
metterli insieme per rendere possibile il processo.

La “camera oscura” era già stata usata da Cana-
letto per le sue vedute veneziane, la camera lucida di 
Wollaston era ben conosciuta dai pittori dilettanti, che 
sopperivano con questa alla poca abilità.

Da secoli era noto che alcuni sali d’argento anneri-

vano quando esposti alla luce del sole.
Riunendo questi componenti, bastava allora trovare 

un mezzo per fissare stabilmente l’immagine su un 
supporto pratico ed economico.

All’epoca, gli unici mezzi di riproduzione del-
l’immagine erano l’acquaforte o le incisioni a bulino 
su lastre di rame o di legno. E’ proprio un francese 
Nicéphore Niépce che, sensibilizzando una lastra di 
zinco con bitume di giudea ottenne per la prima volta 
un’immagine con metodo diverso da quelli fino allora 
conosciuti. Daguerre preferirà invece sperimentare una 
lastra di rame argentato. 

Questo metodo produceva un negativo che osser-
vato sotto una determinata luce incidente appariva un 
positivo.

Il vantaggio del dagherrotipo era la relativa istan-
taneità, le pose di Niépce richiedevano ore, oppure 
giorni richiedeva fino ad allora un pittore per eseguire 
un ritratto.

Immediatamente il dagherrotipo è conosciuto e pra-
ticato negli Stati Uniti, dove conosce un grandissimo 
successo. Molti industriali decidono di convertire le 
loro aziende in studi fotografici; gli inconvenienti era-
no molti. Il dagherrotipo era prodotto in esemplare uni-
co e riproducibile con grande difficoltà, l’immagine era 
piccola e delicata, il che richiedeva d’essere protetta da 
un prezioso involucro di cuoio. In più, una fase della 
lavorazione richiedeva l’esposizione della lastra argen-
tata ai vapori di mercurio che era velenosissimo allora 
come oggi, per chi operava. Questo ha fatto si che il 

sistema venne abbandonato 
dopo neanche vent’anni.

E’ in questo momento che 
entra in scena l’inglese Fox 
Talbot.

Studioso poliedrico, 
appassionato di disegno 
e acquarellista, cercava il 
sistema di fissare le imma-
gini su carta con dei mezzi 
meccanici.

La sua invenzione del ca-
lotipo e della stampa su carta 
salata sono all’origine del 
sistema positivo-negativo 
fondamento delle fotografia 
che è praticata fino ai nostri 
giorni.

In pratica, da allora i 
cambiamenti sono relati-
vamente lievi, rispetto ai 
sistemi attuali di stampa su 

Fine Art: “Beniamino Terraneo”
 di  Beniamino Terraneo
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carta ai sali d’argento. Alla carta salata succedeva quella 
all’albumina, che conoscerà una grandissima diffusione, 
da quando Disderi inventerà la carte de visite antesigna-
na dell’attuale fototessera.

Più tardi, le carte al bromuro d’argento, notevolmente 
più sensibili, permetteranno la realizzazione di ingrandi-
menti per proiezione, con ingranditori solari.

L’invenzione della corrente elettrica, faciliterà ulte-
riormente il compito dei fotografi.

Verso gli anni 1950, un passo importante sarà l’inven-
zione delle carte plastificate a contrasto variabile.

Il sottile strato di carta tra due di politene permetterà 
l’uso di macchine automatiche di sviluppo, che accelere-
ranno notevolmente i tempi di esecuzione. L’evoluzione 
degli antichi procedimenti di stampa era determinata 
dalla necessità di garantire una migliore conservazione 
dell’immagine .

Alla carta salata, succede l’albumina e poi il platino 
e il carbone che garantiscono una durata praticamente 
eterna.

Ricordiamo che le stampe al platino sono le uniche 
giunte a noi in perfette condizioni di conservazione, ogni 
altra vecchia stampa la vediamo diversa da come era stata 
realizzata dal fotografo.

Altri procedimenti come la gomma bicromata o il bro-
molio sono legati al movimento artistico del pittorialismo 
nato all’inizio del ‘900.

A partire dal 1930, in America, sotto l’egida di movi-
menti artistici, come il gruppo f/64 di Ansel Adams, si ha 
una grande richiesta di immagini nitidissime e la nascita 
del fotogiornalismo che utilizza sopratutto negativi di pic-
colo formato, fanno tramontare i procedimenti antichi.

La rinascita, dopo il 1968, a seguito di studi della 

University College of Los Angeles o ricerche di artisti 
come Todd Walker, Robert Heinecken e Jean-Pierre e 
Claudine Sudre che utilizzeranno questi procedimenti 
per la produzione di immagini di stile contemporaneo.

Il riconoscimento della fotografia come parte del-
l’arte contemporanea porterà dopo il 1980 alla nascita 
del collezionismo e all’utilizzo della stampa al platino, 
come procedimento per eseguire portfoli di grande 
pregio. Famosi sono i platini di Irving Penn, sia per la 
qualità dell’immagine che per la perizia tecnica. E’ uno 
dei pochi fotografi che stampa da se il platino, in gran-
de dimensione, abbinandolo alla gomma bicromata.

Altri fotografi famosi, come George Tice, Robert 
Mapplethorpe, Dick Arentz  o Michael Kenna, rea-
lizzano spesso con questo sistema copie pregiate in 
pochissimi esemplari per collezionisti.

Il ritorno alle vecchie tecniche ha il grande vantag-
gio di ampliare le possibilità tecniche ed estetiche della 
fotografia.

Le conoscenze attuali sulla chimica dei processi, la 
purezza degli elementi che la tecnica mette a dispo-
sizione permette di ottenere copie di qualità e durata 
insuperate.

 Beniamino Terraneo
info@beniaminoerraneo.com
www.beniaminoterraneo.com

Fine Art: “Beniamino Terraneo”
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”Luce Divina” ph. Beniamino Terraneo
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Antonio Auricchio: “Bengala”
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Antonio Auricchio: “Bengala”

Acqua! Acqua! Acqua! 
Visto dal cielo il Bangladesh sembra un’immensa 
distesa d’acqua sulla quale sono sparsi, come 
a caso, villaggi, case, moschee….Poi, mentre 
l’aereo scende rapidamente attraverso le nubi del 
monsone si scopre che quest’immensa distesa di 
acqua è formata da tante lagune, addossate le une 
alle altre, circondate da argini sottili che collegano 
isolotti sui quali si ammucchiano le case strette 
intorno all’immancabile minareto.
L’acqua ha accompagnato tutto il nostro viaggio 
nel Bengala, dapprima in India a Calcutta, poi a 
Dacca e infine e soprattutto a Khulna, una città 
circa a 350 km dalla capitale al centro di un fitto 
reticolo di fiumi e canali sulle cui sponde vivono 
contadini-pescatori che solcano queste vie d’acqua 
con leggerissime imbarcazioni. La vegetazione 
è lussureggiante e la navigazione che compiamo 
su questi canali è molto emozionante; a farci 
conoscere questo ambiente che a noi sembra 
incantato, è stato un padre missionario saveriano, 
Riccardo Tobanelli che da 19 anni vive in questa 
città, dove ha costruito una straordinaria opera 
con l’intento di salvare dalla strada un centinaio 
di bambini e ragazzi. Abbiamo condiviso con 
lui la realtà dalla sua missione constatando le 
difficoltà del suo operato in un paese di religione 
mussulmana; difficoltà che supera con tenacia, 
comprensione e soprattutto una fede profonda 
che traspare da un paio d’occhi vivacissimi che ci 
regalano,da portare con noi al nostro ritorno in 
Europa, una profonda serenità
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Da Suicide in Tokyo, volume-catalogo dello mostra di Venezia dell’inizio del l’anno, pubblicato da Baldini 
& Castoldi, usata anche come catalogo dell’esposizione di Modena, riprendiamo una parte della 

conversazione tra Nobuyoshi Aroki e Filippo Maggio: testo di commento alla lungo sequenza di immagini.

Tu hai sempre vissuto 
a Tokyo: cosa rappresenta 
Tokyo, questa gran de 
metropoli, nel tuo mondo 
artistico? […]

«Sono nato a Tokyo, la mia 
città natale. Paragonandola 
al corpo femminile, Tokyo 
coinciderebbe con l’utero. 
E il luogo dove sono nato 
e cresciuto, ma in realtà 
io non mi sento ancora 
cresciuto [...]. Non so 
perché ma Tokyo mi attira e 
ne avverto la tenerezza. Per 
questo continuo a viverci. 
Inoltre, non voglio abitare 

in un luogo “puro”: a me piace la città “opaca”».

Tokyo Diary e Tokyo Nostalgy sono due serie importanti nel corpo del tuo lavoro: in esse si rappresenta la 
vita quotidiana di Tokyo e dei suoi abitanti in maniera diretta e per certi versi inattesa. In particolare il Karaoke, 
i bar notturni, Tokyo di notte sono lontane dall’immagine ordinata ed efficiente che noi abbiamo del Giappone 
e dei giapponesi. Che significato hanno questi luoghi, queste situazioni nel la tua storia con Tokyo?

«Per me appartengono allo vita di ogni giorno, quindi non sono “speciali”. Ad esempio, una mattina mi alzo, 
apro la finestra e fotografo il cielo, poi esco sulla terrazza e fotografo il mio gatto Ciro. Esco di casa e continua 
a scattare istantanee della città dal finestrino dell’auto, dei luoghi dove passo ogni giorno. Poi diventa sera, e 
fotografo il tramonto. Vado a bere in un bar, e così via. Sano tutti episodi di una giornata “normale”».

Ecco, forse è proprio questa la straordinarietà della tua fotografia, nel senso che questa “quotidianità 
giapponese” non era mai stata mostrata prima d’ora in maniera così realistica.

«Vaglio essere testimone del Tempo. E sento, percepisco dentro me tanti sentimenti diversi che voglio 
manifestare. Il sesso come il male. Tutto. Ad esempio, descrivere il tragitto dal sacro al profano, sino alla 
volgarità. Il giorno come la notte: sono convinto che la vita passa venir osservata meglio durante la notte... sì, di 
sicuro: il giorno è abbagliante. Per questo parto sempre occhiali scuri».

Allora questo scoprire è un po’ come un gioco infinito, una continua rivelazione della città, ma anche della 
donna e dei vari campi d’interesse attorno ai quali orbita la tua fotografia. [...]

«Dirò una cosa che potrà sembrare estrema, assurda: io non so nulla circa la natura delle donne. Tutte sono 
diverse, ognuna ha il sua fascino e per questo io le fotografo. Attraverso l’obiettivo io cerco di estrarre l’essenza 
delle cose e, nel caso delle donne, ciò che esse sono, il loro vivere quotidiano, oppure la loro sessualità. Tutte 

Nobuyoshi Araki - Suicide in Tokio
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sono però differenti l’una dall’altra, e per questo io continuo a scattare».

Come mi hai detto prima, c’è una forte partecipazione delle donne ai tuoi lavori, nel senso che non sono 
semplicemente ritratte o messe in posa. Ora è abbastanza chiaro il processo grazie al quale riesci ad ottenere 
questa speciale collaborazione: una sorta di scambio di energie. Ho avuto la possibilità di vederti lavorare 
più volte e mi sono reso conto di quanta energia spendi nel lavoro, il clima che sei capace di creare, il 
coinvolgimento naturale, istintivo che si sviluppa con le modelle. Tutto ciò rende l’atmosfera molto particolare, 
carica di diversi elementi che concorrono alla realizzazione di vere e proprie performance piuttosto che 
semplici fotografie. Questo è chiaro a chi assiste alla realizzazione del lavoro dal vivo. Ma a chi poi in mostra 
vede le fotografie allestite come pensi di riuscire a trasmettere l’idea di quell’atmosfera particolarissima da 
cui è scaturita l’opera? Forse si può dire che è necessario richiedere al pubblico di immaginare, di sognare?

«Prima di trasmettere al pubblico quell’idea, per me è fondamentale trasmetterla alla donna che fotografo. A 
me, del pubblico, importa relativamente quando lavoro. In quei momenti la comprensione da parte del pubblico 
dell’opera che verrà non mi interessa proprio. Anzi, desidero che le mie fotografie suscitino molte passibili 
letture, diverse fra loro. La varietà di interpretazioni può così indicare alcuni elementi ancora ignoti anche a 
me stesso. Nel mio caso, lascio la comprensione dell’opera completamente aperta. Ma è però assolutamente 
necessario che il mio pensiero sia chiaro alla modella con cui lavoro».

da Yugawara stories

Suicide in Tokyo, fotografie di Nobuyoshi Araki;

a cura di Filippo Maggio; Baldini&Castoldi, 2002; 

via Crocefisso, 21 - 20122 Milano tel. 02 584501

246 pagine  -  24x16,5 cm  -  46,60 euro.

si ringrazia Maurizio Rebuzzini e FOTOgraphia per la 
gentile concessione

Nobuyoshi Araki - Suicide in Tokio
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Cominciò così.
Arrivati a Cortina d’Ampezzo nel tardo po-
meriggio, dopo aver parcheggiato al Largo 

Poste, indugiammo volentieri lungo il Corso, ammi-
rando i lussuosi negozi, rilucenti e strapieni, pronti ad 
esaudire qualunque desiderio, dietro semplice esibi-
zione di una carta di credito. Mi ero messo in spalla la 
borsa fotografica, con l’Hasselblad e il magnifico Zeiss 
Superachromat 250/5,6, ottica autenticamente apocro-
matica, dotata di una correzione totale dello spettro 
secondario. Non sentivo neanche il peso, anzi pregu-
stavo interiormente il piacere di usare uno strumento 
raffinato ed esclusivo.

Alla fine, deciso che non si vive di soli beni volut-
tuari, decidemmo che era ora di fare la spesa.

Usciti dalla Cooperativa, calda ed affollata, ci ac-
colse improvvisa una ventata gelida sotto un cielo di 
piombo, grigio compatto. Le Tofane erano già scom-
parse in una bambagia densa e fitta.

In fretta ci avviammo in macchina verso Pocol. 
In fondo alla valle la sagoma dell’Antelao stava len-

tamente dissolvendosi, assorbita da una massa nuvolo-
sa che si abbassava sempre più velocemente. Superata 
la galleria, i primi fiocchi di neve avevano già iniziato 
a cadere, fitti ed inesorabili.

La strada era già quasi bianca e a fatica, slittando in 
controsterzo, riuscimmo a superare gli ultimi tornanti. 
Mentre la macchina scivolava, sentii chiaramente la 

borsa fotografica spostarsi nel bagagliaio, e mi augurai 
che la leggendaria robustezza dell’Hasselblad e degli 
obiettivi Zeiss corrispondessero a verità.

Riparati che fummo finalmente in casa, c’incollam-
mo alle finestre, per assistere all’immutabile spettacolo 
dell’inverno nel suo momento più glorioso: una fitta 
nevicata a fiocchi larghi e continui. 

La sera, alla luce dei lampioni, i fiocchi che con-
tinuavano a cadere sembravano fantasmi, silenziosi 
testimoni del cielo invernale. Ormai si era fatto troppo 
scuro per fotografare con un obiettivo d’apertura f/5,6, 
e rimandai al domani ogni velleità fotografica.

La mattina dopo il prato davanti a casa era coperto 
da una coltre alta e compatta: dagli alberi pendevano 
fantastici festoni di neve ammassata. Ma ancora non 
era finita.

I fiocchi da larghi s’erano tramutati in una nevicata 
fitta, quasi rabbiosa, che veniva giù a tratti, ora accele-
rando ora rallentando il ritmo. Le automobili nel par-
cheggio erano scomparse da un pezzo, completamente 
sommerse dalla coltre nevosa.

Tirata fuori dalla borsa la fedele Hasselblad 503 
e montato il 250 Superachromat, uscii sul terrazzo. 
Ben caldo nel piumino, piazzai il cavalletto, montai 
il paraluce sull’obiettivo, e con calma incominciai 

ad inquadrare l’am-
biente abbacinante 
che mi circondava. 
Rispetto ai dati del 
mirino esposimetro 
sovresponevo di 
mezzo o di un’inte-
ro diaframma, per 
compensare il bianco 
accecante, e scattavo 
preferibilmente con 
tempi molto lenti, 
in modo che la neve 
scendendo, lasciasse 
una bella scia sul fo-
togramma. Dopo aver 
inquadrato, sollevavo 
lo specchio manual-
mente, e scattavo col 
flessibile, godendomi 
l’amichevole ronzio 
dell’otturatore Pron-
tor

Continuò così per 
più giorni, in un tripudio di neve, che si ammassava sui 
tetti, creando soffici cappucci sopra i lampioni, simili 
a gigantesche meringhe, mentre ogni tanto dagli alberi 

La nevicata - superachromat 250 - 5,6
 di  Pierpaolo Ghisetti
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un colpo di vento faceva cadere interi festoni di neve 
ammassata.

Forzatamente rintanato in casa, sperimentai tutte le 
possibili variazioni d’inquadratura del 250mm (unica 
ottica che avevo con me), sia dalle finestre che dal 
terrazzo. Alla fine d’ogni seduta fotografica ripulivo 
con un panno asciutto macchina ed obiettivo, imperlati 
d’umidità e di neve 
sciolta. Avere un’ot-
tica sola in realtà 
costringeva ad uno 
sforzo mentale non 
indifferente, poiché 
si trattava in pratica 
di trovare inquadra-
ture che si adattas-
sero alla lunghezza 
focale, e non come 
normalmente accade 
di adattare la focale 
a l l ’ inquadra tu ra . 
Esattamente il con-
trario della ‘teoria 
dello zoom’!

Al quarto giorno, 
sin dalla mattina, un 
vento gelido e spieta-
to iniziò a spazzare le 
sommità dei monti: 
tra i turbini delle nu-
vole che correvano 

nel cielo come impazzite 
apparve la cima del Cri-
stallo, fedele al proprio 
nome, mentre il Poma-
gagnon mostrava solo a 
tratti la sua fisionomia. 
La Tofana di Rozes aveva 
iniziato a fumare come 
una locomotiva in piena 
velocità.

All’interno del grande 
mirino dell’Hasselblad le 
cime, terse e cristalline, 
apparivano vicinissime, 
come se le sei lenti del 
Superachromat non esi-
stessero. Rispetto al miri-
no di una 35mm sembrava 
di stare al cinema!

Calzati i vecchi e fe-
deli MoonBoots creai 
faticosamente una trincea 

serpeggiante nella massa nevosa, e mi avviai con una 
pala verso il parcheggio: avrei scavato per l’intera 
giornata solo per accertarmi che l’auto era ancora al 
suo posto. In effetti, la povera BMW, dopo tre giorni di 
nevicata ininterrotta, assomigliava più ad una slitta di 
Babbo Natale che al sofisticato strumento tecnologico 

La nevicata - superachromat 250 - 5,6
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tanto sbandierato nelle pubblicità. L’interno, buio e 
gelido, ricordava un igloo, ma il motore rispose imme-
diatamente all’accensione.

Mentre spalavo cercavo con lo sguardo nuove in-
quadrature: in effetti, avere un solo obiettivo stimolava 
l’immaginazione!

La sera apparvero gli spazzaneve del Comune.
Staccato il dorso A16, per il formato 4,5x6, e riav-

volto l’ultimo rullo, riposi, non senza rimpianto, l’Has-
selblad e il prezioso Zeiss nella borsa. Purtroppo si 
poteva ripartire. La grande nevicata era finita.

La nevicata - superachromat 250 - 5,6

Tutte le foto scattate con Hasselblad 503 e Zeiss Superachromat 250/5,6.
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La nevicata - superachromat 250 - 5,6

Scheda Tecnica
n° di lenti: 6
n° di gruppi: 6
apertura massima: f. 5,6
lunghezza focale: 249,6 mm
copertura negativo: 56,5x56,5 mm
angolo di campo: 18° sulla diagonale
spettro: da 400 a 1000 nm
otturatore: prontor CF
filtri: baionetta Hasselblad serie 60
peso: 958 g.
range di fuoco: da 2,8 m all’infinito
prezzo: 7.192,50 euro   

E’ un obiettivo speciale, basato su un disegno ottico unico per una resa del colore 
assolutamente perfetta. 

Tale caratteristica è ottenuta senza comprometere la correzione della distorsione o di altre 
aberrazioni. 

Obiettivo ideale per applicazioni scientifiche, soprattutto per la fotografia multispettrale, 
esso si rivela utile anche in molti altri campi grazie alla straordinaria correzione di tutte le 
aberrazioni. 

Lavora in una fascia dello spettro compresa tra 400 e 1000 .mm
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Non amo la parola “esperto” perché so per certo che ci sono tre modi diversi per rovinarsi, il 
gioco, le donne e gli esperti. Il gioco è il modo più veloce, le donne sono il modo più pia-
cevole, affidarsi agli esperti è il modo più sicuro. Dopo le figuracce fatte pubblicamente 

anche in televisione da folte schiere di esperti meteorologhi e climatologhi, economisti e  politologi, sondaggisti 
e geologi, astrologhi e consulenti finanziari sono giunto ad aborrire questa parola, ritenendola un sinonimo di 
cialtrone. Diffido del termine “esperto” fino al punto di evitare anche i termini simili, come esporto e asporto ed i 
termini derivati come esportatore e asportatore, esportazione e asportazione. Non sopporto neppure le parole che 
con “esperto” fanno rima, come reperto e referto, inferto e aperto, offerto e sofferto, incerto e deserto. Non vorrei 
neppure amici di nome Roberto o Alberto e neppure Edelberto o Norberto. Quando posso dileggiare un esperto 
provo gusto e mi diverto. In questo caso accetto anche la rima.
Un noto esperto di cose fotografiche dopo aver raggiunto una certa autorevolezza con numerosi articoli, intervi-
ste, saggi, libelli, pamphlet e pubblicazioni su carta ed in rete, cominciò ad esagerare promuovendo se stesso al 
rango di tuttologo. Ergendosi a sommo e supremo giudice super partes del mondo fotografico alternava a seconda 
dell’umore del momento ipotesi catastrofiste a rinascimenti prossimi venturi e cominciò a lasciarsi andare soste-
nendo tesi che colpirono tutti per la loro audacia ed originalità. 
Cominciò fra l’altro a sparare giudizi economici, e credendo di conoscere i meccanismi profondi che regolano 
le fluttuazioni del mercato collezionistico con un’autorità che lo stesso Solone gli avrebbe invidiato cominciò 
ad indicare le cause e le colpe delle ricorrenti crisi individuando e prevedendo le fasi future. Arrivò a descrivere 
con una curva il valore iniziale delle fotocamere nuove, il valore intermedio delle fotocamere usate e fuori pro-
duzione ed il valore finale delle fotocamere da collezione proiettando questi dati nel tempo. Poiché tale curva 
somigliava ad un sorriso chiamò la sua equazione “curva di Jena” confondendo Jenoptik con Jena Ridens.
Pretendeva di occuparsi di filosofia facendo parallelismi con la fotografia, arrivando a definire una fotografia 
illuministica (quella fatta con il flash), una fotografia oscurantista (tutte le immagini sotto esposte), una fotogra-
fia immaginistica (quando dimenticava di mettere il rullino) ed una fotografia esistenzialista (le foto riuscite per 
caso). Terminò con un saggio sulla fotografia zen, che riteneva essere una forma di fotografia sviluppata in un 
quartiere palermitano.    
Volle cimentarsi con la psicologia affrontando una analisi della personalità dei collezionisti e dimostrando di 
possedere certezze che nemmeno Sigmund Freud poteva vantare al termine di una pur onorata carriera. Parlando 
di feticismo fotografico arrivò a formulare la teoria dell’obiettivo maschio che penetra la fotocamera femmina. 
Nell’unione di due fotocamere per riprese stereo individuò un rapporto lesbico. Parlando di biottica individuò 
invece un complesso schizofrenico non risolto fra l’obiettivo da ripresa e quello di mira. Mise un complesso 
edipico alla base del sistema di obiettivi intercambiabili e mise finalmente a nudo la simbologia fallica dei te-

leobiettivi. Scoprì il narcisismo nascosto 
degli obiettivi catadiottrici o a specchio 
e la simbologia sessuale degli obiettivi 
zoom. Sosteneva che ogni seduta di fo-
tografia di nudo doveva terminare con 
una zummata sulla modella.  
Per un eccesso di sicurezza e di egocen-
trismo cominciò a non controllare più 
le proprie fonti avanzando una serie di 
affermazioni molto personali, talvolta 
discutibili se non addirittura paradossali.
Sosteneva che le Polaroid servivano per 
fotografare a temperature polari, sotto lo 
zero. 
Prendeva sul serio il motto di “Voi 
schiacciate il bottone e noi facciamo il 
resto”. Infatti quando prendeva l’ascen-
sore si limitava a schiacciare il bottone 
del piano lodando a voce alta l’ascensore 
come la grande invenzione di Eastman. 

Parola di esperto
 di  Dan & Max
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Diceva che la fotografia digitale si chiama così perché si può praticare con un solo dito, l’indice. Siccome la fo-
tografia digitale trova ampi consensi si deve praticare con l’indice di gradimento. 
Sosteneva che con le Contax si ottengono stampe per contatto. 
Insegnava che la parallasse è un’asse con le facce parallele. 
Raccontava che la Leica era stata la prima fotocamera spedita in orbita insieme ad un piccolo cane. 
Predicava che l’Albada è il contrario del tramonto. 
Avvertiva che senza Tessar non si può entrare nei circoli Arci. 
Sosteneva che i teleobiettivi si usano con le fotocamere a telemetro, mentre i grandangolari si usano con le foto-
camere a goniometro. 
Diceva che i fotografi demotivati non hanno obiettivi e che ci sono obiettivi normali e subnormali. 
Riteneva che il materiale sensibile si commuovesse facilmente. 
Avvisava che è pericoloso usare l’autofocus nei boschi in estate per pericolo d’incendio. 
Temeva che gli esposimetri al selenio funzionassero solo nelle notti di luna piena come i licantropi. 
Era convinto che il trattamento antiriflessi servisse per non abbronzarsi. 
Supponeva che le minicamere avessero letti piccolissimi. 
Una volta in un albergo chiese una camera oscura con bagno di sviluppo.
Si diceva certo che l’autoscatto servisse per fotografare le gare di formula Uno. 
Vagheggiava che il circolo di confusione fosse un’associazione di anarchici. 
Credeva che gettando una monetina in un mirino a pozzetto si realizzasse un piccolo desiderio.
Credeva che il Micro Nikkor fosse un obiettivo piccolo piccolo per fotocamere tascabili.
Dopo aver usato la pellicola 110 si aspettava la lode.
Immaginava che un pentaprisma si ottenesse ripiegando cinque volte un pentagramma. 
Poiché la dagherrotipia era stata inventata da Daguerre pensava che la calotipia fosse stata inventata da Frida Kahlo.
Credeva che la resinotipia si facesse immergendo le stampe in un vino greco. 
Pensava che la ferrotipia fosse stata inventata da Ferrania.
Riteneva che le immagini di San Giorgio fossero dei dragherrotipi. 
Non era certo se le fotocamere a soffietto facessero venire il fiatone a chi le usava o fossero fotocamere per asmatici.
Pensava che la “Photokina” fosse un inchiostro sensibile alla luce.
Era convinto che meglio del banco ottico c’è  solo la cattedra ottica.
Si diceva sicuro che il formato 127 fosse stato inventato dalla Fiat. 
Proclamava che gli iconoclasti usavano solamente fotocamere Zeiss Ikon. 
Era quasi certo che la Super Ikonta fosse la fotocamera di Superman. 
Sospettava che Sony avesse inventato le cineprese con il sonoro. 
Supponeva che Carl Zeiss fosse uno spray contro le zanzare. 
Pensava che Vivitar fosse un vivaio per la coltivazione degli obiettivi.
Proclamava che Hoya è il tipico grido di chi si ferisce con schegge di vetro ottico.
Riteneva che Schott fosse un tipo di vetro ottico cotto troppo a lungo nel forno di fusione.
Pensava che il mirino galileiano servisse per inseguire i soggetti in movimento gridando: “Eppur si muove!”
Sentendo parlare di copie Leica immaginava una foto-copiatrice Leitz. 
Pensava che l’iperfocale servisse per accendere il fuoco nelle condizioni più avverse, con il vento, la pioggia o la neve. 
Credeva che l’effetto di reciprocità significasse che prima io fotografo te e dopo tu fotografi me.
Confondeva i gradi centigradi con quelli goniometrici e sosteneva che gli obiettivi da 21mm bollono a novanta 
gradi ma solo sul formato 35mm.
Diceva che le Contaflex hanno il contapose flessibile e che di conseguenza le Contarex hanno il contapose a corona.
Immaginava che una camera oscura non avesse i requisiti per l’abitabilità. 
Per le mascherature teneva in camera oscura un costume completo da Zorro.
Cercava invano di arrampicarsi sulla scala cromatica.
Davanti ad una temperatura di colore troppo alta usava dosi massicce di Tachipirina. 
Riteneva che la Yashica fosse una vecchia giapponese sdentata.
Credeva che il fotografo intransigente usasse lo scatto inflessibile. 
Tentava di misurare il QI delle fotocamere intelligenti.
Pensava che il Vacublitz fosse un blitz dei carabinieri andato a vuoto. 

Parola di esperto
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Credeva che uno scatto d’ira consistesse nel fotografare un irreddentista irlandese.
Pensava che la risolvenza fosse l’associazione dei risolutori dei quiz più difficili.
Credeva che Cartier Bresson fosse un famoso fabbricante di carta sensibile. 
Si era convinto che gli Angstrom fossero le prime foto scattate sulla luna.
Era convinto che l’iposolfito fosse un fiammifero povero di zolfo.
Pensava che l’immagine latente fosse visibile solo ai latitanti.
Dava per certo che il volet fosse il grido entusiasta di un fotografo ispano francese di fine secolo, un misto fra Voilà e Olé. 
Avrebbe scommesso che la fotosintesi è il Bignami della storia della fotografia.
Pensava che i filtri di conversione fossero roba da missionari.
Riteneva che la profondità di campo dipendesse dallo sport che vi veniva praticato, e che fosse ad esempio 
maggiore nel calcio che nel tennis. Poi capì che non si trattava di un campo sportivo, ma che dipendeva dalle 
coltivazioni e che era maggiore in un campo di grano che non in un campo di cipolle.  
Ignorando la chimica credeva che il reagente fosse un poliziotto monarchico.
Credeva che il tornasole venisse dopo la tempesta. 
Sospettava che il bagno d’arresto fosse quello eseguito dai carabinieri in spiaggia.  
Pensava che il viraggio rendesse più maschi.
Credeva che gli acidi gastrici sviluppassero le pellicole intestinali.
Credeva che l’idrochinone fosse inchiostro di china molto denso da diluire in acqua.
Ignorando l’inglese credeva che gli eposimetri TTL fossero Troppo Troppo Lenti.
Credeva che la sigla APS stesse per Avrete Poche Sorprese. 
Pensava che i LED nel mirino fossero Lucciole Elettriche Devitalizzate.
Credeva che gli esposimetri al CdS fossero equipaggiati con Cellule di Scarto. 
Sospettava che il trattamento MC fosse quello Molto Costoso.
Credeva che le SLR fossero fatte di Sola Latta Rivestita e che le TLR fossero Tutta Latta Rivestita.
Pensava che le “box camera” servissero per il riposo dei pugili fra un incontro e l’altro. 
Sospettava che “Camera” fosse una rivista svizzera di arredamento.
Credeva che il flashback fosse un flash che se tenti di gettarlo via torna indietro come un boomerang.
Pensava che il foto finish fosse l’ultimo fotogramma del rullino.
Ogni volta che leggeva che un nuovo obiettivo era stato introdotto (introduced) pensava ad una supposta.
Credeva infine di aver capito che il termine inglese “collector” può individuare  sia “il collezionista” che “il 
collettore fognario”. Con questa affermazione si alienò la simpatia della comunità foto collezionistica interna-
zionale.

Conclusione: Deluso dalle incomprensioni infine tentò il suicidio gettandosi da un ponte con legata al collo 
l’ultima edizione del McKeown, che lui riteneva essere un antico poeta scozzese del ciclo di Ossian. Ma non 
aveva tenuto conto della siccità e si abbatté su un letto di sabbia, realizzando così a suo dire l’effetto Sabattier.

Dan & Max

Parola di esperto
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Found the camera you were looking for?

Whether its almost new or a collector’s item, 
you probably can’t wait to use it ...

 Did you know that just 5 minutes from the “Photo 90” Fair you can find the 
 ideal scenery to make that award-winning shot? 

 The “Seven Hills” of Ziano offer rolling hills, endless vineyards, countless
 pittoresque views and niches, medieval towns, castles, nature, and foliage with

 all the colours of autumn... all just waiting to give you that perfect photo.

Can’t find that inspiration?  
Stop into one of the many wineries in the Ziano area, and have a glass of 
red or white. DOC, that is.  The inspiration will come...

 Pick up a “Trotters” map guide 
 for the information you need: 
 Food - Wine - Shopping - Free-Time

 Copies are available at the 
 “Mostra Photo ‘90” and at the 
 Puma Libreria in Castelsangiovanni.
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Hai trovato la fotocamera che cercavi?

Se l’hai trovata sicuramente non vedi l’ora di 
provarla...

 Questo lo potrai fare subito recandoti, a soli 5 minuti d’auto, 
nei Sette Colli di  Ziano Piacentino.

 Questi paesi collinari offrono tanti punti pittoreschi, angoli suggestivi, 
 scorci medioevali, castelli e tante dolci colline vestite di rigogliosi vigneti 

da fotografare... I colori della campagna che preannunciano l’imminente 
 autunno sono quanto di meglio per  realizzare delle ottime  fotografie.

Se davanti a tutto questo ti rimane qualche incertezza o qualche 
dubbio, fai visita ad una delle tante cantine che troverai strada 
facendo...sicuramente un buon bicchiere di vino ti darà l’ispirazione e la 
voglia di fare.

          Un valido aiuto per la tua escursione 
lo puoi trovare nelle guide “Trotters”: 

  Food - Wine - Shopping - Free Time 

                Sono disponibili alla 
                  Mostra “Photo ‘90” e alla 
                    Libreria Puma di Castelsangiovanni.
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La Rocca d’Olgisio è uno dei complessi 
fortificati più antichi e suggestivi del Pia-
centino, sia per la posizione dominante i 

torrenti Tidone e Chiarone, sia per la sua architettura. 
Secondo alcune leggende, del castello, nel 550 sarebbe 
stato signore un certo Giovannato, padre delle Sante 
Liberata e Faustina; fuggite giovanissime da casa por-
tando seco oro e gioielli, le due fanciulle si sarebbero 
stabilite a Como, dove avrebbero fondato il Monastero 
di S. Ambrogio.

La prima notizia certa sul castello, risale al 1037, 
anno in cui il fortilizio, venne ceduto da Giovanni, 
canonico della  Cattedrale di Piacenza, ai monaci di 
S. Savino; questi lo possedettero fino al 1296, quando 
fu acquistato da Uberto Campremoldo e Raimondo 
Petragia. 

Nel Luglio 1325, Bartolomeo Fontana acquistò la 
rocca da Pietro Radati per 1.100 fiorini. 

Un anno dopo i Piacentini fuoriusciti, capeggiati da 
Manfredo Landi, Francesco Volpe Landi e Corradino 
Malaspina, signore di Bobbio, tentarono di conqui-
starla grazie al tradimento di due soldati pontifici, 
addetti alla custodia della rocca stessa. L’azione non 
fu possibile perché il piano venne a conoscenza degli 
ufficiali dell’esercito papale di stanza a Piacenza i qua-
li, si afrettarono ad inviare ad Olgisio un migliaio di 
soldati comandati da Azzotto Del Balzo; nell’attacco 
di sorpresa che seguì, i ghibellini vennero battuti e 
costretti alla fuga, alcune centinaia di essi, vennero 
catturati; fra essi i due traditori, Calcagno e Rodolfo i 
quali, condotti a Piacenza, vennero torturati e successi-
vamente sepolti vivi con la testa in giù in fosse scavate 
nel Campo della Fiera.  

Il 10 novembre 1352, i fratelli Paolo e Bronzio, 
alienarono il fortilizio a Barnabò Visconti. Cessata 
la signoria Pontificia, nel 1378, Galeazzo Visconti, 
cedette Rocca d’Olgisio, in “feudo nobile e perpetuo”, 
al celebre capitano Jacopo Dal Verme, discendente di 
una nobile famiglia Veronese divenuta poi Piacentina 

e che esercitò il possesso della località sopraindicata 
sino a tutto il 1700, salvo brevi periodi  di interruzione. 
Nel 1408, Filippo Arcelli, la sottrasse ai Dal Verme. 
Malgrado l’appello inviato dal duca Gian Maria Vi-
sconti ai nobili piacentini perché si coalizzassero per 
sconfiggere l’Arcelli questi, ancora due anni dopo non 
solo teneva saldamente la rocca, ma vi incarcerava il 
suo avversario Alberto Scoto, catturato mentre da Ca-
stell’Arquato si portava a Gragnano. 

Quando Filippo Maria Visconti divenne duca, in-
vestì del  fortilizio d’Olgisio Filippo e Bartolomeo 
Arcelli. Qualche anno più tardi tuttavia revocò questa 
deliberazione a favore dei figli del conte Jacopo Dal 
Verme. Nella cronaca dell’Azzari, si narra che nel 
1478 la rocca  subì gravi danni a causa di un violento 
incendio; il conte  Pietro Dal verme, sfuggito miraco-
losamente alle fiamme, morì sette anni dopo, avvelena-
to da Ludovico il Moro il quale, sapendolo senza figli, 
tendeva ad impossessarsi dei suoi beni. Venendo meno 
l’asse ereditario diretto, diversi castelli vermensi, furo-
no avocati alla Camera Ducale; in quello stesso 1485, 
malgrado le proteste avanzate dai fratelli del defunto 
conte Pietro, la Rocca d’Olgisio venne concessa a Ga-
leazzo Sanseverino, genero di Ludovico il Moro e uno 
dei suoi più abili condottieri. 

Agli inizi del 1500, i Francesi occuparono tutte le 
citta e le fortezze dello stato di Milano, solo i Dal Ver-
me rifiutarono il riconoscimento della sovranità reale 
sulla rocca, essi si opposero fermamente, ma per il loro 
rifiuto, dovettero sostenere un duro e violento assedio. 
Attaccato da duemila fanti e da un centinaio di cava-
lieri al comando di Galeazzo Sanseverino, il castello 
resse validamente l’urto dei nemici che tentarono più 
volte l’assalto, protetti dal tiro dei vari pezzi d’arti-
glieria faticosamente trainati sotto le mura, dopo che 
trecento scalpellini ebbero aperto la via con il piccone 
nella dura roccia. 

L’attacco più violento sembra venisse condotto sul 
lato Est, sul quale sono ancora visibili le tracce lasciate 

dal memorabile bombar-
damento. 

Sia per la solidità della 
rocca, che per l’accanita 
resistenza dei difensori, 
sia per la presenza nei 
magazzini di un quantita-
tivo di derrate sufficenti al 
presidio per dieci anni, il 
fortilizio, era ritenuto im-
prendibile ciò nonostante, 
esso cadde nelle mani dei 
suoi nemici per il tradi-

Turismo in Val Tidone - Rocca d’Olgisio
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mento di alcuni ufficiali della guarnigione assediata. 
Restaurata l’autorità imperiale, i Dal Verme con-

servarono il fortilizio fino all’estinzione della famiglia 
avvenuta alla metà del 1800, quando Lucrezia Dal 
Verme, sposando Giulio Zileri, diede origine ai conti 
Zileri Dal Verme di Parma, i quali, vendettero tutta la 
struttura circa quarant’anni fa. 

Da alcune testimonianze si apprende che, sino al-
l’inizio del secolo scorso, questo ingresso, già dotato 
di ponte levatoio, era munito di una robusta inferriata 
fatta forse a saracinesca come rivelano gli incastri 
perpendicolari. La parte interna dell’androne prospetta 
verso il vasto cortile dove è visibile il pozzo profondo 

una cinquantina di metri, sul quale 
sono imperniati molti episodi leg-
gendari.

La tradizione vuole che a metà 
canna esista una apertura comuni-
cante con una galleria, la cui uscita 
dovrebbe trovarsi fuori dal recinto 
fortificato al fine di permettere sor-
tite in caso di assedio. 

Oltre il cortile, sul fronte Ovest, 
si estendono altri fabbricati fra cui 
l’oratorio; il tutto è dominato da 
un imponente dongione a pianta 
rettangolare.

Attorno allo stesso torrione, si 
snoda una loggia adibita forse a 

posto di scolta per le vedette. Sempre sul lato Ovest, 
si innalza, invece, la torre della campana che fu note-
volmente abbassata ai primi del 1800 per evitare che 
suonasse a stormo per radunare i montanari implicati 
nei moti antinapoleonici. 

Dal 1979 la rocca è di proprietà della famiglia Ben-
galli di Pianello Val Tidone che con notevoli sforzi, 
sacrifici e volontà lavorativa è riuscita a salvare quello 
che è definito il più bello e il più leggendario tra i ca-
stelli della provincia. 

 

Turismo in Val Tidone - Rocca d’Olgisio

V I S I T E  G U I D A T E  
I l  c a s t e l l o  è  a p e r t o  a l  p u b b l i c o  n e i  m e s i   
d a  A p r i l e  a d  O t t o b r e  n e i  g i o r n i  f e s t i v i  
d a l l e  o r e  0 9 , 3 0  a l l e  o r e  1 2 , 0 0  
e  d a l l e  o r e  1 4 , 3 0  a l l e  1 8 , 3 0 .  
D u r a n t e  g l i  a l t r i  g i o r n i ,  p e r  g r u p p i  è  
p o s s i b i l e  f i s s a r e  u n  a p p u n t a m e n t o  a i  
s e g u e n t i  n u m e r i  d i  t e l e f o n o  e  f a x :   
0 5 2 3 . 9 9 8 0 4 5  -  0 5 2 3 . 9 9 8 0 7 5  
h t t p :  w w w . r o c c a d o l g i s i o . i t
 
S E R V I Z I  O F F E R T I  
D i s p o n i b i l i t à  d e l  c o m p l e s s o  p e r  c e r i m o n i e ,  
c o n v e g n i ,  r i n f r e s c h i  e  s e r v i z i  f o t o g r a f i c i .  
P o s s i b i l i t à  d i  p e r n o t t a m e n t o .  

C O M E  C I  S I  A R R I V A  
Da Pianello Val Tidone: 6 km. 
Da Piacenza: 33 km. Seguire la strada per Borgonovo Val Tidone 
poi, proseguire verso Pianello Val Tidone. 
Da altre località: autostrada A21, uscita Castel San Giovanni, 
seguire per Borgonovo Val Tidone e Pianello Val Tidone.
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Il prossimo 
appuntamento con 

Photo ‘90 Valtidone 
sarà per 

domenica 
18 aprile 2004

per informazioni
tel . 335 330508
info@photo90.it


