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Occupare la prima pagina di Scatti nel 
tempo  in occasione del 30° compleanno 
della manifestazione “Photo ’90” è un 
piacere ed un onore.
Soprattutto un’occasione unica 
per dire grazie  a Dante Tassi e ad 
Anna Dallanoce . Un grazie sincero, 
sentito e doveroso per aver creato 
con  passione ed onestà intellettuale 
questi appuntamenti semestrali che 
vedono riunirsi a Castelsangiovanni il 
meglio degli appassionati di fotografi a, 
di collezionismo, di pubblicazioni di 

oggettistica, la più rara, la più disparata che il mercato offre.
Ad ogni manifestazione l’impegno è costante, minuzioso, tutto è 
curato nei minimi particolari: la cena del sabato sera con gli amici 
affezionatissimi e   le autorità a base di piatti tipici e vini doc: un 
caloroso ritrovarci  per raccontarci i sei mesi passati e  le novità del 
giorno dopo. Alla domenica mattina quando la manifestazione apre 
i battenti Dante ed Anna sono sempre emozionati e preoccupati che 
tutto volga nel migliore dei modi come alla prima manifestazione.   
Si preoccupano  per il parcheggio, per la segnaletica, per il servizio 
bar ristorante , per la disposizione dei banchi tutto come sempre , 
senza mai lasciare nulla al caso. Solo la loro passione può spingere 
ad una costanza così cocciuta.
Il primo visitatore è Dante, passa in rassegna ogni espositore, 
memorizza le rarità le occasioni e le novità riuscendo a soddisfare, 
successivamente, ogni richiesta di informazione  sui prodotti 
esposti.
Un grazie agli amici  puntualmente  presenti con  trasporto ed 
interesse, agli espositori , la vera  anima di queste manifestazioni, 
ed a questa Amministrazione che ha sempre creduto ed incentivato 
la realizzazione della  mostra mercato che porta a Castelsangiovani 
migliaia di visitatori promuovendo la piacentinità in un settore 
cruciale per l’arte e per la cultura. 
Un occasione di incontro tra operatori del settore: commercianti,  
appassionati, collezionisti,  fotografi  di professione , ma anche per 
gli autodidatta che intendono avvicinarsi al mondo della fotografi a 
e del collezionismo.
Ragazzi, giovani ed un po’ meno giovani totalmente  assorbiti dal 
vortice per l’interesse di piccoli e piccolissimi oggetti a volte rari 
a volte rarissimi  trovati , scoperti, e che esprimono tutta la loro  
soddisfazione  per  aver esaudito il desiderio di aggiungere    un’ 
ulteriore tessera del loro mosaico.
Ad ogni appuntamento si è legato un evento culturale, mostre 
fotografi che, presentazioni di libri, proiezioni di diapositive, incontri 
e dibattiti con ospiti illustri  a testimonianza della completezza di 
organizzazione. 
Auspico una costanza nella continuità , ma soprattutto un crescendo 
di interesse per una manifestazione che  in quindici anni ha saputo 
strutturarsi sino a richiamare  espositori stranieri europei e non,  
a completamento di un’offerta sempre più ampia di prodotti  e di 
informazioni.

Il Presidente dell’Associazione
 Ernestina Rigamondi
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La Nippon Kogaku Kogyo Ka-
bushiki Kaisha, oggi Nikon 
Corporation, non ha certo biso-

gno di presentazioni: attiva nel cam-
po dell’ottica da quasi un secolo, ha 
rappresentato per molti l’icona stessa  
del sistema fotografico per eccellenza 
creando modelli che sono diventati fe-
nomeno di costume e riuscendo come 
poche altre marche a sublimare attorno 
a se l’allure del mito.

Gli obiettivi prodotti da questa azien-
da, i celeberrimi Nikkor, sono ben noti e 
diffusi fra gli appassionati, al punto che 
ben poco è rimasto da dire che già non 
sia patrimonio collettivo delle discussioni 
fra iniziati: tutti o quasi conoscono bene 
la serie di ottiche Nikkor per apparec-
chi a telemetro della compianta serie S 
o per le omologhe Canon prebelliche 
ed altri similari apparecchi giapponesi, 
i classici Nikkor per reflex nelle varie 
versioni F, Ai, AiS ed AF, i Nikkor-EL 
destinati all’ingrandimento o gli esclu-
sivi Nikkor UW subacquei per Nikonos, 
senza dimenticare la gamma di ottiche per 
Bronica 6x6 di inizio anni ’70 ed infine 
la splendida serie di ottiche per grande 
formato su otturatore centrale, connotata 
dalle famiglie SW, W, M, T ed AM.

Tuttavia l’universo Nikkor è molto più 
vasto, affascinante e variegato di quanto il 
senso comune usualmente tratteggi; inte-
re generazioni di obiettivi hanno vissuto 
od esaurito il loro ciclo vitale lontano dal 
clamore e dai riflettori, pressoché ignoti 
al grande pubblico: si tratta di quelli che 
vengono genericamente definiti Indu-
strial Nikkors, obiettivi concepiti non per 
la fotografia generale ma per complesse 
ed estremamente specifiche applicazioni 
tecniche ed industriali che trovavano im-
piego limitato ma indispensabile in vari 
campi della medicina, della produzione 
industriale, dell’elettronica, delle riprodu-
zioni speciali, etc., al punto che ho potuto 
catalogare non meno di 15 generazioni di-
verse di questi misconosciuti obiettivi.

Credo valga la pena tratteggiare ve-
locemente questi strumenti sottraendoli 
temporaneamente al loro limbo:

Apo-Nikkor, Ortho-Nikkor, Fax-
Nikkor, Printing-Nikkor, Scanner-Nikkor, 
Regno-Nikkor, Xero-Nikkor, TV-Nikkor, 
FR-Nikkor, Macro-Nikkor, PRO-Nikkor, 
CRT-Nikkor, COM-Nikkor, Repro-

Nikkor ed Ultra-Micro-Nikkor.
Come il prefisso stesso tradisce, que-

sti speciali strumenti venivano di volta 
in volta impiegati in fotoincisione, foto-
copiatrici primitive, riprese su schermi 
fluorescenti od oscilloscopi, stampa ad 
alta risoluzione estremamente critica, 
riproduzione da schermi televisivi, macro 
spinta, riprese televisive a circuito chiuso, 
microfilmatura, proiezione, fotomasche-
re, riprese a raggi X e quant’altro le più 
disparate esigenze tecniche richiedessero 
all’ottica; il know-how della Nippon Ko-
gaku K.K. non poneva limiti alle commes-
se ed è interessante notare che proprio in 
questi obiettivi, praticamente sconosciuti 
e prodotti in serie molto limitata, la Casa 
ha profuso a piene mani le più ardite inno-
vazioni dell’ottica, spingendosi realmente 
al limite del praticabile, sfruttando solu-

zioni e materiali estremamente complessi 
e costosi, senza avere il budget o i grandi 
numeri di produzione come priorità fissa: 
potremmo dire che la vera anima dei suoi 
grandi progettisti vive proprio in questi 
particolarissimi ed affascinanti strumenti.

Esaurito questo necessario preambo-
lo, solleviamo il velo su quelli che for-
se sono i più intriganti del lotto, la serie 
dove l’estremizzazione del progetto e la 

tecnologia applicata sono più spinte: gli 
ULTRA-MICRO-NIKKOR; analizzere-
mo le origini, la storia e le caratteristiche 
tecniche di questi obiettivi speciali e con-
testualmente cercheremo di attualizzare 
qualche modello indicando possibili adat-
tamenti pratici nell’impiego fotografico 
comune.

Devo doverosamente ringraziare un 
caro amico e guru mondiale dell’argo-
mento, Michio Akiyama-San di Kawa-
saki-City ed indirettamente il Super-
Otaku People Social Club; Michio-San, 
cuore gentile di Samurai, mi ha fornito 
preziosissime informazioni e spaccati 
tecnici inediti di questi rarissimi obietti-
vi, materiale ottenuto direttamente dalla 
Nikon Corporation  dopo lunghe trattative 
e ricerche dato che la Nikon è tuttora giu-
stamente gelosa di questo technical edge, 

autentico vanto e fiore all’occhiello della 
sua produzione del recente passato; senza 
la disinteressata e fattiva collaborazione 
di Michio-San questo articolo sarebbe 
stato assolutamente incompleto.

La storia della serie Ultra-Micro-
Nikkor è intimamente legata al repentino 
sviluppo della microelettronica ad inizio 
anni ’60; la necessità di creare le masche-
re fotografiche per piccolissimi microcir-

di Marco Cavina

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili

L’ultra-Micro-Nikkor 55mm f/2 e di proprietà dell’autore.
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cuiti da riportare sul Silicio rese imme-
diatamente obsolete le apparecchiature 
utilizzate fino ad allora: infatti le tracce 
sul modello finale 1:1 erano così piccole 
e numerose che la risoluzione dei normali 
obiettivi da riproduzione era fatalmente 
insufficiente; giunse così da più parti alla 
Nippon Kogaku la richiesta di speciali 
obiettivi da riproduzione a  risoluzione 
estremamente elevata, quale mai prima di 
allora si fosse raggiunta.

La Nippon Kogaku raccolse la sfida 
sebbene non esistesse alcun precedente 
o progetto noto con simili caratteristiche 
cui fare riferimento; del resto non era la 
prima volta che la casa doveva esaudire 
richieste di questo tenore: già negli anni 
’50, terminata l’occupazione yankee con 
corollario di intricati accordi commercia-
li, arrivarono in Giappone gli apparecchi 
per microfilmatura americani e subito ci 
si rese conto che gli ideogrammi Kanji 
dell’alfabeto giapponese erano troppo 
complessi e ricchi di dettagli per venire 
risolti dai loro obiettivi, nati per il nostro 
alfabeto, molto meno critico dal punto di 

vista grafico; da questa esigenza prese 
vita l’originario Micro-Nikkor 5cm f/3,5, 
finito di progettare dal grandissimo Zenji 
Wakimoto-San nell’Ottobre 1956, obietti-
vo nitidissimo ed in grado di risolvere gli 
ideogrammi giapponesi; il termine Micro-
Nikkor, oggi ampiamente conosciuto, si 
riferisce all’origine del progetto, un obiet-
tivo da microscopio con schema Xenotar 
a 5 lenti in 4 gruppi invertito; Wakimoto 
lavorò su quella base rovesciando nuova-
mente lo schema in posizione normale e 
dall’origine del nocciolo ottico derivò il 
mitico suffisso; questo geniale progettista 
è stato il padre di molti obiettivi Nikon 
per microscopio, di tutta la serie Micro-
Nikkor originale ( che – come pochi san-
no – era in realtà articolata su 4 obiettivi: 
50mm f/3,5 per S a telemetro, 55mm f/3,5 
per F reflex, 75mm f/5 per formato 32x45 
ed infine 150mm f/5,6 per fotogrammi 
6x9 su pellicola 70mm perforata ), della 
famiglia Ultra-Micro-Nikkor della quale 
stiamo disquisendo, del primitivo, mitico 
EL-Nikkor 50mm f/2,8: il suo know-how 
nel campo delle coniugate brevi era no-

tevolissimo ma il suo immortale lavoro 
produsse anche il famoso schema gran-
dangolare simmetrico “convex-concave-
convex” da 90°, l’unica vera evoluzio-
ne propositiva al mitico Zeiss Biogon e 
subito ribattezzato “Wakimoto type” ed 
applicato al famoso Nikkor-0 2,1cm f/4 
ed in tempi recenti ad obiettivi da grande 
formato come il Nikkor SW 75mm f/4,5 
o il Nikkor 28/2,8 della celebre compat-
ta 28Ti; personalmente utilizzo questi tre 
obiettivi ed il loro rendimento è stupen-
do; ritengo che Zenji Wakimoto, assieme 
a pochi altri come Ikuo Mori (suo allie-
vo, del resto) sia uno dei pochi ingegneri 
ottici giapponesi in grado di brillare di 
luce propria per la sua geniale inventiva a 
cospetto dei mostri sacri dell’ottica tede-
sca, come i vari Bertele, Mertè, Glatzel, 
Vandersleb, Kammerer, Mandler, Kolch; 
come riconoscimento tardivo, ebbe l’ono-
re – giusto pochi mesi prima di lasciar-
ci, nel 1996 – di ricevere l’Emperors red 
ribbon medal, il massimo riconoscimen-
to giapponese per lo sviluppo di nuove 
tecnologie, conferitogli dall’Imperatore 

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili

Come spiegato, l’incremento di tiraggio aumenta il diametro del cono di copertura: l’Ultra-Micro-Nikkor su Pentax 67 !
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Akihito in persona.
Agli albori degli anni ’60 la sfida si 

rinnovò, sublimata ad un livello molto 
più etereo: si trattava di creare obiettivi 
da riproduzione la cui risoluzione fosse 
4-5 volte superiore a quella delle prece-
denti generazioni con annessa perfetta 
correzione della vignettatura, pratica-
mente zero, e della distorsione !

Tutto ebbe origine dalla richiesta di 
Outemachi – celebre produttore giap-
ponese di materiale elettronico e di ma-
schere per stampa di circuiti -  che for-
malizzò alla Nippon Kogaku l’esigenza 
di un obiettivo con tale risoluzione per 
ottenere i modelli necessari; in pratica, la 
produzione di queste maschere avveniva 
in questo modo: si creava un originale 
di grandi dimensioni ove fosse agevole 
riprodurre tutte le piste necessarie; que-
sto modello primario era 100-250 volte 
più grande del circuito finale e questo 
consentiva di lavorare con maggiore fa-
cilità; successivamente questo prototipo 
veniva portato alla scala necessaria con 
un processo di riduzione a due stadi, il 
primo dei quali prevedeva una riduzio-
ne di circa 10 volte ed era operato con 
normali obiettivi da arti grafiche come lo 
stesso Apo-Nikkor o la serie Rodenstock 
Apo-Ronar, etc.; la pellicola ottenuta 

veniva successivamente ridotta in scala 
fino al formato 1:1 utilizzando l’obiet-
tivo a massima risoluzione, appunto 
l’Ultra-Micro-Nikkor, che vantava la 
risolvenza necessaria per mantenere la 
definizione di tutte le piste sul modello 
finale; questa riduzione a secondo stadio 
andava da 1:4 ad 1:40 - 1:50, a seconda 
del modello impiegato e del formato 
finale; questa maschera veniva stampata 
a contatto su un supporto di Silicio rive-
stito con una emulsione sensibile a grana 
finissima ed alta risolvenza e la base del 
microcircuito era pronta.

La Nippon Kogaku lavorò i frontie-
ra, percorrendo strade vergini e riccor-
rendo sovente a complesse lavorazioni 
manuali delle lenti o alla fusione dei 
vetri in crogioli di Platino, realizzando 
direttamente  apparecchi di riscontro per 
misurazioni di estrema precisione; per 
ottenere una risoluzione così elevata si 
ridussero le variabili in gioco: in pratica 
l’Ultra-Micro-Nikkor è ottimizzato per 
un rapporto di riproduzione fisso, per 
un’apertura di diaframma ottimale e per 
luce monocromatica di lunghezza d’on-
da esattamente calibrata; in ossequio 
alla regola generale della diffrazione, 
questi obiettivi sono molto luminosi ed 
ottimizzati a tutta apertura; infatti un 
obiettivo perfetto esente da aberrazioni 
risolve tanto più quanto la sua apertura 
di lavoro è maggiore, la chiusura del dia-
framma introduce solamente diffrazione 
e riduce la capacità analitica.

Anche la luce utilizzata influenza il 
potere risolvente: esso è maggiore quan-
to più ci si sposta da maggiori a minori 
lunghezze d’onda (dal rosso verso l’ul-
travioletto); la massima risoluzione teo-
rica è consentita da un obiettivo perfet-
to, aderente ai limiti di diffrazione, che 
lavori ad f/1,0 con luce monocromatica 
ultravioletta da circa 400 nanometri di 
lunghezza d’onda: in queste condizio-
ni si arriverebbe ad una risoluzione di 
2.025 linee/mm (!), facendo presente 
che un ottimo obiettivo macro conven-
zionale al diaframma ottimale – solita-
mente f/8 – arriva a risolvere 90-100 
linee/mm....Questi valori danno l’idea 
della difficoltà ed anche dell’eccezio-
nalità del progetto; naturalmente questi 
valori di risolvenza estrema sono quasi 
teorici dato che l’anello debole della ca-

tena diviene il supporto, il materiale sen-
sibile, tuttavia – come andremo a vedere 
– i valori reali in gioco sono comunque 
eccezionali.

 Alla fine del 1962 il primo Ultra-Mi-
cro-Nikkor di Zenji Wakimoto superò 
questa complessa fase di messa a punto 
quasi artigianale e fu disponibile per la 
vendita; si trattava del 105mm f/2,8, al 
quale fecero seguito - per tutti gli anni 
’60 - numerosi altri modelli caratteriz-
zati da coperture e risoluzioni molto 
diverse, adatte alle rinnovate e varie 
esigenze industriali; questi obiettivi 
vengono connotati da una ulteriore sigla 
alfabetica, “e”, “g” oppure “h” che sta 
ad indicare la effettiva lunghezza d’onda 
della luce monocromatica cui erano stati 
acromatizzati ; infatti esistono tre stan-
dard consolidati per questi tipi di obietti-
vi, una luce verde e due gamme di ultra-
violetto, indicate dalle sigle “e”, “g” ed 
“h”  cui corrispondono rispettivamente 
564,1 , 435,8 e 404,7 nanometri di lun-
ghezza d’onda; realizzare obiettivi per 
la gamma “h” è molto critico anche se 
garantisce risoluzione leggermente su-
periore, perché le emulsioni impiegate 
– ancorché specifiche – presentavano 
un calo di risoluzione in quello spettro, 
problema in parte ovviato ricorrendo 
a speciali resine fotosensibili; ad ogni 
buon conto era consentito l’utilizzo 
della serie per luce “g” anche con lo 
spettro “h” o con la combinazione di 
entrambi.

Nel novembre del 1964 vide la luce 
uno dei più straordinari modelli della 
serie, nato sempre dal genio di Waki-
moto-San per realizzare le maschere 
di microcircuiti più piccoli di 2mm e 
caratterizzati da migliaia e migliaia di 
piste di dimensioni microscopiche; si 
tratta dell’Ultra-Micro-Nikkor 30mm 
f/1,2, basato sullo schema di un obiet-
tivo da microscopio, il Nikon Apo-
Plan 40x, e caratterizzato dall’impie-
go di lenti in Fluorite NATURALE, 
non ricristallizzata artificialmente  
(anticipando di un lustro i celebri Ca-
non FL-F 300/5,6 ed FL-F 500/5,6 del 
1969, che d’altro canto impiegavano 
fluorite artificiale, ricristallizzata in 
ambiente controllato).

Questo dato non va sottovalutato: 
chi scrive per professione vende 

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili

La sezione dell’Ultra-Micro-Nikkor 
55mm f/2 evidenzia uno schema 
tipico da “process-lens” : Gauss 

con i menischi esterni raddoppiati; 
questa impostazione sarà rirpesa dai 
successivi Nikkor AM-ED macro su 

otturatore centrale dedicati al grande 
formato.
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TIPO
Ultra-Micro-

Nikkor 28mm 
f/1,8 e

Ultra-Micro-
Nikkor 28mm f/

1,8 e “red point”

Ultra-Micro-
Nikkor 28mm 

1,8 h

Ultra-Micro-
Nikkor 28mm 

f/1,7 e

Ultra-Micro-
Nikkor 30mm 

1,2 e

Focale effettiva 27,5mm 28,2mm 28,0mm 28,7mm 29,5mm

Schema ottico 9 lenti in 7 gruppi 9 lenti in 7 gruppi 9 lenti in 7 gruppi 10 lenti in 8 gruppi 9 lenti in 6 gruppi

Rapp. 
riproduzione 1.10 1.10 1.10 1.10 1.25

Area inquadrata 40mm 80 - 70 - 60mm 80 - 70 - 60 mm 80 - 60mm 50mm

Area 
impressionata 4mm 8 - 7 - 6mm 8 - 7 - 6mm 8 - 6mm 2mm

Coniugata 
anteriore 315mm 315mm 315mm 315mm 810mm

Tiraggio 
meccanico

20,02mm 
(18,22mm dalla 

lente posteriore)      

19,37mm 
(16,45mm dalla 

lente posteriore)

19,49mm 
(15,68mm dalla 

lente posteriore)
Dato sconosciuto

63,19mm 
(3,79mm dalla 

lente posteriore)

Aperture 
diaframma Da f/1,8 ad f/8 Da f/1,8 ad f/8 Da f/1,8 ad f/8 f/1,7 fi ssa Da f/1,2 ad f/8

Risoluzione 650 linee/mm
600-650-700 

linee/mm (su 8-7-
6mm formato)

750-800-900 
linee/mm (su 8-7-

6mm formato)

700-800 linee/
mm (su 8-6mm 

formato)
1.260 linee/mm

vignettatura 0% 0% 0% 0% 0%

distorsione -0,06% 0,00% 0,00% -0,01% -1,30%

Lunghezza 
d’onda 546nm (e-line) 546nm (e-line) 404,7nm (h-line)  

435,8nm (g-line) 546nm (e-line) 546nm (e-line)

Attacco fi ltri 40,5x0,5mm 40,5x0,5mm 40,5x0,5mm 40,5x0,5mm 40,5mm

montatura 39x1/26” 39x1/26” 39x1/26” 39x1/26” 50x0,75mm

Dimensioni D 
x L 51x70mm 51x70mm 51x71,5mm Dato sconosciuto 60x213mm

peso 330g 330g 330g 465g 800g

SERIE ULTRA-MICRO-NIKKOR: SPECIFICHE TECNICHE

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili
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TIPO
Ultra-Micro-

Nikkor 50mm 
f/1,8 e

Ultra-Micro-
Nikkor 50mm 

f/1,8 h

Ultra-Micro-
Nikkor 55mm 

f/2 e

Ultra-Micro-
Nikkor 125mm 

f/2,8 e

Ultra-Micro-
Nikkor 135mm 

f/4 e

Focale effettiva 49,5mm 49,2mm 55,8mm 125mm 136mm

Schema ottico 12 lenti in 9 
gruppi

12 lenti in 9 
gruppi 8 lenti in 6 gruppi 7 lenti in 6 gruppi 7 lenti in 4 gruppi

Rapp. 
riproduzione 1.05 1.05 1.04 1.25 1.25

Area inquadrata 70 - 60mm 70 - 50mm 48mm 700mm 1.250mm (f/4) 
1.600mm (f/ 5,6)

Area 
impressionata 14 - 12mm 14 - 10mm 12mm 28mm 50mm (f/4)

64mm (f/5,6)

Coniugata 
anteriore 265mm 265mm 315mm 3.364mm 3.640mm

Tiraggio 
meccanico

47mm (22,7mm 
dalla lente 
posteriore)

46,96mm 
(22,36mm dalla 

lente posteriore)

43mm (40,67mm 
dalla lente 
posteriore)

84mm (74,55mm 
dalla lente 
posteriore)

84mm (74,55mm 
dalla lente 
posteriore)

Aperture 
diaframma f/1,8 fi ssa f/1,8 fi ssa Da f/2 ad f/8 Da f/2,8 ad f/8 Da f/4 ad f/11

Risoluzione
500 - 600 linee/

mm (su 14–
12mm formato)

650 - 800 linee/
mm (su 14–

10mm formato)
500 linee/mm 400 linee/mm 330 - 200 linee/

mm (f/4–f/5,6)

vignettatura 0% 0% 0% 0% 0%

distorsione 0,00% 0,00% 0% -0,30%
+0,02 % / -0,03 % 

(su campo di 
50mm/ 64mm)

Lunghezza 
d’onda 546nm (e-line)

404,7nm (h-line) 
– 435,8nm (g-

line)
546 nm (e-line) 546 nm (e-line) 546 nm (e-line)

Attacco fi ltri 52x0,75mm 52x0,75mm 40,5x0,5mm 72x0,75mm 62x0,75mm

montatura 52x1mm 52x1mm 39x1/26” 62x1mm 62x1mm

Dimensioni D 
x L 58x101mm 58x97mm 51x65mm 81x86mm 75x102mm

peso 760g 700g 325g 695g 450g

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili
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TIPO
Ultra-Micro-

Nikkor 155mm 
f/4 e

Ultra-Micro-
Nikkor 165mm 

f/4 e

Ultra-Micro-
Nikkor 225mm 

f/1 g

Ultra-Micro-
Nikkor 300mm 

f/1,4 g

Focale effettiva 154mm 167,8mm 225mm 299,1mm

Schema ottico 7 lenti in 4 gruppi 7 lenti in 4 gruppi Dato sconosciuto Dato sconosciuto

Rapp. 
riproduzione 1.10 1.40 1.01 1.01

Area inquadrata 560mm (f/4) 
800mm (f/5,6)

2.240mm (f/4)  
3.200mm (f/5,6) 50mm 60mm

Area 
impressionata

56mm (f/4) 
80mm (f/5,6)

56mm (f/4) 
80mm (f/5,6) 50mm 60mm

Coniugata 
anteriore 1.822mm 7.002mm 490mm 513mm

Tiraggio 
meccanico

93,02mm 
(88,87mm dalla 

lente posteriore)

95,98mm 
(85,1mm dalla 

lente posteriore)

234,8mm 
(114,2mm dalla 

lente posteriore)

246,35mm 
(114,4mm dalla 

lente posteriore)

Aperture 
diaframma Da f/4 ad f/11 Da f/4 ad f/11 Da f/1,0 ad f/4 Da f/1,0 ad f/4

Risoluzione 300 – 200 linee/mm 
(f/4–f/5,6)

350 – 200 linee/mm 
(f/4–f/5,6) 400 linee/mm 400 linee/mm

vignettatura 0% 0% 0% 0%

distorsione
+ 0,02% / -0,03 % 
(su campo di 56 / 

80mm)

+ 0,02% / -0,03 % 
(su campo di 56 / 

80mm)
0% 0%

Lunghezza 
d’onda 546 nm (e-line) 546 nm (e-line)

435,8 nm (g-line)  
consentita anche 

e-line
435,8 nm (g-line)

Attacco fi ltri 72x0,75mm 86x1mm Non previsto Non previsto

montatura 72x1mm 82x1mm 122x1mm 122x1mm

Dimensioni D 
x L 86x114mm 99x125mm 144x261mm 144x284mm

peso 1.822g 1.830g 9.230g 11.500g

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili
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minerali da collezione e sa bene 
quanto sia difficile trovare cristalli 
di Fluorite incolori, omogenei, privi 
di inclusioni, pseudomorfosi od 
epigènesi, di faglie o di sfaldature ( 
frequentissime, data la sua struttura 
molecolare  simile a quella di un solido 
ionico come il Salgemma ) e si può 
immaginare l’estrema difficoltà della 
realizzazione; quest’obiettivo, lungo 
ben 25cm, operava con parametri 
estremamente critici, impressionando 
un’area di appena 2mm di diametro 
con la lente posteriore posta ad 
appena 3,79mm dall’emulsione ma 
forniva in cambio un potere risolutivo 
– straordinario ed inconcepibile per 
l’epoca – di circa 1.260 linee/mm !!!

Fu anche il primo obiettivo 
Nikkor - e forse uno dei primi al 
mondo destinato alla libera vendita 
ed impiego civile – ad adottare un 
sofisticato trattamento antiriflesso 
multistrato, anticipando di otto anni 
il celebre Nikkor Integrated Coating; 
tutto questo palesa l’eccezionale 
condizione di preminenza tecnologica 
abbinata a questa serie di obiettivi 
speciali.

Questo straordinario obiettivo 
era stato caldeggiato dal Dr. 
Oana, Jun-San, accademico 
all’università di Tokyo col pallino 
della microfilmatura; con questo 
obiettivo la leggenda vuole che 
abbia riprodotto tutte le pagine 
de “L’amante di lady Chatterley” 
- 330 pagine-  in un’area di appena 
12,5mm quadrati, riuscendo 
poi a leggerle agevolmente al 
microscopio e a ristamparle nel 
formato originale utilizzando 
come ottica da ingrandimento 
lo stesso obiettivo.....lo stesso 
anno l’obiettivo fu premiato dalla 
rivista Nikkan-Kogyo-Shinbun 
come la più interessante novità 
tecnica giapponese e nel 1965 il 
Ministro delle scienze ed economia 
insignì di una onorificenza lo staff 
progettista; oggi è estremamente 
raro: l’unico esemplare che ho 
visto è di proprietà del collezionista 
olandese Viviek.

Nel quinquennio successivo la 
produzione fu feconda e la gamma 

si arricchì di numerose focali, 
sovente in duplice versione “e” 
oppure “g”, fino ad arrivare nel 
1970 ad una gamma di 15 versioni 
da 30mm a 300mm, articolata 
su 10 lunghezze focali diverse; 
ripercorriamo velocemente tutta 
l’epopea:

1962:  105mm f/2,8 e

1964:  29,5mm f/1,2 e

1965:  28mm f/1,8 e
            55mm f/2 e
            125mm f/2,8 e
            135mm f/4 e
            155mm f/4 e

1967:  28mm f/1,8 h
            28mm f/1,7 e
            55mm f/2 h

1969:  30mm f/1,2 h
            50mm f/1,8 e
            50mm f/1,8 h
            225mm f/1,0 g
            300mm f/1,4 g

1970:  165mm f/4 e

Come si può notare l’esigenza 
di copertura maggiore abbinata a 
risoluzioni altissime portò a due 
ottiche assolutamente incredibili come 
l’Ultra-Micro-Nikkor 225mm f/1,0 e 
l’Ultra-Micro-Nikkor 300mm f/1,4, il 
cui schema ottico è tuttora un segreto 
industriale ben celato dalla Nikon 

stessa: persino in numero di lenti e 
gruppi impiegati viene criptato!!!

La realizzazione meccanica di que-
sti obiettivi non è da meno, impronta-
ta a solidità rocciosa: ottone cromato 
od alluminio smaltato in nero ad alto 
spessore; le  montature sono filettate 
con diametri variabili, naturalmente 
non è presente alcun sistema di messa 
a fuoco dato che ma reprocamera stes-
sa provvedeva; a tale proposito, con 
simili risoluzioni il perfetto pianopa-
rallelismo ottico era assolutamente di 
rigore e la messa a fuoco così critica 
( si lavora a tutta apertura, sovente 
con diaframmi maggiori di f/2 ) che 
la Nippon Kogaku consigliava di im-
piegare apparecchi che consentissero 
aggiustamenti di messa a fuoco quan-
tificabili nell’ordine di 1/1000mm ! 

Il diaframma – che raramen-
te chiude oltre f/8, in ossequio alla 
legge sulla diffrazione – ha sempre 
aperture praticamente circolari ed è 
calibrato perfettamente; le emulsio-
ni che all’epoca venivano impiegate, 
anch’esse acromatizzate sulle specifi-
che lunghezze d’onda, erano di pro-
duzione Kodak o Fuji, come le Kodak 
– USA High Resolution Plates o Ko-
dak – England Maximum Resolution 
Plates o Fuji Ultra-Fine-Grain-Plates; 
l’illuminazione ufficialmente con-
sigliata era costituita da lampade al 
Mercurio schermate con filtro verde 
546 nm (per la serie “e”); con alcune 
lastre, acromatizzate per tagliare au-
tomaticamente tutte le frequenze oltre 
i 570 nm, si impiegava comune luce 

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili
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 12 ___________________________________________   scatti nel tempo

al Tungsteno con un filtro Y52 che ta-
gliava d’altro canto tutta la luce al di 
sotto di 520 nm; nelle condizioni ot-
timali di lavoro la risoluzione variava 
da modello a modello, partendo dal 
picco di 1.600 linee/mm del 30mm 
f/1,2 “h” ma non scendeva mai al di 
sotto delle 300 linee/mm  nemmeno 
nei modelli che impressionavano il 
formato maggiore, fino ad un diame-
tro di copertura pari a 60mm, il che 
equivale comunque ad eseguire foto-
grafie in formato 4x4cm ( la compian-
ta Rolleiflex “baby”...) con una riso-
luzione 4-5 volte superiore al miglio-
re obiettivo disponibile per il relativo 
formato; anticipo la descrizione in 
dettaglio per puntualizzare l’ecce-
zionale correzione della distorsione e 
della vignettatura, quest’ultima sem-
pre pari a zero mentre la deformazio-
ne dell’immagine è sovente a livello 
di 0,002% e addirittura – nei modelli 
55mm f/2, 225mm f/1 e 300mm f/1,4  
– virtualmente pari allo zero teorico; 
veniva invece concessa una distorsio-
ne dell’ 1,3% al 30mm f/1,2, certo un 
compromesso necessario a fronte del-
la sua risoluzione-monstre!

Una considerazione sui prezzi di 
vendita dell’epoca, davvero elevati 
ed in certi casi esorbitanti: del resto 
erano strumenti di lavoro impiega-
ti nell’industria che consentivano la 
produzione di milioni di pezzi, quindi 

la loro acquisizione era comunque un 
investimento fruttifero; questo non 
toglie che – posta col valore ipoteti-
co 1.000 una buona diaria mensile di 
un giapponese – i prezzi variassero 
dal 6.500 dell’Ultra-Micro-Nikkor 
28mm f/1,8 “e” al 62.800 dell’Ultra-
Micro-Nikkor 300mm 1,4 “g”, qual-
cosa come oltre 5 anni e due mesi di 
stipendio....

Analizziamo ora in dettaglio i dati 
tecnici di questi obiettivi, con parti-
colare riguardo alle caratteristiche 
connotanti come rapporto di riprodu-
zione, formato coperto, tiraggio di la-
voro, risoluzione, distorsione, vignet-
tatura e lunghezza d’onda prevista, 
rimarcando come per la prima volta 
venga divulgato un quadro comple-
to che include tutti i modelli tran-
ne l’originale Ultra-Micro-Nikkor 
105mm f/2,8 - prodotto in pochissimi 
esemplari e del quale non sono state 
rese note le specifiche – ed il miste-
rioso 30mm f/1,2 “h line”, versione 
quasi sconosciuta ed estremizzata che  
vantava addirittura 1.600 linee/mm, 
sottolineando altresì l’estrema diffi-
coltà incontrata nell’acquisire queste 
informazioni.

Dall’analisi dei dati di targa si può 
evincere come alcuni modelli non 
venissero impiegati come ottica fina-
le nei sistemi di riduzione a due stati 

ma probabilmente fornissero diret-
tamente la maschera finale partendo 
dal modello originale, magari nei casi 
in cui non fosse necessaria la massi-
ma risoluzione teorica, come forse 
avveniva con l’Ultra-Micro-Nikkor 
165mm f/4 “e”, che inquadrava un 
originale da ben 3,2 metri di diametro 
riducendolo 40 volte fino ad 80mm; 
la gamma delle riduzioni da 1:40 ad 
1:1 e la varietà di formati impressio-
nati - con diametri utili da 2 ad 80 
millimetri – copriva le più disparate 
esigenze dell’industria, anche quando 
la nuova generazione di più moderni 
componenti IC ed LSI si affacciò alla 
ribalta, prodotti con foto-ripetitori che 
realizzavano le cosiddette “chrome 
masks” col sistema step and repeat ( 
l’integrato veniva impressionato di-
rettamente esemplare per esemplare 
senza l’internegativo intermedio 1:1 
precedentemente utilizzato a con-
tatto sul Silicio emulsionato ): a tale 
proposito il modello 50mm f/1,8 “h” 
era perfettamente idoneo alla biso-
gna, arrivando a risolvere ( grazie alla 
sua acromatizzazione “h”  nell’ultra-
violetto, a 404,7 nm d’onda ) 800 li-
nee/mm su un diametro superiore ai 
10mm, permettendo la concezione 
di complessi IC di grandi dimensio-
ni; un capitolo a parte meritano i due 
modelli superiori, il 225mm f/1,0 “g” 
ed il 300mm f/1,4 “g” , mostruosi e 
costosissimi strumenti caratterizza-
ti dal diametro degno di un 300/2,8 
e pesanti 10kg o più: questi oggi in-
trovabili esemplari erano ottimizzati 
per il rapporto di riproduzione 1:1 
senza la benché minima vignettatura 
o distorsione, coprendo un forma-
to rispettivamente di 50mm e 60mm 
e mantenendo – grazie all’impiego 
della “g line” alla soglia dell’ultra-
violetto – l’elevata risoluzione di 400 
linee/mm; probabilmente servivano 
per realizzare la maschera unica di un 
grosso circuito riproducendo life-size 
un originale ottenuto abbinando varie 
maschere più piccole, preparate con 
altre versioni di Ultra-Micro-Nikkor.

Per rendere l’idea della mostruosa 
capacità di impressione dati consen-
tita da questi obiettivi ho pensato di 
paragonarli ai moderni, più consueti 

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili
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files digitali: ebbene, l’Ultra-Micro-
Nikkor 30mm f/1,2 “e”  impressiona-
va un formato di circa 1,45 x 1,45mm 
(2mm di diametro) a 1.260 linee/mm, 
quindi 1.827 x 1.827 linee, pari ad un 
file di 1,45 x 1,45mm a 32.000 Dpi di 
risoluzione (!) equivalente a circa 10 
Mb e corrispondente ad una stampa 
di circa 23 x 23cm a 200 Dpi; in pra-
tica sarebbe stato possibile ingrandire 
il suo fotogramma originale 160 volte 
mantenendo la soglia di risoluzione 
fotografica sul formato finale; la ver-
sione più spinta 30mm f/1,2 “h” acro-
matizzata nell’ultravioletto avrebbe 
fornito (con le sue 1.600 l/mm) un file 
di 2.320 x 2.320 pixel a 40.600 Dpi 
sull’originale, consentendo di stam-
pare a risoluzione fotografica una co-
pia di quasi 30 x 30cm partendo da un 
“negativo” di appena 1,45 x 1,45mm 
!!

Parimenti, l’Ultra-Micro-Nikkor 
50mm f/1,8 “h”  risolveva 800 linee/
mm su una diagonale di 10mm ma so-
prattutto ancora 650 linee/mm su una 
diagonale aumentata a 14mm, pari 
ad un formato inscritto di circa 10 x 
10mm, ovverosia un file da 6.500 x 
6.500 pixel a 16.500 Dpi sul formato 
originale, pari a circa 126 Mb per una 
stampa di 82,5 x 82,5cm a 200 Dpi ed 
ancora di 55 x 55cm alla ben più cri-
tica risoluzione di 300 Dpi !  Infine, 
l’Ultra-Micro-Nikkor 300mm f/1,4 
“g” si permetteva 400 linee/mm su un 
formato inscritto di circa 43x43mm: 
l’equivalente di un file di 17.200 x 
17.200 pixel ad oltre 10.000 Dpi sul 
formato originale, un file smisurato 
da peso di quasi 890 Mb per stampe 
di 218 x 218cm a 200 Dpi ed anco-
ra 145 x 145cm a 300 Dpi: credo che 
questi dati, ancorché un po’ astrusi, 
chiariscano bene i valori in gioco.

Un dettaglio di sapore tipicamente 
orientale è rappresentato dal bauletto 
in legno di ciliegio rivestito in raso 
“Edo Purple” (colore rosso scuro tan-
to amato in Giappone) con chiusura 
cromata ad alto spessore che costitui-
va la dotazione di serie per alcuni mo-
delli: una chicca dal sapore retrò che 
sottolinea l’esclusività degli oggetti.

Al giorno d’oggi, onusti di glo-
ria e sepolti dalle sabbie del tempo, 

questi obiettivi possono apparire di 
primo acchito poco più che una curio-
sità statistica, astrusi orpelli figli del 
genio totalmente avulsi dal contesto 
reale ed inutilizzabili in pratica, desti-
nati alle vetrine di maniaci feticisti...
ma non è così.

Nonostante il dato inconfutabile 
che questi obiettivi fossero stati con-
cepiti per parametri operativi estre-
mamente restrittivi e parzialmente 
impraticabili nella fotografia conven-
zionale, il loro straordinario potere 
risolvente e di contrasto rappresenta 
tuttavia una ghiotta prospettiva, che 
si scontra sostanzialmente con tre 
impedimenti: il tiraggio e la coper-
tura di formato, la lunghezza d’onda 
monocromatica di acromatizzazione 
e l’ottimizzazione a diaframmi estre-
mamente aperti; cerchiamo dunque di 
razionalizzare un compromesso ope-
rativo.

Lo spazio utile di lavoro fra lente 
posteriore e supporto dell’immagi-
ne varia abbondantemente da 4mm 
scarsi a circa 115mm; all’atto pratico 
sono pochi i modelli che potrebbero 
lavorare alle coniugate originalmente 
previste in caso di adattamento su re-
flex, e comunque il formato coperto 
quasi sempre è insufficiente ad espor-
re il classico 24x36mm: in pratica 
soltanto i modelli 135, 155 e 165mm 
potrebbero rientrare nei parametri 
operativi, anche se la montatura origi-
nale 62x1mm, 72x1mm ed 82x1mm 
– rispettivamente – potrebbe creare 
problemi di adattamento, senza con-
tare la estrema rarità di questi modelli 
(escludo le versioni maggiori 225mm 
f/1,0 e 300mm f/1,4 perché assoluta-
mente introvabili).

In realtà le versioni che è ragione-
vole sperare di poter reperire si limi-
tano ai modelli 28mm f/1,8  e 55mm 
f/2 - entrambi della “e line”-  o magari 
- con estrema fortuna – il tipo 28mm 
f/1,7 “e” od “h” oppure il 30mm f/1,2 
“e” ; personalmente possiedo da mol-
ti anni un Ultra-Micro-Nikkor 55mm 
f/2 “e” e mi sono sbizzarrito nella ri-
cerca di possibili attualizzazioni ed 
adattamenti per questa serie di obietti-
vi: il 28mm f/1,8 “e” lavorava ad 1:10 
con un tiraggio di circa 20mm: adat-

tandolo in posizione normale su una 
reflex attuale (es: Nikon, con tiraggio 
macchina di 46,5mm) si avrebbe un 
incremento tale di tiraggio da portare 
al coniugata anteriore addirittura pri-
ma della lente anteriore, impedendo la 
messa a fuoco ed esulando - fra l’altro 
- di molto dal rapporto di riproduzio-
ne ottimizzato; d’altro canto - anche 
potendo utilizzare il tiraggio originale 
- il formato coperto dall’obiettivo sa-
rebbe comunque di appena 4mm sulla 
diagonale... montando il 28mm f/1,8 
“e” invertito - invece -  l’equazio-
ne torna quasi perfettamente: infatti 
l’obiettivo focheggia un area di 40mm 
di diametro a 234mm dalla lente ante-
riore ed un area di 4mm a 18,22mm 
dalla lente posteriore; rovesciando 
l’obiettivo basta applicare un tiraggio 
globale (tiraggio base del corpo mac-
china più prolunghe) di 234mm (ad 
esempio, 46,5mm del corpo Nikon + 
187,5mm fra soffietto e spessore del-
l’anello di raccordo) per inquadrare 
un soggetto di appena 4mm di diame-
tro e proiettarlo sulla pellicola ingran-
dito 10 volte (10:1) con un cerchio di 
copertura di 40mm, che riesce ad in-
scrivere (di misura) il formato 24x36, 
rispettando tutte le quote previste in 
origine e mantenendo quindi l’ele-
vatissima risoluzione dell’obiettivo 
e la sua perfetta planeità di campo; 
naturalmente utilizzando un corpo 
digitale si usufruisce del fattore tele 
del sensore, arrivando anche a 15-16x 
anche se i sensori attuali non arrivano 
a sfruttare al 100% la risolvenza del 
sistema ottico; per invertire il 28mm 
f/1,8 “e” si può ricorrere ad un anel-
lo originale Nikon baionetta F - filet-
to maschio 40,5x0,5mm concepito 
per essere applicato a certi obiettivi 
da ingrandimento El-Nikkor di corta 
focale, che condividono con l’Ultra-
Micro-Nikkor il passo filtri; volendo 
adattare l’Ultra-Micro-Nikkor ad un 
corpo macchina della concorrenza si 
può acquistare l’anello di raccordo 
Cokin da 40,5mm fissandolo poi a 
piacere su un anello di servizio (baio-
netta-42x1, baionetta-T2, baionetta-
filetto filtri o altro) dotato del proprio 
attacco obiettivi a mezzo colla epos-
sidica bicomponente o tramite vitine 

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili
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a filo applicate a fori perfettamente 
svasati ricavati nella parte piatta del-
l’anello Cokin (per i più scaltri nel 
fai-da-te).

Ragionamento analogo si può ap-
plicare al modello 28mm f/1,7 “e”, 
col vantaggio che questa versione, 
una volta invertita, proietta – con 
distanze di lavoro e tiraggi analoghi 
– un soggetto di 8mm di diametro su 
una coniugata posteriore da 80mm, 
permettendo di sparare a 700 linee/
mm con un ingrandimento di 10x ad-
dirittura su un formato 6x6cm !; ov-
viamente le copie Hasselblad d’oltre 

cortina con otturatore a tendina sono 
avvantaggiate, così come la classica 
Hassy serie F; tuttavia anche le nor-
mali versioni C ad otturatore centrale 
si possono utilizzare ( sia pure con 
una procedura un po’ complessa ) in 
luce TTL-flash: si applica lo SCA 390 
al lampeggiatore e si tiene il cavetto 
secondario syncro ( che andrebbe ap-
plicato all’obiettivo originale ma qui 
resta inutilizzato ) col terminale a por-
tata di mano; si oscura l’ambiente, si 
apre l’otturatore ausiliario del corpo 
macchina con uno scatto flessibile e 
si mette a massa il terminale del cavo 
syncro proveniente dallo SCA 390 

con una punta metallica, attivando il 
lampo che verrà regolarmente pilo-
tato il TTL; si chiude poi l’otturatore 
ausiliario della macchina liberando il 
relativo scatto flessibile e si riaccende 
la luce: più facile a farsi che a dirsi, in 
realtà; naturalmente l’applicazione è 
possibile anche per vari sistemi me-
dio-formato con otturatore a tendina, 
come la Pentax 645 o 67 ( sfruttando 
un 6x6 effettivo) ed altri; per adattare 
questa ottica su corpi medio-formato 
il sistema più semplice ed economico 
che ho immaginato consiste nell’ac-
quistare un tappo anteriore da corpo 
macchina, eventualmente rettificarlo 
al tornio fino ad ottenere una superfi-
cie anteriore piana (operazione facile 
sulla plastica) praticando poi un foro 
da circa 50mm nella parte centrale; 
a questo punto con la solita colla bi-
componente si applica l’anello Cokin 
con filetto maschio 40,5x0,5mm: in 
questo modo possiamo avvitare – in-
vertito – il 28mm f/1,7 “e” per poi ap-
plicare il tappo macchina ad eventuali 
soffietti o tubi di prolunga fino ad ot-
tenere il tiraggio necessario.

Come in tutte le cose, ci si può 
sempre spingere oltre: aumentando 
il tiraggio (ed accettando qualche 
compromesso riguardo a curvatura di 
campo, astigmatismo e risoluzione ) 
si può allargare il cono di proiezione 
della coniugata posteriore fino a por-
tarlo al limite del 6x9cm, ad appan-
naggio di Linhof  e simili.

Questo concetto – altissima risolu-
zione, elevato ingrandimento, adegua-
to formato coperto – viene estremiz-
zato col raro modello 30mm f/1,2 “e”, 
che riduceva 1:25 a 1.200 linee/mm ; 
praticamente, una volta invertito con 
le stesse modalità precedentemen-
te descritte grazie al filetto anteriore 
40,5x0,5mm, l’obiettivo acquisirebbe 
l’immagine di un soggetto dal diame-
tro di 2mm ( ad appena 3,79mm di di-
stanza dalla lente ) proiettandola alla 
risoluzione di 1.200 l/mm con ingran-
dimento 25x ( e siamo già in microfo-
tografia) su una coniugata posteriore 
da 50mm di diametro ( il 24x36mm 
ci si inscrive molto abbondantemente 
) ad una distanza dalla lente “poste-
riore” di 587,7mm, il tutto - come nei 

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili

La ricerca dell’estremo: Ultra-Micro-Nikkor 55mm f/2 su Fatif DS 4x5” ! 
Naturalmente con un simile tiraggio la curvatura di campo e l’astigmatismo sono 

severamente avvertibili.



scatti nel tempo __________________________________________________________________     15

casi precedenti – mantenendo inalte-
rate le specifiche di progetto e quindi 
sia la risolvenza originaria che la cor-
rezione di vignettatura, distorsione e 
planeità di campo.

Naturalmente 59cm di prolun-
ga non sono uno scherzo, ma non è 
il caso di spaventarsi: un soffietto 
Nikon PB6, la prolunga PB6-E più 
qualche tubo PK-13 ed il gioco è fat-
to; in cambio avremo microfotografie 
critiche 25x con elevata planeità di 
campo a risoluzioni assolutamente 
inusitate.

L’ultimo del lotto preso in esame, 
l’Ultra-Micro-Nikkor 55mm f/2 “e” 
rappresenta l’esemplare che meglio 
si adatta ad un impiego più normale, 
se così possiamo definire fotogrammi 
a 500 linee/mm; questo obiettivo era 
ottimizzato per una riduzione 1:4 e la-
vorava con un tiraggio meccanico di 
40,67mm, valore non molto distante 
da quello delle reflex comunemente 
utilizzate, cui naturalmente va ag-
giunto lo spessore dell’anello di rac-
cordo.

Col tiraggio originale di 40,67mm 
l’obiettivo esponeva un formato da 
12mm di diametro con risoluzione uni-
forme e distorsione virtualmente zero 
anche al quarto decimale percentile, 
il più corretto del lotto; ovviamente la 
copertura in queste condizioni è asso-
lutamente insufficiente, tuttavia con 
l’incremento di tiraggio legato all’uso 
di corpi reflex con aggiunta di anel-
lo adattatore la coniugata posteriore 
aumenta il suo diametro di copertura 
fino ad illuminare l’area dei moder-
ni sensori digitali 15,7x23,6mm della 
reflex Nikon serie D1x - D100 - D70 
- D2x, il tutto senza invertire l’obiet-
tivo !

Il rapporto di riproduzione aumen-
ta leggermente, passando da 1:4 a cir-
ca 1:3, restando comunque nell’ambi-
to più praticato nelle riprese close-up 
di dettagli, oggetti ed altro; per mon-
tare il 55mm f/2 “e” in posizione con-
venzionale si sfrutta al sua montatura 
posteriore connotata dal classico at-
tacco Leica TM da 39x1/26”: con un 
anello bifilettato 39x1 – 42x1 si por-
ta l’obiettivo al passo a vite di buona 
memoria; successivamente si adotta 

un anello 42x1 – baionetta Nikon F, 
eliminando la lente di campo e tutta 
la sua montatura (segandola alla base, 
limando bene l’interno dell’anello e 
rismaltandolo in nero matt ) e vi si 
avvita l’obiettivo, trasformandolo in 
attacco F; naturalmente recuperando 
un anello Nikon F - Leica TM tutta la 
procedura si semplifica.

Per avvicinarsi il più possibile ai 
valori di tiraggio originali si possono 

utilizzare altri corpi macchina a pel-
licola tradizionale, accettando natu-
ralmente di sfruttare solo una piccola 
porzione centrale del fotogramma, 
che non verrebbe coperto integral-
mente: in primis, la serie Olympus 
Pen mezzo formato di buona memo-
ria, dotata di tiraggio cortissimo e di 
un formato ridotto a 18x24mm che 
riduce gli sprechi di materiale sensi-
bile; in seconda istanza consideriamo 
tre sistemi reflex del recente passato 
tutti caratterizzati da un tiraggio più 
ridotto rispetto allo standard Nikon F: 

le fotocamere Alpa, gioielli prodotti 
dalla Pignons S.A. con criteri di au-
tentica orologeria che lavoravano su 
un tiraggio di appena 37,8mm, le Ko-
nica con battuta a 40,5mm ed infine le 
Canon della vecchia serie per ottiche 
FD, nate per un tiraggio di 42mm; fra 
l’altro, per questi ultimi, ancora diffu-
si apparecchi, esiste un comodo anel-
lo originale da Canon FD con colla-
re di serraggio  a vite 39x1/26” che 

agevola il montaggio e non introduce 
alcuno spessore.

Rorslett si è spinto oltre, adattando 
al 55/2 la baionetta Nikon con tanto 
di contattiera e CPU per consentire 
l’esposizione TTL Matrix, ma mi sem-
bra un sacrilegio che svilisce l’anima 
dell’antico Samurai, come gli amici 
giapponesi del Super-Otaku People 
Social Club amano ribattezzare que-
sti vecchi ma straordinari obiettivi: ve 
l’immaginate un Fokker triplano con 
turbina Pratt&Witney applicata sotto 
la fusoliera ?

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili

Abbinamento cronologicamente pertinente: Ultra-Micro-Nikkor 55mm f/2 su Nikon F.
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Naturalmente con i moderni corpi 
Nikon dotati di sola interfaccia CPU 
l’esposizione va stimata, ma con i 
modelli digitali basta un occhio al-
l’anteprima per correggere il tiro; il 
tiraggio leggermente maggiorato non 
pregiudica più di tanto la resa origina-
le:  un accenno di curvatura di campo 
è l’unico, pacato messaggio di prote-
sta dell’obiettivo.

Il secondo problema era relativo 
alla luce impiegata nelle riprese: le 
ottiche della “e” line prese in consi-
derazione lavorano al meglio con una 
luce monocromatica da 546nm, prati-
camente verde; credo che la semplice 
interposizione di un filtro X1 risolva 
il problema (magari davanti alla sor-
gente luminosa, per semplificare la 
logistica); naturalmente si otterrà una 
forte dominante cromatica, cui si può 
ovviare desaturando il file o la scan-
sione ed accettando di avere un’im-
magine monocromatica.

Ad ogni buon conto – per esperien-
za personale – il surplus di risoluzione 
garantito dagli Ultra-Micro-Nikkor è 
tale da consentire l’impiego in nor-
male luce diurna o flash: l’eventuale 
diminuzione di resa sarà inavvertibi-
le dato che pellicole convenzionali o 
supporti digitali sono bel lontani dai 
valori di partenza dell’obiettivo.

Infine, obiettivi perfettamente cor-
retti come questi seguono alla lettera 
la regola generale della diffrazione e 
risolvono tanto più quanto più ven-
gono usati a diaframmi aperti (infatti 
i modelli 28mm f/1,7 e 50mm f/1,8 
sono addirittura privi di diaframma 
ad iride e gli altri non chiudono co-
munque oltre f/8 o f/11); in pratica, 
per spremere fino all’ultima linea/mm 
occorre utilizzarli a tutta apertura, e 
trattandosi di riprese molto ravvicina-
te questo limita molto le possibilità di 
ripresa di soggetti tridimensionali, a 
meno di non ricercare effetti artistici 
o pittorici con una sottilissima lama a 
fuoco di incisione tagliente in un mare 
di indeterminatezza... Anche in questo 
caso, comunque, il degrado introdot-
to dalla chiusura consente comunque 
valori di risoluzione superiori alla ca-
pacità del supporto impiegato, quindi 
si può tranquillamente diaframmare 

alla bisogna fino ai valori massimi 
consentiti.

Come annotazione di contorno re-
puto interessante riferire che gli uni-
ci antagonisti commerciali dei quali 
si abbiano riferimenti precisi sono 
gli omologhi di casa Zeiss, e speci-
ficamente realizzazioni come i vari 
S-Biogon, S-Planar, S-Othoplanar ed 
S-Planar “wafer” (di Silicio, ovvia-
mente... ); sono riuscito a reperire le 
schede MTF originali per alcuni di 
essi ed è interessante paragonarne le 
quote con quelle degli obiettivi da ri-
presa convenzionali per capire il loro 
plusvalore, proporzione applicabile 
anche agli Ultra-Micro-Nikkor, pro-
gettati per prestazioni analoghe.

Lo Zeiss S-Biogon 40mm f/5,6 
ricalca lo schema tipico dei Biogon 

convenzionali (21/4,5 per Contax e 
Contarex, 38/4,5 per Hasselblad SW 
ed Alpa, 53/4,5 per Linhof 6x9 ed 
infine 75/4,5 per LInhof 9x12) con 
modifiche minime per adattarlo alle 
coniugate brevi, e questo non deve 
stupire: Ludwig Bertele quando pro-
gettò questo schema immortale, era 
di rientro in Zeiss dopo due anni di 
“prestito” alla Wild, presso la quale 
aveva progettato un ottica supergran-
dangolare per fotogrammetria aerea, 
l’Universal Aviogon, corretto alla per-
fezione per tutte le distorsioni lineari, 
e gran parte del know-how acquisito 
fu riversato nel Biogon, agevolati dal 
passaggio da 120° ad appena (si fa per 
dire) 90° di campo; infatti il Biogon 
vanta caratteristiche esclusive di cor-
rezione, come la distorsione massima 

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili

Ultra-Micro-Nikkor 55mm f/2 su Canon F1-new, abbinamento che grazie al 
ridotto tiraggio FD permette di avvicinarsi molto alle coniugate originali di 

progetto.
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ridotta a 0,25% a 2/3 della diagonale, 
astigmatismo quasi assente per buona 
parte del campo, eccellente planeità 
di campo e risolvenza elevatissima, 
nell’ordine di 200 linee/mm, incon-
sueta per un obiettivo convenzionale, 
soprattutto con questo angolo di cam-
po e per l’inizio degli anni ’50; infatti 
il Biogon è stato sempre considerato 
idoneo anche per riproduzioni ravvi-
cinate in ambienti angusti, e la messa 
a fuoco minima di 0,3m dell’Hassy 
SuperWide lo conferma.

La versione S-Biogon 40mm f/ 
5,6 (40,2mm effettivi) può lavorare 
nell’ambito di riproduzione da 1:7,4 
fino ad 1:30, valore al quale è parti-
colarmente ottimizzato ed andava 
impiegato a tutta apertura  (è privo 
di diaframma) con l’interposizione di 
un filtro degradante e si rivelava utile 
come obiettivo ad elevata risoluzione 
grandangolare in apparecchi da ripro-
duzione compatti, garantendo a f/5,6 
un minimo di circa 360 linee/mm in 
ogni zona del campo con distorsione 
variabile da + 0,3% ad 1:7,4 fino a 
– 0,02% ad 1:30; l’analisi delle cur-
ve MTF originali Zeiss ad 1:30 evi-
denzia valori elevatissimi: 70-75% 
di MTF medio a 50 cicli/mm e circa 
50% di MTF medio a 100 cicli/mm, 
valori apprezzabilmente superiori ai 
migliori obiettivi da ripresa, anche di 
piccolo formato, e stiamo parlando di 
un grandangolare a tutta apertura che 
lavora in luce visibile convenzionale!

Nelle curve MTF riferite ad 1:7,4, 
invece, si assiste ad un cedimento del-
le zone periferiche, evidentemente per 
curvatura di campo; ciò dimostra che 
queste generazioni di obiettivi sono 
calcolati per un impiego critico in un 
ambito molto ristretto e predefinito, 
ed uscire anche di poco dai parametri 
penalizza subito la resa, e questo vale 
anche per gli Ultra-Micro-Nikkor; in-
fine, pochi sanno che il fratello mag-
giore Biogon 60mm f/5,6 equipag-
giava l’Hasselblad HDC 500EL-70 
“lunare” con piastra fotogrammetrica 
reseau e che tale obiettivo (in kit col 
fratello Planar 100mm f/3,5 e con la 
speciale fotocamera metrica MK-70 
su base 553ELX), è stato regolarmen-
te in vendita al pubblico fino ad una 

manciata di anni fa, sia pure al costo 
di una novantina di milioni dell’epo-
ca...sul catalogo generale Hasselblad 
1996 il kit della fotocamera metrica 
MK-70 era ancora presente col codice 
61018.

Dei vetusti S-Planar 60mm f/4 
e 74mm f/4 non si sa molto, sal-
vo che erano ottimizzati per la ri-
produzione e destinati rispettiva-
mente a pellicola 35mm (formato 
24x36mm) e a pellicola 70mm bi-
perforata (fino al formato 6x6cm); 
erano ottimizzati rispettivamente 
ad f/6,7 ed f/11, come evidenziato 
da un “red dot” posto sulla scala 
dei diaframmi; le schede originali 
Zeiss riferite alla versione 74mm 
f/4 evidenziano un MTF medio ad 
1:1 di circa 40% a 50 cicli/mm, va-
lore superiore a quello dei migliori 
macro per il 24x36mm allo stesso 
rapporto di riproduzione, che pre-
sentano valori analoghi od inferio-
ri ad appena 40 cicli/mm, mentre 
la distorsione assolutamente zero 
palesa l’ottimizzazione alla repro-
copia; dalla matricola di alcuni 
esemplari si evidenzia una produ-
zione che dagli anni ’60 si è spinta 

fino ai primi anni ’80; è interessan-
te notare che solo il 74mm f/4 era 
ottimizzato ad 1:1 ed infatti la sua 
scala del diaframma parte da f/8 in 
quanto per nota legge fisica ogni 
obiettivo perde due f/stop di lumi-
nosità passando da infinito ad 1:1, 

quindi il valore reale dell’apertura 
massima f/4 diviene f/8 e di conse-
guenza il diaframma di lavoro otti-
mizzato f/11 corrisponde in realtà 
al primo stop di chiusura, ovvero 
all’f/5,6 virtuale.

Le successive versioni S-Or-
thoplanar utilizzavano lo stesso 
schema Gauss tipico delle ottiche 
da riproduzione, con i due meni-
schi collati posti all’esterno anzi-
ché all’interno dello schema (così 
come è consueto nei vari G-Cla-
ron, Apo-Rodagon, Apo-Gerogon, 
etc), con l’aggiunta di una setti-
ma lente di campo posteriore nel 
60mm e di due lenti singole alle 
due estremità per il 50mm; le due 
versioni S-Orthoplanar 50mm f/4 e 
60mm f/4 erano entrambe destinate 
al formato 32x45mm (molto am-
pio, dunque) e nonostante fossero 
esplicitamente indicati dalla Zeiss 
come adatti alla “semiconductor 
industry” essi erano impiegabili in 
luce pancromatica convenzionale, 
essendo corretti per tutto lo spettro 
visibile (come d’altronde lo era-
no gli S-Planar precedenti); forse 
per questo la loro risoluzione è di 

“appena” 150 l/mm ad f/5,6, ma 
se consideriamo che un buon ma-
cro arriva a malapena a 100 l/mm e 
teniamo in considerazione l’ampio 
formato coperto restano comunque 
realizzazioni eccezionali.

L’ambito di riproduzione consi-

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili

Tipica accoppiata per i sistemi di riduzione a due stadi: Apo-Nikkor ed Ultra-
Micro-Nikkor.
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gliato spaziava rispettivamente fra 
1:5 ed 1:30 per il modello 50mm 
f/4 e fra 1:10 ed 1:30 per il fratello 
maggiore; entrambi sono ottimiz-
zati ad f/6,7 col consueto punto 
rosso di riferimento sulla scala dia-
frammi.

L’analisi degli MTF riferiti al 
60mm f/4 evidenzia valori medi 
superiori al 60% a 50 cicli/mm ed 
ancora di circa 40-35% a 100 cicli/
mm: anche in questo caso parametri 
marcatamente superiori a quelli dei 
macro convenzionali; la distorsio-
ne è particolarmente corretta, an-
che se non virtualmente zero come 
negli S-Planar ottimizzati ad 1:1: 
si passa da + 0,08% ad 1:30 fino a 
– 0,02% ad 1:15, valori comunque 
trascurabili.

Oltre alle versioni S-Orthopla-
nar 50mm f/4 e 60mm f/4 adatte al 
formato 32x45mm esisteva anche 
il fratello maggiore Zeiss S-Ortho-
planar 105mm f/5,6 destinato al 

medio formato.
Vorrei richiamare l’attenzione 

su questo desueto, per noi astruso, 
formato di copertura 32x45mm: 
la stessa Nippon Kogaku presentò 
obiettivi speciali destinati a questo 
strano standard: ad esempio, il fra-
tello maggiore dell’originale Mi-
cro-Nikkor 55mm f/3,5, ovvero il 
Micro-Nikkor 70mm f/5, così come 
il Printing-Nikkor 105mm f/2,8 
1:1 o gli EL-Nikkor 63mm f/3,5 e 
63mm f/2,8; questo formato si im-
pressionava su speciale pellicola 
35mm da microfilm non perforata, 
evidentemente in voga all’epoca.

I modelli più estremi, se vo-
gliamo paragonabili all’Ultra-Mi-
cro-Nikkor 30mm f/1,2, sono rap-
presentati dagli S-Planar “wafer”, 
obiettivi destinati a “photo-repea-
ters” per realizzare basi per integra-
ti; questi obiettivi condividono con 
gli Ultra-Micro-Nikkor l’elevata 
apertura massima, l’ottimizzazio-

ne a diaframma totalmente aperto, 
tipica degli obiettivi diffraction-li-
mited e soprattutto l’acromatizza-
zione su un’unica lunghezza d’on-
da, che permette risoluzioni deci-
samente elevatissime.

Sono a conoscenza dell’esi-
stenza di almeno due modelli, lo 
S-Planar 50mm f/1,6 e lo S-Planar 
75mm f/1,4; si tratta di obiettivi 
privi di diaframma, massicci (dia-
metro e lunghezza rispettivamente 
10x25cm e 11x30cm) con un peso 
che si assesta sui 10kg; entrambi 
possono risolvere fino a 1.500 li-
nee/mm (!) utilizzando una lun-
ghezza d’onda di 436nm, al limite 
dell’ultravioletto e del tutto simile 
a quella utilizzata dagli Ultra-Mi-
cro-Nikkor serie “g”; il rapporto 
di riproduzione ammesso era fissa-
to in 1:5 ma non è noto il formato 
coperto dalle due coniugate; la ma-
tricola di un esemplare che ho vi-
sionato lo colloca a metà anni ’80, 
quindi - se vogliamo - una ventina 
di anni in ritardo rispetto all’omo-
logo Nippon Kogaku...

Concludendo, queste genera-
zioni di obiettivi – nati per l’uti-
lizzo industriale ma impiegabili 
con qualche accortezza per le no-
stre immagini quotidiane - hanno 
il fascino dei grandi dinosauri che 
popolarono il Mesozoico: tutte le 
misure, i valori, le quote sono ab-
normi, travalicano di gran lunga 
i parametri di eccellenza attuali e 
ci sussurrano di un grande volo di 
Icaro nella perfezione dove l’uo-
mo, per un attimo, ha obliato i pro-
pri limiti e quelli relativi ai mate-
riali ed alla fisica terrestre, gesto di 
meravigliosa arroganza e superbia 
quando finalizzato al progresso 
collettivo; oggi questi strumenti, 
muti testimoni della rivoluzione 
tecnologica che ci ha catapultato 
in pochi anni nell’era cibernetica, 
vivono nell’Olimpo dell’assoluto 
ed irripetibile, inerti ma pronti a 
dominare nuovamente la luce e ad 
immortalare i nostri sogni con det-
taglio illimitato.

L’ALTRA META’ DEL CIELO: gli Ultra-Micro Nikkor e simili
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Datemi la vostra fotocamera che ve la 
faccio a pezzettini!

Agli appassionati di fotogra-
fia probabilmente il mio 
nome non risulterà nuovo. 
Ho lavorato infatti per lun-

ghi anni nella redazione della rivista 
fotografare, una delle più conosciute 
ed apprezzate riviste di fotografia (al-
l’epoca la più diffusa!) occupandomi 
dei test di obiettivi e macchine foto-
grafiche, articoli tecnici, rubriche di 
successo come l’ABC della fotografia 
o Usato Sicuro, e sono stato direttore 
dell’Almanacco di fotografare, fino a 
quando un ictus ha posto fine alla mia 
carriera giornalistica, ma non alla mia 
voglia di vivere e di fare. 

Da quando sono stato costretto a 
lasciare il mio lavoro, ho avuto mol-
to tempo per dedicarmi al computer 
e ad altre cose per le quali prima non 
ne avevo. Dopo un anno o più, però, 
mi sono reso conto che stare a casa a 
poltrire non era decisamente quello che 
avevo in mente, cosi ho avuto una fol-
gorante idea, mi sono cimentato nella 
realizzazione di un quadro.

Questo quadro doveva essere diver-
so da come tutti l’avrebbero immagina-
to, così ho cercato un soggetto diverso 
ma che mi rappresentasse: una macchi-
na fotografica! Il problema era: quali 
macchine fotografiche usare?  Non va-
leva certo la pena utilizzare macchine 
buone, o addirittura andarle a comprare 
al negozio, così ho iniziato a lavorare 
su una vecchia fotocamera che non ve-
niva più utilizzata; se non l’avessi uti-
lizzata io – a mio modo! – l’avrebbero 
buttata via o l’avrebbero regalata. 

Poi ho continuato con una macchina 
rotta, (c’è da dire che anche se la mac-

china fotografica è rotta e non svolge 
più il suo compito è un peccato buttar-
la, perché appartiene ad un nostro pas-
sato, sia esso vicino o lontano).

Quello che intendo dire è che il fatto 
di possedere tante macchine può essere 
uno stimolo a esibire i propri oggetti in 
una mostra anche se proprio di MO-
STRA non si tratta perché a portata di 
soli amici e parenti. 

Materiali
La macchina è una Nikon F4, rotta, 

e il materiale da utilizzare è: 
1- Un cacciavite di precisione, 

come quelli per gli orologi, con punte 
intercambiabili di acciaio con taglio 
flat e taglio a croce philips, ed un’altro 
di poco più grande, ovvero di misura 
media.

2- Pinzette in acciaio antimagneti-
che di varie grandezze per poter pren-
dere senza difficoltà anche i pezzetti 
più piccoli della macchina fotografica. 

3- E indispensabile una  lente d’in-
grandimento che vi permetta di lavora-
re e ingrandire allo stesso tempo, per 
questo vi consiglio di usare delle lenti 
di ingrandimento che si possano appli-
care su gli occhiali (come quelle degli 
orologiai), o che si possano mettere in 
testa in modo da non dover impiegare 
le mani. 

4- Per viti molto particolari: span-
ner (chiavi) in acciaio con due buchi 
piccoli, Torx e altro ancora; vedi nel 
catalogo su internet nel sito: www.mi-
cro-tools.com (Europa) è completo di 
ogni materiale, l’unico difetto è il co-
sto, che è un po’ alto. 

5- Contenitori di varie dimensio-
ni, una per mettervi i pezzi più grandi 
come la macchina stessa, mentre per le 
parti più piccole come le viti, le molle, 
rondelle, fili, ecc. ci vogliono dei con-
tenitori piccoli come le custodie dei 
rullini (si possono chiedere in qualsiasi 
negozio che venda macchine fotografi-
che senza pagare, perché senza alcun 
valore).

 Per completare l’opera bisogna as-
sicurarsi di fare il montaggio del qua-
dro. 

6 - il legno dovrà possibilmente es-
sere compensato da 8 cm, 40x50 cm, 
il costo dovrebbe essere di  € 4.00; li-

sciare il piano del compensato con la 
carta vetrata, fare questo procedimento 
su tutti i lati. Ripulire e ricoprire il pia-
no che si è prescelto per lavorare, con 
la carta.

 7- il cartoncino dovrà essere liscio, 
o colorato o bianco. La grandezza del 
cartoncino dovrà essere  di 70x100 
cm. 

8 - Per unire il foglio di cartoncino 
al compensato usare la colla Vinavil, 
(lasciar asciugare per circa un giorno e 
mettere sopra al piano qualcosa che lo 
pressi).

9 -Per aggiungere la cornice consi-
glio di lasciare il bordo, con circa 1,5 
- 2 cm di distanza e tracciare con una 
matita il perimetro che si è considerato 
di usare.

Smontare
Una volta smontata la macchina bi-

sogna procurarsi dei materiali. Come 
primo procedimento, bisogna analiz-
zare minuziosamente la macchina che 
si è prescelta, e studiare ogni più pic-
colo particolare; naturalmente prima di 

iniziare a smontarla conviene scattare 
qualche foto alla macchina fotografica 
da ogni possibile angolazione.

Assicurarsi di togliere il rivestimen-
to in pelle (o in plastica) con un col-
tello, facendo molta attenzione a non 
strapparla o a rovinarla; se dovesse 
rovinarsi o strapparsi buttatela via e to-
gliere la colla con una tela inumidita di 
benzina.

Smontare le componenti principali. 
Il fondello è facile da rimuovere perché 
ci sono poche viti da levare; mentre per 
la calotta bisogna fare molta attenzione 
e smontare andando avanti anche le le-

DA  UNA  MACCHINA   AD   UN  QUADRO
di Candido e  Silvia Scocco

..si smonta il pentaprisma
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vette, le rotelle, le viti e le molle esterne 
che dovranno essere riposte  negli ap-
positi contenitori. Togliere l’obiettivo 
estraendo ancora tutte le viti che trovate. 
Poi otturatore, corpo, componenti otti-
che, ecc.

Ad esempio a me è capitato di non 
riuscire a trovare il modo di smontare 
un pezzo della macchina.... ho provato 
con il coltello, con il cacciavite, con un 
martello piccolo, ma niente; alla fine 
ho deciso di dormirci sopra. Il giorno 
dopo appena pronto mi sono messo a 
lavorare, e ad un certo punto, usando lo 
specchietto per vedere all’ interno dell’ 
assemblaggio, mi sono reso conto che 
avevo tralasciato una vite importantis-
sima. 

Altre volte invece mi é capitato che 
non fosse possibile estrarre una vite 
perché troppo in profondità o troppo 
piccola, allora dopo qualche ora pas-
sata a ragionare sul come estrarre la 
vite, ho preso il mini trapano ed alla 
fine sono riuscito a smontare il pezzo 
assemblato.

Studiare la posizione migliore per 
inserire la macchina nel quadro, facen-
do attenzione a non lasciare dei punti 
vuoti, in fine disporre sul piano i vari 
pezzi secondo la posizione scelta, ed 
incollare definitivamente tutti gli ele-
menti fissando ogni singolo compo-
nente con la colla al silicone.

Dopo aver incollato tutto per bene, 
impostare le bottigliette (come quelle da 
iniezione o come le fialette) contenenti 
le viti ed i fili, sul piano vicino alla com-
posizione; alla fine incollare anche esse 
con la colla al silicone.

Dopo aver fatto asciugare il tutto per 
un’ora o più, munirsi di cornice e vetro. 

La cornice 
Il costo del corniciaio dovrebbe ag-

girarsi sui 40-50 € circa. 
Oppure si possono realizzare in pro-

prio anche le cornici: sono tante e diverse 
a seconda dello stile, della materia (legno 
di diverse essenze, verniciato o smalta-
to), della forma e del disegno. La loro 
lunghezza può variare dai 2 ai 3 metri. 

Gli attrezzi necessari sono: riga, 
metro, sega e attrezzo per tagli obliqui, 

pressa a nastro da corniciaio e martello.
La prima operazione consiste nel ta-

gliare le aste per la cornice. Misurate le 
lunghezze dei lati del quadro ed aggiun-
gete 2 mm ad ogni dimensione. Quindi 
procedete al taglio a 45° dei 4 elementi 
che costituiranno la cornice.

Spalmate, con un pennello fine, la 
colla vinilica sui lati che dovranno es-
sere uniti e unite con  una pressa (pressa 
a nastro, pressa ad angolo, etc.) e to-
gliere la colla in eccedenza. Rinforzate 
l’assemblaggio con delle graffette poste 
agli angoli del dorso oppure usare mini 

squadre inchiodate. Lasciate asciugare 
24 ore passate le quali potete togliere la 
pressa.

Alla fine applicate il vetro di 2 mm 
di spessore (esiste anche il tipo antiri-
flesso).

Per assestare la vostra cornice dove-
te applicare circa 4-8 viti; tutto questo 
dipende naturalmente dalla grandezza 
che voi avete scelto per il vostro quadro 
ed alla fine avrete realizzato un quadro 
originale con le stesse vostre mani.

Oppure...
Se non sei capace di realizzare il 

quadro da solo, allora posso fartelo io. 
In ogni caso la macchina me la dovrai 
procurare tu. Per quanto riguarda i prez-
zi, possono variare da macchina a mac-
china, comunque all’incirca 250-300 €  

tutto compreso (smontaggio completo 
ed assemblaggio delle varie parti della 
fotocamera, realizzazione della corni-
ce) + il prezzo della spedizione tramite 
pacco celere delle Poste Italiane.

Un grazie particolare a mia figlia 
Silvia per l’aiuto prestatomi nella ste-
sura dell’articolo.

Candido Scocco
sito internet: 
www.prezzifotousato.it

..... ecco il risultato

DA  UNA  MACCHINA   AD   UN  QUADRO
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Anni addietro dovendo viaggia-
re frequentemente per lavoro 
avevo l’abitudine di leggere 

alcune riviste di fotografia, i nomi più 
noti a tutti, non sempre con vera soddi-
sfazione ma ugualmente piacevoli per i 
primi tempi.

Sovente vedevo la richiesta di fo-
toamatori di avere suggerimenti tec-
nici per montare obiettivi di macchine 
diverse su macchine fotografiche pure 
diverse.

Esigenza e soluzione il più delle 
volte poco felice per la qualità in osse-
quio alla errata scelta “macchina buona 
e obiettivi scadenti” per contenere la 
spesa e su questa scia, a suo tempo, un 
noto fabbricante di Milano è diventato 
famoso per l’anellomania e maestro 
nel ramo.

Anch’io mi sono gettato in questa 
tecnica ma con scopo opposto: non 

per risparmiare ma per spendere di 
più,  per ottenere il “meglio” in modo 
diverso. 

Non sono mai stato sprecone ma 
gli obiettivi li ho sempre comprati al 
meglio accettando solo qualche difetto 
di cosmesi.

Ecco un piccolo esempio delle 
“mie” modifiche.

1)- OLYMPIA SONNAR 1:4 250mm 
ZEISS PER CONTAREX

Bello, buono, otticamente eccel-
lente, pesante da morire (è un pregio), 
verniciato nero, oggi impensabile 
costruirlo così; perché usarlo male 
sulla Ciclope Contarex? Ecco il mio 
primo mostro; tagliata la coda per la 
focheggiatura all’infinito, montato 
zoccolo a baionetta Leicaflex e quin-
di montaggio perfetto su SL. Una 
meraviglia, ora l’esposimetro può 

vederci dentro 
e dietro la bella 
lente c’è una mac-
china fotografica 
che funziona bene 
e meglio della 
macchina origi-
nale. Ottimo già 
a tutta apertura; 
ma chi chiude il 
diaframma con un 
250? Tutto è bello 
anche il ritratto.

2) – SONNAR 85 CONTAREX SU 
LEICAFLEX SL

Questo l’ho inventato per il ritratto. 
Ho sacrificato per forza alcune pos-
sibilità introducendo la regolazione 
manuale interna del diaframma. Il 
ritratto lo faccio a diaframma 4/5,6, 
predispongo l’obiettivo e poi lo monto 
in macchina adeguando i tempi in con-
seguenza. 

Roba da cannibali.

3)- GRUPPO OTTICO TELE-EL-
MARIT 135

Perché usare quelle baracchette di 
soffiettini imprecisi o disossati quando 
non bucati? Ecco la soluzione mecca-
nica:

-baionetta Leicaflex
-elicoidale Leitz della slitta M/vite
-zoccolo di raccordo in anticorodal 

e piedino di sostegno per il peso ed il 
mio 135 può focheggiare entro 20 mm. 
da infinito al rapporto 1:1 tutto immo-
bile e preciso.

4)- SUMMICRON 90 SERIE M SU 
LEICAFLEX

Perché usare questa meraviglia di 
ottica sul quadratino del mirino te-
lemetro della serie M? Lo preferisco 
sulla reflex ed allora ecco la sequenza 
meccanica:

-gruppo ottico Summicron
-montatura elicoidale per Visoflex
-anello mio, spessore 19 mm.
-zoccolo Leitz ed il bel 90 M è di-

ventato per reflex.
Qualcuno dice perché non monti il 

Summicron Leicaflex? Non è proprio 
la stessa cosa, è un’altra lente. E poi 
con l’anello intermedio si può arrivare 
anche al rapporto 1:1.

5)- BIOGON 21 CONTAREX
Ma chi ha deciso di montarlo sulla 

Contarex Ciclope?
-l’esposimetro funziona male
-la reflex non serve
-il mirino sulla slitta sembra un di-

nosauro col collo alzato e via così
Io l’ho montato su una Leica I F a 

vite col mirino Zeiss 21 dedicato e ori-
ginale del Biogon.

Vedo con sorpresa che ho realizzato 

LA FUCINA DEI MOSTRI
di Arturo Rebora
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la “ZEICA” la Leica con gli obiettivi 
Zeiss.

Cosa diranno i bravi tecnici di 
Wetzlar, Dresden, Oberckoken? Forse 
rideranno, ma la meccanica è anche 
arte, un’arte per me.

6)- FLEKTOGON 21 A VITE
Sul libro della Leica con pezzi tutti 
Leitz è montato un Super Angulon 
21 reflex su una M5 ed anello Lei-
cina; roba da ricchi. Io prendo una 
Leica standard a vite, anno 1930 la 
mia data, smonto l’orrendo mirino 
originale e quindi rimonto un miri-
no grande, bello, luminoso e previa 
trasformazione per gli automatismi 
interni piazzo un Flektogon 20 f. 4 
nato per reflex 42x1. Tutto a posto 
compreso infinito; spesa contenuta 
e risultato ineccepibile. Provare per 
credere.

7)- PLANAR 120 5,6 per Hassel-
blad.

Ora voglio sconfinare. Chi non 
ricorda l’anello Contax per montare 
gli obiettivi Hasselblad su Contax 
RTS? L’avevo già costruito con 
anello Hasselblad per ingranditori 
ed ecco la possibilità di utilizzare 
un Planar 120/5,6 su Leicaflex. Cosa 
vogliamo di più dalla vita? Ovvia-
mente la possibilità è comune a tutti 
gli obiettivi Zeiss per Hasselblad. 
Anello magico, ponte tra 24x36 a 
6x6. Cosa sono i bordi?

8)-TRASFORMAZIONE 9x12 
a lastre in 6x12 a rulloEccoci ai 
soffiettoni 6x12. Quanti se ne ve-
dono sulle fiere antiquarie, vengono 
comprati per essere messi in mostra 

sui mobili di casa od ufficio per un 
richiamo al passato, poesia o mania 
poco utile.

Invece ho trasformato  un buon 
9x12 a lastre in una buona 6x12, 
peraltro già vista in altro articolo; 
6x12 – 6x9 – su film 120 diapositive, 
che bel risultato! I bei Tessar 135 su 
Compur funzionano bene da infinito 
ad 1:1 – ed inoltre hanno questi vec-
chi apparecchi i decentramenti late-
rale, verticale, leggerezza e quando 
chiudi compattezza.

E allora via con l’antico e l’odore 
di stantio per un più valido riutilizzo 
con le valide possibilità delle odier-
ne tecniche di stampa.

9)- HEKTOR 135  4,5
Dimenticavo, vista l’età, l’antico 
Hektor 135 4,5 nero che può coprire 
anche il formato 6x6, eccovelo in 
buona vista anche esso su Leicaflex.

Adesso si che è un obiettivo 
appetibile per ritratto ed insetti in 
campagna.

Scusatemi se non vi sono piaciuto.

Arturo Rebora

LA FUCINA DEI MOSTRI
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Così si rivolgeva al neo acqui-
rente il libretto di istruzioni 
dell’Agfa Optima I, la mia 

seconda macchina fotografi ca. La prima 
era stata un’Eura Ferrania, scelta esclu-
sivamente per il prezzo allettante (2.650 
lire!) notato su un’inserzione pubblici-
taria su Topolino. Consapevoli che l’og-
getto sarebbe fi nito in mano a persone 
ancora del tutto ignare dell’arte fotogra-
fi ca, quelli della Ferrania, insieme allo 
scarno libretto di istruzioni, fornivano 
una pubblicazione di Alfredo Ornano: 
fotografare è facile che ancora conservo 
e rileggo con piacere ogni tanto. Sono 
state quelle ventotto pagine a introdurmi 
nel mondo magico della fotografi a.

L’Eura disponeva di un unico tempo 
di otturazione: 1/50 di sec.! E di 2 dia-
frammi: 8 e 12. che poi si riducevano a 
uno solo perché a tutta apertura (f.8) la 
qualità dell’immagine calava drastica-
mente. Pertanto la macchina andava uti-
lizzata in pieno sole o col fl ash a breve 
distanza. Così, grazie anche al formato 
6 x 6 del negativo i risultati erano più 
che dignitosi e consentivano buoni in-
grandimenti.

L’Agfa Optima che mio padre mi 
face avere pochi mesi dopo era già 
un’altra cosa e aveva l’aspetto di una 
vera macchina fotografi ca. Tutta in 
metallo, ben costruita e rifi nita. Con 
una bella borsa di cuoio. Per la messa a 
fuoco si faceva riferimento a tre simbo-
li: ritratti (1,80 mt c.a.), gruppi (5 m), 
paesaggi (infi nito). Era inoltre prevista 
la posizione di 1 mt per i primissimi 
piani. La focale di 45mm garantiva una 
profondità di campo suffi ciente a copri-
re le approssimazioni. 

Semplicissima da usare grazie al suo 
automatismo d’esposizione che la pone-
va all’avanguardia per quei tempi. Nel 
mirino compariva un segnale rosso. Se 
diventava verde durante la precorsa del 
pulsante si poteva scattare con la certez-
za di un’esatta esposizione. Theo Kis-
selbach, nome notissimo e caro ai leici-
sti anche perché autore di pubblicazioni 

sulla Leica, parla in un suo libro (tradot-
to in italiano come Corso di fotografi a 
a colori, Edizioni del Castello, Milano, 
1961) di trionfo senza precedenti nella 
storia della macchina fotografi ca conse-
guito dall’Agfa Optima! (vedi pag. 63 
del testo appena citato)

Per quanto mi riguarda, il limitato 
automatismo dell’Agfa cominciò però 
ben presto a starmi stretto. In pratica, 
almeno in questo modello che era il più 
semplice della serie, il tempo di posa 
veniva regolato una volta per tutte al 
momento di impostare la sensibilità 
della pellicola (per esempio: a 18° DIN 
corrispondeva 1/125 di sec., a 21° DIN 
invece 1/250 di sec.). di conseguenza 
l’arco di utilizzazione dell’esposimetro 
automatico risultava limitato ai sette 
valori luce dei diaframmi da 2,8 a 22. Il 
diaframma, durante la corsa iniziale del 
pulsante di scatto si chiudeva automa-
ticamente al valore deciso dalla cellula 
al selenio. Mi procurai un esposimetro 
separato, si chiamava Horvex III della 
Metrawatt “La più vecchia fabbrica eu-
ropea di fotometri elettrici, costruttrice 
dello specialissimo modello Leica-Me-
ter”. Così lo presentavano i cataloghi 

dell’epoca. Non ha molto senso usare 
un esposimetro a mano con una macchi-
na come l’Optima. Ma era divertente e 
così ho imparato molte cose. Per usare 
l’apparecchio manualmente era neces-
sario conoscere la corrispondenza tra la 
scala delle sensibilità e i tempi di posa. 
L’indicazione esplicita dei tempi non 
compariva da nessuna parte. Un’altra 
grossa limitazione che si sarebbe potuta 
evitare consisteva nell’abbina-mento 
della posa B ai diaframmi, per cui era 
possibile utilizzarla solo a diaframma 
completamente aperto.

Solo più tardi avrei scoperto che 
Agfa signifi ca “società per azioni per 
la produzione di anilina”(Actien Gesell-
schaft Fur Anilin Fabrikation).

Poco più di un anno dopo approfi ttai 
ancora una volta della promozione a 
giugno per chiedere a mio padre una 
nuova macchina fotografi ca. Era un 
apparecchio di una marca allora per me 
(e non solo per me forse, in Italia) sco-
nosciuta che ricordava un po’ la Zeiss 
Contafl ex o le Voigtländer Bessamatic 
o le Kodak Retina refl ex. Nel corso 
degli anni sessanta sarebbe diventata 
famosissima. Era una Topcon, modello 
PR. Refl ex monoculare con otturatore a 
lamelle. Ottica fi ssa Topcor 50 mm (ma 
era previsto l’uso di due aggiuntivi ottici 
che si applicavano a vite sul Topcor por-
tando la focale a 37 oppure 85 mm), scala 
completa di tempi da 1 sec a 1/500 di sec. 

CCosì si rivolgeva al neo acqui- sulla Leica, parla in un suo libro (tradot-

un esposimetro a mano con una macchi-
na come l’Optima. Ma era divertente e 

L’Agfa Optima I è una macchina che «fotografa da sola»! Liberi da ogni 
complicazione tecnica, ci si potrà d’ora in poi concentrare completamente 
sul soggetto e sull’inquadratura, per scoprire con gioia nuovi motivi da ri-
prendere. Questa è la nuova era della fotografi a per gli uomini nel mondo 
odierno…

di Giuseppe Preianò

AGFA  OPTIMA  I: ...la macchina che fotografa da sola
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Fornita da un otturatore a lamelle corredato 
anche di autoscatto e di abbinamento alla 
scala dei diaframmi tramite valori luce. Il 
mirino era veramente buio e la messa a fuo-
co sul semplice vetro smerigliato era difficile 
e incerta in interni o in condizioni di scarsa 
luminosità.

Ma la qualità ottica era buonissima 
riuscivo a mettere a fuoco a brevi distanze 
adattando lenti addizionali improvvisate, 
spesso assicurate alla montatura dell’obietti-
vo con un po’ di nastro adesivo. Ma riuscire 
a fotografare in primo piano una monetina 
o un francobollo era per me una gioia gran-
dissima. 

Riuscii a procurarmi l’aggiuntivo gran-
dangolare importandolo direttamente dal 
Giappone dopo essermi rivolto alla casa 

costruttrice. Non fu una cosa semplice. Ricor-
do che, per poterlo sdoganare fu necessario 
chiedere e ottenere una licenza di importazio-
ne da parte del ministero dell’industria e del 
commercio. L’aggiuntivo viaggiava in una 
confezione sontuosa: astuccio di pelle mar-
rone foderato internamente in velluto rosso 
contenuto in una scatola di cartone dai vivaci 
colori giallo-rossi.

Un Lunasix (alta sensibilità per luci de-
bolissime recitava la propaganda di candela e 
lunare ed era vero) sussidiava le riprese con la 
Topcon che era priva di esposimetro.

Solo qualche anno più tardi, con i primis-
simi guadagni, finalmente riuscii ad acquista-
re una Leica M3 usata con obiettivo Summa-
rit 1,5/50. E da allora sono rimasto sempre 
fedele alla Leica a cui devo le soddisfazioni 

più grandi. Oggi faccio uso prevalentemente 
di un sistema Leica M aggiornato alla M 7 e 
alla nuova MP che affiancano, senza sostituir-
le completamente, la M3, una M4 e un paio 
di M5 con un parco di ottiche originali che 
spaziano dal 35 al 135. un simpatico intruso 
è il recente Heliar 15 mm della nuova  Voi-
gtländer dalla qualità eccellente che completa 
in basso la gamma risolvendo molte situazio-
ni disperate. Il corredo Leica M è affiancato 
da una corredo Contax con corpi ST ed Aria 
con ottiche dal 18 al 300. Ne faccio uso per le 
riprese macro dinamiche (per la presenza di 
insetti o di vento, altrimenti preferisco ancora 
il Visoflex e le ottiche Leitz) e per le riprese 
con lunghe focali o in situazioni di movimen-
to in cui cambiano continuamente la luce o la 
posizione del soggetto. In certi casi l’avanza-
mento motorizzato del film e l’automatismo 
totale di esposizione sono l’ideale.

Nel corso degli anni ho avuto modo di 
sperimentare anche altri sistemi: Olympus, 
Nikon, Pentax serie M, Leicaflex e Leica R, 
Rollei 35 mm. Ma i risultati, talvolta persino 
deludenti, hanno confermato sistematica-
mente la supremazia netta del sistema Leica a 
telemetro, sia per la qualità dell’immagine che 
per la sicurezza di funzionamento. Soltanto la 
Rollei biottica e l’Hasselblad e il sistema 
Leica R riuscivano a competere con le Leica 
M garantendo affidabilità (non sempre per le 
R4) e altissima qualità d’immagine. Ma per 
essere usato con soddisfazione il formato 6 x 
6 richiede che il fotografo si occupi diretta-
mente della stampa del negativo non essendo, 
a mio giudizio, consigliabile affidare ad altri 
la scelta definitiva del taglio dell’immagine. 
Inoltre il medio formato rende assai proble-
matica la diaproiezione. L’Hasselblad poi 
non era per niente adatta al tipo di fotografia 
dinamica che prediligo.

Da poco ho iniziato a raccogliere fotoca-
mere d’epoca. Quelle che non potevo permet-
termi da ragazzo. Mi dà grandi soddisfazioni 
l’uso di un corredo Bessamatic acquistato 
di recente. Oltre alla qualità dell’immagine, 
questi obiettivi hanno anche il vantaggio 
della compattezza. Sia pure pagata a caro 
prezzo (luminosità limitata e ancora più limi-
tata la distanza minima di messa a fuoco che 
risulta essere di ben due metri per il 90mm 
per poi salire a quattro metri nel 135, a otto 
nel 200mm e addirittura una trentina di metri 
nel 350mm). 

Non sono disponibili focali più corte 
del 35mm ma è possibile montare il Cur-

AGFA  OPTIMA  I: ...la macchina che fotografa da sola
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tagon 28mm della serie Kodak Retina. 
Occasionalmente faccio uso anche di 
vecchie Voigtländer a telemetro e trovo 
straordinarie la vetusta Vito B e la più 
recente Vitomatic III b con l’Ultron f. 2. 
Trovo superlativa la resa degli obiettivi 
e comprendo bene perché la pubblicità 
dell’epoca concludesse con questo slo-
gan: “Voigtländer, perché l’obiettivo è 
meraviglioso”.

Ho anche una Zeiss Contessa LK e 
un’Agfa Silette Pronto che a suo tem-
po sarebbe stato saggio preferire al-
l’Optima che, per le sue caratteristiche 
(dipendenza dalla cellula al selenio e 
scarsissima versatilità) non può essere 
considerata una vera macchina d’epoca 
come giustamente osserva Ivor Matanle 
nel suo magnifico libro “Collezionare e 
fotografare con MACCHINE D’EPO-
CA” di cui consiglio caldamente e a 
tutti la lettura. È stato proprio questo 
libro scoperto per caso in un articolo di 
Roberto Mirandola sul numero di Scat-
ti nel tempo del 18 aprile 2004 a indur-
mi a prestare attenzione al mondo delle 
macchine d’epoca. Matanle ci ricorda 
che non esiste una esatta definizione di 
“fotocamera d’epoca”. Ed è vero. Di 
conseguenza si sente libero di propor-

re una definizione sua. Egli restringe 
la definizione a quegli apparecchi con 
pellicola in rullo o 35mm (escludendo 
quindi gli apparecchi a lastre) prodot-
ti dalla metà degli anni Venti alla fine 
degli anni Sessanta. Oggi noi disponia-
mo di un ulteriore vantaggio: sappiamo 
come i vari apparecchi hanno superato 
la prova del tempo. Dal mio punto di 
vista che naturalmente non presumo 
debba essere condiviso da tutti, adotte-
rei la stessa cronologia applicata ai di-
schi in vinile. Gli appassionati parlano 
di un’età dell’oro del disco collocan-
dola tra gli anni Cinquanta e Sessanta 
del Novecento. Nulla vieta ovviamente 
di continuare ad usare macchine an-
teguerra ma ritengo che le maggio-
ri soddisfazioni, come nel caso delle 
automobili d’epoca, possano essere 
garantite da quegli apparecchi, ben 
progettati e ben costruiti, prodotti nel 
ventennio ’50 - ’60 che hanno superato 
la prova del tempo. Scartando gli ap-
parecchi troppo vetusti del periodo che 
precede il secondo dopoguerra e anche 
quegli apparecchi che già da giovani 
non davano garanzie di affidabilità. 
Anche se costosi. Anche se prodotti da 
nomi illustri dell’industria fotografica. 

Il modo migliore per procurarsi questi 
piccoli gioielli è quello di individua-
re un commerciante di fiducia che sia 
anche appassionato di storia della foto-
grafia e un po’ collezionista. Internet e 
le sue aste (per esempio eBay) possono 
aprire orizzonti veramente senza con-
fini allargando la ricerca di pezzi rari a 
tutti i continenti.

Concludo citando una frase di Theo 
M. Scheerer, esperto e convinto leici-
sta, autore del libro La Leica e il Siste-
ma Leica (l’edizione di cui dispongo è 
una traduzione inglese del 1962, Foun-
tain Press-London). Sostiene (pag. 10) 
che la Leica è un apparecchio econo-
mico (!). Perché praticamente al sicuro 
da rotture meccaniche. Niente spese 
per riparazioni e la macchina dura una 
vita se conservata con quel minimo di 
cura dovuta ad ogni macchina fotogra-
fica. E aggiunge “Non mi spingo fino 
al punto di promettere secoli di durata 
ma io dico che intorno al 2030 i nostri 
pronipoti potranno forse trovare una 
Leica vecchia di cento anni ancora fun-
zionante”. 

L’affermazione potrebbe essere 
estesa a tutte le buone macchine d’epo-
ca.

AGFA  OPTIMA  I: ...la macchina che fotografa da sola
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Nell’ambito della estesis-
sima produzione Zeiss 
Ikon una delle foto-
camere più originali e 
particolarmente affasci-

nanti è sicuramente la Kolibri.  Que-
sta macchina non assomiglia a nessu-
n’altra, non ha precedenti nell’ambito 
della produzione delle ditte assorbite 
nel 1926 dalla Zeiss e non ha subito la 
sorte di altri modelli della stessa Casa 
diventando un riferimento da copiare 
nella forma e nella sostanza, alla ma-
niera sovietica tanto per intenderci.

Nasce in un periodo particolare, 
almeno dal punto di vista della tecnica 
fotografi ca. L’industria stava progressi-
vamente abbandonando le pesanti foto-
camere a lastre per dar spazio sempre 
più prepotentemente alle macchine a 
soffi etto. Queste risultavano più legge-
re, pieghevoli, trasportabili e, soprat-
tutto, utilizzano la pellicola in rulli che 
col tempo era migliorata notevolmente 
in termini di contrasto e di sensibilità. 
Il vantaggio che il pubblico anche meno 
esperto ne otteneva era rilevante così 
che ognuno riusciva ad ottenere scatti 
accettabili in quasi tutte le condizioni 
di ripresa.

Generalmente le fotocamere a sof-
fi etto utilizzavano la pellicola in rullo 
del tipo 120, adatta per ottenere foto-
grammi di formato cm. 6x9 oppure cm. 
6x6 oppure cm. 6x4,5 e la stessa Zeiss 
aveva in produzione varie macchine di 
questo tipo. Ma già da tempo era diffuso 
un altro tipo di pellicola  fotografi ca de-
nominata del tipo 127 altrimenti cono-
sciuta come “Vest Pocket” (dal genere 
di fotocamere Kodak che la utilizzava-
no fi n dal 1912).  Alla Casa di 
Dresda decisero di inve-
stire su questo tipo 
di pellicola in rul-
lo abbandonando 
l’esperienza della 
Ernemann condot-
ta con la Bobette 
legata a particola-
ri caricatori da cui 
si ottenevano foto-
grammi  di formato 
mm.22x33.  Gli ingegne-
ri Zeiss si dedicarono quindi 
alla realizzazione di un particolare 

tipo di fotocamera che potesse utilizzare 
il rullo 127, non fosse particolarmente 
complicata e che fosse alla portata di 
tutti in considerazione anche delle parti-
colari condizioni in cui versava l’econo-
mia del periodo. 

Nacque così dapprima la Zeiss Ikon 
Baby Box, una piccola fotocamera rea-
lizzata sviluppando un vecchio progetto 
della già assorbita ditta Goerz di Berli-
no. La Baby Box derivava infatti dalla 
Box Tengor del 1925 che utilizzava 
pellicola in rullo tradizionale e da cui si 
ottenevano fotogrammi di formato cm. 
6x9 oppure cm. 6,5x11. La produzione 
della Baby Box andò avanti dal 1930 al 
1934 differenziandosi in tre versioni. 

Ma, contemporaneamente a questa, 
alla Zeiss si dedicarono ad un altro gran-
de progetto, più ambizioso e qualifi can-
te, quello che interessa il nostro articolo:
la realizzazione della Kolibri.

Già il nome scelto per la fotocamera 
evoca qualcosa di leggero e agile, criteri 
forse a cui doveva rispondere la mac-
china per l’utenza cui era destinata. E 
in effetti se la guardiamo, sostenuta dal 
piedino che era fornito in dotazione e 
col mirino sollevato, non riesce diffi cile 
pensare ad un colibrì che sbattendo le ali 
rimane sospeso a mezz’aria. L’idea di 
leggerezza è rafforzata dalle dimensioni 
esterne (chiusa misura infatti circa cm. 
7 di larghezza, cm. 12 di altezza e cm. 4 
di profondità mentre il peso si aggira sui 
g.500). La macchina risulta molto com-
patta, si tiene in una mano ed è facilmen-
te maneggevole in considerazione anche 
degli spigoli arrotondati che la contraddi-
stinguono. Il corpo macchina è 

i n t e r a -

mente in metallo rivestito di pelle nera. 
La prima cosa che salta evidente a chi si 
avvicina alla Kolibri è la mancanza del 
soffi etto. Questo infatti è sostituito da 
un canotto metallico cromato rientrante 
che si apre spostando leggermente verso 
sinistra le due sporgenze che si trovano 
in posizione laterale rispetto al gruppo 
dell’otturatore/obiettivo. Contempora-
neamente allo sblocco va tirato in avanti 
fi no al fi ne corsa dello stesso dopo di 
che riacquista la sua posizione perfetta-
mente diritta. Per chiudere la macchina 
si esegue, ovviamente, l’operazione in-
versa. Una volta estratto il “tubo metalli-
co” e messo in funzione il mirino, che è 
posto sulla parte superiore della fotoca-
mera e che è costituito da due parti pie-
ghevoli di metallo racchiudenti le lenti 
e che sono posizionate una nella parte 
anteriore e l’altra in quella posteriore, 
la macchina è pronta per la ripresa. La 
scelta del tempo di esposizione è deter-
minata dalla classica ghiera sita intorno 
al gruppo dell’otturatore Compur che 
consente tempi da 1” a 1/300” + la posa 
B e T. La scelta del diaframma è coman-
data dalla sporgenza metallica alla base 
dell’otturato- re che agisce 
r ipo r- tando i 
valori impostati 
su l - la scala di 

r i f e r i -
m e n t o 
s o t t o 

La Zeiss Ikon Kolibri 523/18
di Sergio Cappiello
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l’obiettivo Tessar con apertura massi-
ma 3,5. La messa a fuoco è regolata  
dal pomello appuntito che è situato 
sopra il gruppo ottico. L’avanza-
mento della pellicola, che non è 
accoppiato al caricamento del-
l’otturatore, avviene tramite la 
rotazione di una rotella dentata 
posizionata sul lato sinistro del-
la fotocamera vista di fronte. In 
basso, sullo stesso lato, trovia-
mo la presa filettata per il caval-
letto. L’accesso all’apertura del 
dorso è posizionato al vertice 
della macchina. Tra i due com-
ponenti del mirino. Sul dorso 
sono ricavate due finestrelle per 
il controllo del regolare avanza-
mento del film e tra le stesse è 
impresso il marchio Zeiss Ikon. 
Il nome del modello, Kolibri, 
si trova invece sulla parte ante-
riore, sotto l’obiettivo. Perché 
la fotocamera possa reggersi in 
posizione verticale era stato pre-
disposto un piedino metallico 
di sostegno che andava avvitato 
alla base del gruppo dell’ottura-
tore dove si trova una presa fi-
lettata.  Non tutte la Kolibri re-
peribili hanno ancora in dotazio-
ne tale piedino e la sua presenza 
accresce notevolmente il valore 
di questa sorprendente macchina 
fotografica. 

La macchina descritta è quel-
la corrispondente alle foto che 
illustrano questo articolo e di 
cui sono in possesso, ma del-
la Kolibri, prodotta dal 1930 al 
1935, furono realizzate versioni 
che montavano diversi obietti-
vi e diversi otturatori. Si passa 
da un Novar f/4,5 o f/3,5 con 
otturatore Thelma ad un Tessar 

f/3,5 o f/2,8 con otturatore Com-
pur. Un’altra versione montava 
l’obiettivo Biotar  f/2 particolar-
mente luminoso tanto da identi-
ficare la macchina come “Night 
Kolibri”, rarissima.  Ad ogni 
modo la pellicola utilizzata era 
del tipo 127 da cui si otteneva-
no 16 esposizioni di formato cm. 
3x4.  Per completezza aggiungo 
che venne realizzata anche una 
versione per microscopio priva 
però sia di obiettivo che di ottu-
ratore. Sembra ovvio aggiungere 
che si tratta di una vera e propria 
rarità.

La piccola fotocamera Zeiss 
veniva venduta con una bella 
custodia in cuoio che conteneva 
oltre la macchina anche il piedi-
no di sostegno, due filtri e una 
cinghietta per il trasporto. Il va-
lore della macchina oggi dipen-
de, oltre che dall’accoppiamento 
di obiettivo ed otturatore e dal-
lo stato di conservazione, anche 
dalla presenza o meno di questi 
accessori. Possiamo comunque 
affermare che, generalmente, 
oscilla tra i 500/600 euro (questi 
almeno i prezzi che mi sono sta-
ti chiesti in occasione di alcune 
fiere mercato in Italia).

Una Kolibri, in buone con-
dizioni, riesce ancora a rende-
re belle  immagini anche se la 
pellicola di cui necessita non si 
trova dal fotografo che sviluppa 
le stampe al supermercato. Bi-
sogna infatti cercare sui internet 
chi rivende le pellicole tipo 127 
ancora oggi prodotte dalla Efke, 
una ditta croata che si occupa di 
materiale fotografico. Tempo fa 
ne ho acquistate un paio al prez-

zo di circa 5 euro l’una. Riuscen-
do  a procurarcele potremmo far 
funzionare con soddisfazione 
altre fotocamere che sono state 
ispirate nella loro funzionali-
tà dalla piccola di Dresda e che 
risalgono grossomodo allo stes-
so periodo. Sto pensando alle 
altrettanto interessanti Parvola 
della Ihagee, alla Foth Derby, 
alla italianissima Filma Box o, 
per rimanere in casa Zeiss, alla 
Ikonta 520/18 conosciuta come 
Baby Ikonta. 

Anche queste sono soddisfa-
zioni…

www.fotografianegliannitrenta.com

La Zeiss Ikon Kolibri 523/18
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Divagazioni storiche, tecniche ed este-
tiche sul quadrato nell’arte e nella fo-
tografia con note sulle reflex seipersei 
– PARTE PRIMA – 

Ricordo con una certa 
precisione le impres-
sioni che ho provato 
la prima volta che ho 
messo l’occhio nel 
mirino di una fotoca-

mera reflex sei per sei. Eravamo nella 
seconda metà degli anni Sessanta e la 
fotocamera era una biottica di cui non 
ricordo il nome, forse una Yashica o 
una Rolleicord. Ricordo invece che 
rimasi letteralmente affascinato dalla 
visione nel mirino. Per prima cosa mi 
colpirono la grandezza e la brillantezza 
dell’immagine, rispetto alle immagini 
rimpiccolite e sbiadite osservate fino 
ad allora nei ridicoli mirini galileiani 
delle fotocamere economiche dell’epo-
ca. Poi la percezione della nitidezza ed 
il risalto plastico della zona di messa a 
fuoco nei confronti degli sfondi sfuo-
cati ed evanescenti. Tale percezione di 
profondità e di matericità si opponeva 
all’ingannevole sensazione del tutto 
a fuoco indefinito caratteristica dei 
mirini ottici. Infine rimasi affascinato 
dalla bellezza del formato quadrato, 
così equilibrato, pulito, tetragono ma 
aperto ad ogni tipo di composizione, 
perfettamente armonico e simmetrico 
ma allo stesso tempo malleabile ad 
ogni intervento, indefinito e mutevole 
nella sua apparente staticità. Essendo 
stato iniziato alla fotografia da ragazzo 
con una modestissima Eura Ferrania 
di formato 6x6 avrei dovuto essere a 
conoscenza delle caratteristiche e delle 
possibilità del formato 6x6. In realtà il 
mirino della Eura era molto approssi-
mativo, non era reflex, la messa a fuoco 
avveniva a stima e tutto questo impedi-
va la esecuzione di composizioni accu-
rate. E poi le stampe in bianco e nero 
mi venivano restituite dal fotografo del 
paese in formato 10x15 indipendente-
mente dal formato del negativo di par-
tenza. Solo proiettando le pochissime e 
costosissime diapositive a colori che 
realizzavo con la mia Eura nei primis-
simi anni Sessanta potevo apprezzare 
pienamente il fascino del formato 

6x6cm. Le diapositive realizzate con 
le pellicole dell’epoca erano scattate in 
piena luce con il sole alle spalle, con 
l’unica velocità di otturazione disponi-
bile pari a circa 1/100 di secondo e con 
il diaframma chiuso al valore massimo. 
Sulla Eura era possibile la scelta fra 
due diaframmi soltanto, tutto aperto 
(forse f/8) o tutto chiuso (forse f/16). 
Si trattava di limitazioni fortissime 
eppure le diapositive erano bellissime, 
vivaci e mi riempivano di orgoglio e di 
soddisfazione. 

Alla fine degli anni Sessanta i miei 
limiti economici erano ancora fortissi-
mi ed il mio cammino fotografico do-
vette orientarsi verso il più economico 
e diffuso dei formati, il 35mm. Dalla 
Eura 6x6cm passai con gioia ad una 
Condor di seconda mano  e finalmente 
ad un ingranditore Durst, ma solo per il 
formato 35mm. Poco dopo arrivai alla 
mia prima reflex 35mm, una Exakta 
anch’essa di seconda mano. Il mirino 
reflex della Exakta mi offriva tutte le 
delizie del mirino reflex, dal controllo 
della composizione a quello della sfo-
catura dello sfondo, ma le dimensioni 
ridotte limitavano un poco l’emozione 
provata con la reflex 6x6cm. La reflex 
6x6cm è rimasta per anni un traguar-
do mai raggiunto. Con il crescere dei 
miei corredi 35mm, prima Exakta e 
poi Pentax, il sogno della 6x6cm è di-
ventato sempre più sbiadito e la con-
vinzione di poter realizzare tutto con 
il formato 35mm ha indebolito perfi-
no il desiderio della 6x6cm. La reflex 
sei per sei invece alla fine è arrivata, 
quasi inaspettata sotto forma di un cor-
redo Kiev 60TTL acquistato dai soliti 
polacchi di passaggio. Non ho invece 
mai rinunciato fino dai primi anni Set-
tanta a documentarmi sulle fotocamere 
6x6cm e sui relativi obiettivi, leggendo 
test ed opuscoli, collezionando carta al 
posto delle irraggiungibili fotocamere 
di medio formato, sognando ancora 
Hasselblad e Rolleiflex, Pentacon Six e 
Bronica. Oggi l’incontrastato successo 
della fotografia digitale con l’afferma-
zione dei nuovi standard dimensionali 
e qualitativi basati sul numero dei pixel 
anziché sui centimetri quadrati del ne-
gativo rischia di annullare perfino la 
classificazione fra i formati tradiziona-

li. Anche fra i costruttori di fotocame-
re tradizionali per pellicola il fascino 
del sei per sei si indebolisce sempre di 
più, talvolta a favore del formato mag-
giorato 6x7cm ma più spesso a favore 
del  formato più “moderno” 6x4.5cm, 
un formato ampiamente utilizzato già 
negli anni Trenta con il dimezzamento 
esatto del formato 6x9cm.

Le cose che non ci sono più o che 
rischiano di scomparire, come certe 
specie di animali o di piante, certi an-
goli di città o certi angoli di paesaggio, 
sono sempre le più apprezzate, anche 
se magari l’apprezzamento è tardivo. 
Forse oggi a metà del primo decennio 
del terzo millennio è prematuro parlare 
delle reflex 6x6cm come di una specie 
in via di estinzione. Eppure le reflex 
6x6cm dopo oltre settanta anni di esi-
stenza meritano fino da oggi un qualche 
ripensamento critico, una rivalutazione 
storica, un apprezzamento maggiore.

IL QUADRATO ALLO SPECCHIO

Come è noto la coniugazione fra lo 
specchio del mirino reflex e la scelta del 
formato quadrato nasce nei primi anni 
Venti da una precisa esigenza tecnica, 
quella di evitare in maniera assoluta 
nel fotografo l’imbarazzo fra l’inqua-
dratura orizzontale, la sola possibile 
con i mirini reflex diretti o a pozzetto, e 
l’inquadratura verticale, irrealizzabile 
se non a costo di osservare il soggetto 
capovolto e con la testa all’ingiù. E’ lo 
specchio che condiziona il quadrato, 
non viceversa. Le reflex più popolari 
dei primi anni Trenta, le Exakta Vest 
Pocket, con il loro formato orizzonta-
le allungato hanno fatto scuola fra le 
monoreflex ma hanno mostrato anche 
tutti i loro limiti. Il formato quadrato 
offre in teoria la possibilità di tagli in-
differentemente orizzontali o verticali 
ed è con questa duplice valenza che 
il formato 6x6cm viene pubblicizzato 
fino dalla sua nascita. Nessuno imma-
gina almeno all’inizio che il formato 
quadrato possa essere invece stampa-
to rispettando rigorosamente l’esatta 
inquadratura del negativo. Il formato 
quadrato nasce dalla ambiguità, dalla 
indeterminatezza, dalla bivalenza, dal-
la necessità di salvare ogni possibilità. 

di Danilo Cecchi

SQUARE / LO SPECCHIO E IL QUADRATO - parte prima -
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Come in certe fotocamere a soffietto 
del secolo precedente dove il dorso 
quadrato di 24x24cm o di 30x30cm 
permetteva l’inserimento delle lastre di 
vetro 18x24cm o 24x30cm in verticale 
come in orizzontale senza costringere 
il fotografo alla rotazione dell’intera 
fotocamera.  Dalla scelta obbligata 
del formato quadrato nasce in realtà 
negli anni Trenta una nuova estetica 
che porta già alla fine del decennio alla 
costruzione di una serie di fotocame-
re  con mirino galileiano, con o senza 
telemetro accoppiato, dello stesso for-
mato quadrato 6x6cm, anche quando 
la rotazione della fotocamera per le 
inquadrature verticali non presenta as-
solutamente nessun problema. Anche 
le fotocamere più economiche di tipo 
box cominciano ad essere costruite nel 
formato quadrato 6x6cm con il rispar-
mio di pellicola e facendo a meno di 
uno dei due mirini a riflessione pre-
senti solitamente sulle box di formato 
rettangolare 6x9cm o sulle piccole box 
di 6x4.5cm.

ESTETICA DEL QUADRATO

La nuova estetica del quadrato cozza 
contro il formato rettangolare della carta 
sensibile, ma anche contro il tradizionale 
formato della carta da disegno, comporta 
una rivoluzione nel modo di vedere e di 
rappresentare la realtà e trova una giusti-
ficazione teorica e tecnica nel fatto che la 
forma quadrata è perfettamente inscritta 
nel cerchio dell’immagine prodotto dal-
l’obiettivo. Con il trionfo del quadrato 
si aprono delle prospettive nuove nella 
composizione, da quella perfettamente 
statica con il soggetto posto al centro nel-
l’esatto incrocio delle diagonali a quella 
basata sul movimento circolare che torna 
invariabilmente al punto di partenza, fino 
a quella diagonale che attraversa più o 
meno rapidamente il quadro aprendo al-
l’occhio fughe e percorsi insospettabili. 
La grafica del quadrato sovverte le regole 
della composizione pittorica tradizionale. 
Il quadrato è divisibile in quattro quar-
ti esattamente uguali ed intercambiabili, 
ognuno dei quali è a sua volta scomponi-
bile in quattro quarti identici, in una pro-
gressione senza fine che si allontana dalle 
regole compositive della sezione aurea. 

Il quadrato costruito su ciascuno dei lati 
è identico agli altri, in una crescita ed in 
una espansione illimitata al di fuori del 
quadro. Se la caratteristica principale del-
la fotografia è la capacità di ritagliare da 
una realtà complessa momenti particolari 
isolandoli nella cornice del mirino o del 
formato ed isolandoli nel fluire del tempo 
con l’otturatore, la sagoma del mirino ed il 
formato del negativo diventano in questo 
senso determinanti. Guardare la realtà da 
un foro rettangolare o da un foro quadrato 
comporta emozioni diverse e modi diversi 
di interpretare il mondo. Il formato qua-
drato si afferma in un momento di grande 
dibattito culturale sulla funzione delle arti 
figurative mentre emergono con prepoten-
za nuove correnti artistiche ed intellettuali 
legate alla distruzione dei vecchi canoni 
estetici. Il piccolo ed apparentemente in-
nocuo formato 6x6cm, simbolo di perfe-
zione statica,  diventa suo malgrado e ben 
oltre le intenzioni dei suoi inventori un 
elemento dinamico di rinnovamento del 
linguaggio visivo. 

IL QUADRATO NELL’ARTE, DA GHI-
BERTI A MALEVIC 

In fotografia il formato quadrato ha 
origini abbastanza lontane e sono noti 
perfino alcuni dagherrotipi di formato 
quadrato, anche se la riscoperta del for-
mato quadrato avviene negli anni Venti, 
dopo decenni di apparente oblio. Nelle 
arti figurative il formato quadrato ha inve-
ce origini ancora più antiche, decisamente 
molto più antiche della stessa fotografia. 
Anche se la maggior parte degli autori 
preferiscono sottolineare l’indipendenza 
del linguaggio fotografico rispetto a quel-

lo pittorico, di fatto una continuità estetica 
e culturale fra i due linguaggi esiste ed è 
innegabile. Ferma restando la differenza 
fondamentale fra il quadro, tela vuota da 
riempire un poco alla volta e la pellicola 
sensibile, fotogramma da riempire istanta-
neamente con un soggetto da ritagliare da 
un contesto fluttuante e molto più ampio, 
le affinità fra pittura e fotografia perman-
gono, se non altro nella formazione cultu-
rale dei fotografi, nella permanenza degli 
archetipi visivi. La stessa parola inquadra-
re significa letteralmente “inserire in un 
quadrato”. E pazienza se in pittura come 
in fotografia speso il quadrato diventa un 
rettangolo più o meno accentuato, più o 
meno allungato. 

Uno splendido esempio di utilizzo del 
quadrato nell’arte è dato dalle formelle 
per le porte del Battistero di Firenze, rea-
lizzate attorno al 1435 dal Ghiberti nelle 
dimensioni di 80x80cm circa, ma si tratta 
di bassorilievi e non di opere pittoriche. 
Quasi un secolo più tardi, nel 1533, Hans 
Holbein il giovane dipinge il suo quadro 
“Gli ambasciatori” nel formato quasi qua-
drato di 207x209cm ponendo i due perso-
naggi ai lati opposti del quadro e ponendo 
al  centro dell’immagine gli arredi ed in 
basso l’immagine anamorfizzata di un te-
schio umano. Anche il Tintoretto dipinge 
fra il 1562 ed il 1566 il   “Ritrovamento 
del corpo di San Marco” in formato per-
fettamente quadrato, ponendo il corpo del 
santo nell’angolo inferiore sinistro ed una 
ardita fuga di volte a botte nell’angolo 
superiore sinistro. Tiziano dipinge a sua 
volta nel 1576 per la propria tomba una 
pietà rimasta incompiuta ma incorniciata 
in un quadrato quasi perfetto e nel 1570 
François Clouet ritrae la dama al bagno 
in una cornice quasi quadrata, appena più 
sbilanciata verso l’alto, con il personag-
gio in primo piano sulla destra ed un ter-
zo piano sullo sfondo inserito a sua volta 
in una finestra, anch’essa quasi quadrata. 
Qualche decennio più tardi, fra il 1621 
ed il 1622, l’olandese Jacob Jordaens di-
pinge un autoritratto con famiglia in un 
formato anch’esso quasi quadrato inse-
rendo le quattro figure in ordine crescente 
lungo un arco di cerchio che dall’angolo 
inferiore sinistro sale fino all’angolo su-
periore destro. Nel 1635 Velazquez ritrae 
Filippo IV a cavallo in un formato quasi 
quadrato, questa volta appena sbilanciato Malevic
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in lunghezza, con la figura centrale, volta 
verso destra ed appena orientata lungo la 
diagonale. 

Qualcuno osserverà che si tratta in 
maggioranza di opere “quasi” quadrate 
e solo in pochi casi di tele perfettamente 
quadrate. Si tratta solo di esempi presi 
quasi a caso in una produzione pittorica 
vastissima. Ma nel 1640 Jusepe de Ribei-
ra dipinge il suo “San Paolo Eremita” in 
uno splendido ed inequivocabile formato 
quadrato di 143x143cm, ponendo la figu-
ra chiara del santo su di uno sfondo quasi 
completamente nero, coricata in diagona-
le e con il gomito appoggiato al lato destro 

del quadro, ad un terzo dell’altezza del lato 
stesso, mentre sul lato diametralmente op-
posto uno squarcio di paesaggio luminoso 
fa da contrappeso alla figura.

Un formato “quasi quadrato” viene 
utilizzato da Thomas Gainsborough per 
dipingere nel 1755 un dinamico ritrat-
to delle figlie ed anche Goya utilizza un 
formato molto vicino al quadrato per di-
pingere il suo “colosso” fra il 1808 ed il 
1812. Ma a metà dell’ottocento è William 
Turner che fa largo uso del formato per-
fettamente quadrato per molte delle sue 
opere, almeno a partire dal 1840, quando 
la fotografia è già cosa nota ma la Rollei-

flex è ancora lontana. Dalla “scena vene-
ziana” in formato 79.5x79cm al “funerale 
in mare” di 87x86.5cm, fino a “ombra e 
oscurità” di 78.5x78mm, tele non perfet-
tamente quadrate per uno scarto di mezzo 
centimetro, fino alle quadratissime “l’esi-
lio e la patella” di 79.5x79.5cm, “luce e 
colore” di 78.5x78.5cm e “angelo ritto 
nel sole” ancora di 78.5x78.5cm William 
Turner gioca con il formato quadrato in 
maniera superlativa e raffinata, con una 
estrema libertà compositiva  librata sem-
pre su decentramenti appena accennati e 
movimenti circolari lenti ma inesorabili, 
tali da esaltare ed amplificare lo spazio 

racchiuso nella forma quadrata.  Che dire 
poi del “mazzo di fiori” di Delacxroix 
dipinto nel 1849 nel formato 65x65.4cm 
e riempito affannosamente fino ai bordi, 
oppure delle “cinque bagnanti” di Cezan-
ne che affollano un quadrato perfetto di 
65.5cm di lato con un movimento ritmico 
ascensionale difficilmente imitabile?    

 Edward Munch dipinge poi nel 1893 
il suo “chiaro di luna” in un formato di 
140x135cm, non quadrato per un sof-
fio, inserendo la figura femminile nera 
dal volto pallido leggermente decentrata 
verso sinistra in  bilico fra la candida pa-
lizzata in basso e la candida cornice del-

la finestra sulla destra in alto. Ma l’anno 
seguente  Childe Hassam dipinge la sua 
“stanza dei fiori” nel quadratissimo for-
mato 86.5x86.5cm con una fuga prospet-
tica che riporta l’occhio all’angolo supe-
riore sinistro. 

Il Novecento artistico si apre all’in-
segna del quadrato. Kandinskij nel 1903 
sceglie per il suo “cavaliere azzurro” 
un formato imperfetto 52x54.5cm mol-
to vicino al quadrato, ma fra il 1903 e 
il 1934 dipinge numerose opere perfet-
tamente quadrate, dai ritratti di Gabriel 
Munter di 58.5x58.5cm del 1903 e di 
45x45cm del 1905 alle “improvvisazioni” 
di 130.7x130.7cm e di 110x110cm degli 
anni fra il 1913 ed il 1914, al “quadro con 
macchia rossa”  di 130x130cm, arrivando 
nel 1926 a tracciare “diversi cerchi” nel 
formato 140x140cm in una insuperabi-
le lezione compositiva sulle potenzialità 
espressive e creative di questo inesauribi-
le formato. La “dolce salita” del 1934 in 
formato 80.4x80.7cm sottintende invece 
un ritmo quasi musicale inscritto in una 
forma quasi perfettamente quadrata.  

Picasso nel 1907 sceglie per le sue 
“Demoiselles d’Avignon” e per inau-
gurare il cubismo il formato imperfetto 
244x233cm. Ma la  Natalja Goncharova 
dipinge nel 1904 una “donna in poltro-
na” inclinata verso sinistra nel formato 
48x48cm mentre Gustav Klimt nel 1907 
ospita il suo “bacio” in una grande tela 
perfettamente quadrata di 180x180cm, 
posizionando il gruppo quasi al centro del 
quadro, ma con le teste reclinate decisa-
mente appoggiate al bordo superiore.

Il formato quadrato non dispiace nep-
pure ai futuristi, Boccioni lo utilizza ad 
esempio nel 1911 per “visioni simulta-
nee” organizzato sulla diagonale e poi nel 
1912 per “testa + luce + ambiente” in una 
tela di 60x60cm e per “elasticità” in una 
tela più grande, ma ugualmente quadra-
ta, di un metro esatto di lato. Nello stesso 
anno Giacomo Balla inquadra la “bambi-
na che corre sul balcone” in un formato 
di 125x125cm scomponendo la figura 
proiettata da sinistra verso destra.

August Macke dipinge nel 1910 la 
“Casa Staudach sul Tegernsee” in forma-
to 41.5x40.4cm, mentre Frantisek Kupka 
dipinge nel 1911 la “Amorpha croma-
tica calda” in formato quadrato e nel 
1913 dipinge il suo “Schieramento sulle 

Jusepe de Ribeira  “San Paolo Eremita” 
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verticali in giallo” nel formato perfetto di 
70x70cm. Nel 1914 Sonia Delaunay Terk 
dipinge i suoi grandi “Prismi elettrici” nel 
formato 250x250cm  e nel 1915 Picabia 
dipinge il “Paroxisme de la douleur” nel 
formato 80x80cm. Alexandr Rodcenko 
realizza nel 1918 la “Composizione n. 64” 
nel formato 74.5x74.5cm. 

Si tratta di esempi che dimostrano 
come nei primi anni del secolo il forma-
to quadrato riesca a mettere d’accordo 
astrattisti e cubisti, futuristi ed artisti fi-
gurativi più classici. Lo stesso quadrato 
del resto incuriosisce e stimola moltissimi 
indiscussi maestri che all’interno dello 
schema quadrato sanno ricreare profondi-
tà e movimento, prospettiva e ritmo, mu-
sicalità ed espressione . 

Egon Schiele ci ha lasciato molte ope-
re in formato quadrato o quasi perfetta-
mente quadrato, dalla “crocifissione” di 
42x42cm del 1907 con le tre croci rag-
gruppate nella metà destra del quadro ed 
un sole nero nell’angolo sinistro in alto, 
agli scarni “alberi autunnali” del 1909 e 
del 1911 nei formati di 88.5x88.5cm e 
79.5x80cm. Schiele utilizza il quadrato 
nei paesaggi del 1912 e 1913 come “città 

morta” di 80x80cm e “Stein sul Danu-
bio“ di 90x90cm. Ma il massimo effetto 
nello sfruttamento della cornice quadrata 
Schiele lo ottiene nei potentissimi ritrat-
ti di  Gerti Schiele nel 1909 in formato 
140x140cm e di Eduard Kosmack nel 
1910 nel formato 100x100cm, oltre che 
nell’autoritratto  “Nudo maschile seduto” 
del 1912 nel formato spurio 152.5x150cm 
e nel tenebroso quadro di un metro per un 
metro “Gestante e morte” del 1911.

Anche Franz Marc utilizza il formato 
quadrato ad esempio con i suoi “Caprio-
li nella neve” del 1911 nelle dimensioni 
84.7x84.5cm e con la sua “tigre” del 1912 
nelle dimensioni 111x111.5cm, mentre 
Marc Chagall dipinge nel 1916 ”Il poe-
ta sdraiato” di formato  77x77.5cm e 
nel 1917 il piccolo “vita campestre” di 
21x21.5cm. All’inizio degli anni Venti 
altri artisti si cimentano, magari occasio-
nalmente con il quadrato, come Ljubov 
Popova  che realizza nel 1920 la sua “Co-
struzione spazio forza” di 77.5x77.5cm 
o Ilja Casnik che dipinge nel 1922 il suo 
“Rilievo suprematista” di 111.8x111.8cm, 
ma sono soprattutto due gli artisti che no-
bilitano nei primi decenni del novecento 

la forma quadrata portandola al suo mas-
simo livello espressivo e concettuale, Ma-
levic da una parte e Mondrian dall’altra.

Durante la sua fase figurativa Ka-
zimir Malevic utilizza più volte le tele 
quadrate, come in un piccolo autoritrat-
to del 1908 di formato 27x26.8cm, a cui 
fanno seguito numerose opere dipinte fra 
il 1912 ed il 1914, da  “Contadine con 
secchi” di 80.3x80.3cm all’arrotino di 
80x80cm,  dal ritratto di Michail Matjusin 
di 106.6x106.6cm a “ufficio e camera” di 
79.5x79.5cm, fino a “Donna in tramway” 
di 88x88cm ed alla “Signora presso una 
colonna pubblicitaria”. Non è quindi 
per un caso se nel 1914 alla vigilia della 
prima tragica guerra mondiale Malevic 
espone un quadro di forma perfettamente 
quadrata di formato 80x80cm che rappre-
senta il famoso quadrato nero su fondo 
bianco, aprendo in questo modo la strada 
ad una delle più sconvolgenti rivoluzioni 
dell’arte figurativa. Seguono come è noto 
numerose variazioni sullo stesso tema, 
dal quadrato rosso su fondo bianco di 
53x53cm del 1915 al quadrato bianco su 
fondo bianco di 79x79cm del 1918. Sono 
quadrate di formato 80x80 altre opere su-
prematiste degli anni 1915 e 1916, fino 
ad arrivare nel 1923 alla serie conclusiva 
delle opere quadrate, il quadrato nero di 
106x106cm, la croce nera di 106x106cm, 
il cerchio nero di 105x105cm. Con Male-
vic il quadrato non è più solo una cornice 
da riempire, è l’essenza stessa del quadro, 
è il formato che esemplifica magnifica-
mente il concetto di sé stesso, è il simbolo 
di tutto quello che può esservi racchiuso, 
dal formalismo più puro all’informale 
più aperto, dalla geometria più assoluta 
alla fantasia più sfrenata, dalla statica più 
immobile al dinamismo più accentuato. 
Dalla composizione più calibrata alla più 
semplice delle forme, il quadrato stesso 
che si ripete al suo interno come in uno 
specchio. 

Sull’altro fronte Piet Mondrian scopre 
il quadrato con la famosa “composizione 
A” di 92x92cm del 1919 articolata sul 
bianco e sul  nero oltre ai tre colori pri-
mari giallo, rosso e blu, per utilizzarlo in 
seguito per moltissime opere fra le qua-
li si ricordano la “losanga” del 1925, la 
“composizione” di 45x45cm del 1929, la 
“Composizione con rosso, azzurro e gial-
lo” di 51x51cm del 1930, e la “composi-

Kandinskij
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zione I” di 50x50cm del 1931. L’opera pit-
torica di Mondrian si conclude con le ope-
re dei primi anni quaranta, dal “Broadway 
Boogie Woogie” di 127x127cm del 1942 
alle opere incompiute del 1944 come la 
losanga “Victory Boogie Woogie” e la 
“Composizione incompiuta con rosso, 
giallo e azzurro” di 71x71cm. Se Malevic 
ha esaltato il quadrato come forma pura e 
purificante Mondrian ha saputo sviluppa-
re il contenuto del quadrato spezzandolo, 
suddividendolo, moltiplicandolo, esaltan-
dolo nelle sue innumerevoli potenziali-
tà estetiche ed espressive, mostrando al 
mondo dell’arte le immense possibilità 
di un formato già noto ed apprezzato da 
numerosi artisti ma forse non ancora suf-
ficientemente esplorato. Ma nonostante 
questi insegnamenti non tutti i fotografi 
degli anni Trenta e Quaranta hanno sa-
puto utilizzare allo stesso livello le loro 
Rolleiflex, le loro Ikoflex e le loro Reflex 
Korelle.  Come suggerisce una pubblicità 
Rolleiflex dell’epoca, nessuna esitazione 
in fase di ripresa fra inquadratura verticale 

ed orizzontale. La scel-
ta viene fatta poi con 
calma in camera oscu-
ra, riquadrando il nega-
tivo in fase di stampa 
ed in base al formato 
della carta, tagliando 
drasticamente l’imma-
gine, ma deturpando 
allo stesso tempo la 
bellezza intrinseca del 
negativo quadrato

IL QUADRATO 
NELLA FOTOGRA-

FIA

Riscoprendo il 
quadrato in fotografia 
Heidecke non inventa 
niente di nuovo ma si 
limita forse inconsa-
pevolmente e suo mal-
grado a prendere atto 
di una rivoluzione già 
compiuta nel mondo 
dell’arte. L’eterna do-
manda se sia l’esigenza 
estetica e linguistica 
a creare gli strumenti 
tecnici atti a soddisfarla 

o se sia lo strumento tecnico a stimolare il 
rinnovamento dell’estetica e del linguag-
gio rimane senza risposta. Quello che è 
certo è che niente succede per caso e che 
arte e tecnica, fotografia e pittura, linguag-
gio ed esperienza corrono su binari paral-
leli scambiandosi continuamente stimoli e 
contenuti, suggerimenti e citazioni. Non 
sappiamo con quanta consapevolezza il 
formato quadrato viene scelto negli anni 
Trenta da alcuni industriali della fotogra-
fia come Kochmann e Bentzin, Zeh e per-
fino Steenbergen, e poi successivamente 
negli anni Cinquanta e Sessanta da indu-
striali come Hasselblad e Zenzaburo fino 
a Mamiya ed Yashima. Forse si tratta di 
scelte puramente economiche basate sulla 
semplice ed acritica imitazione di un mo-
dello di successo. Di fatto il numero delle 
sei per sei con mirino a specchio si molti-
plica, i fotografi cominciano a stampare il 
formato pieno 6x6cm e le riviste comin-
ciano a pubblicare senza tagli le immagini 
quadrate, mentre i pittori e gli artisti della 
seconda metà del novecento continuano 
a sondare il mistero della forma quadrata 
ben oltre il successo del formato fotogra-
fico, facendo del quadrato uno dei simboli 
dell’arte contemporanea. 

...fine prima parte
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Se nell’ambiente 
f o t o g r a f i c o 
citate Sandro 
Vermini è 
probabile che 
risulti a tutti 

sconosciuto, ma se fate il nome di Pil-
lola vi accorgerete che è universalmente 
conosciuto.

Pillola è un noto fotografo genovese 
che riprende l’umanità ligure da oltre 
mezzo secolo.

Cosa sarebbe diventato, quale immen-
sa popolarità avrebbe conquistato un Pil-
lola a Roma nelle strade della “dolce vita” 
o nella Milano di  Strehler e di Gaber ?

Forse no ……. a Roma o a Milano 
sarebbe, forse, naufragato in quanto in-
capace di “rubare” immagini. Il Pillola è 
sempre stato di una riservatezza e di una 
correttezza estreme e queste sue qualità 
gli hanno spalancato le porte della Geno-
va “bene” che conta.

Non è mai stato capace di “vendere” 
un’immagine indiscreta pur avendo avuto 
a disposizione infinite situazioni favore-
voli per fare lo “scoop”.

L’arguzia, l’onestà, la disponibilità, 
l’educazione e l’esplosiva simpatia di 
questo “piccolo grande uomo” sono me-
morabili.

E’ anche il fotografo dell’elite politica, 
religiosa, mondana, imprenditoriale e del-
le grandi famiglie genovesi.

Ha sempre avuto ed ha tutt’oggi  una 
vitalità esuberante e i suoi compleanni, 
che non sono pochissimi, non gli impe-
discono di avere un’attività frenetica pas-
sando da un  “servizio” all’altro, in auto, 
in scooter, in autobus: è di un dinamismo 
incredibile.

Pillola ha mantenuto quella serenità 
allegra postbellica che ha caratterizzato 
un po’ tutti noi, felici ed euforici solo per 
aver salvato la pelle e per aver ritrovato 
la  “pagnotta” che ci mancava da anni. 
Lui quell’allegria la esibisce ancora oggi 
unita a una carica vitale e a una esplosiva 
simpatia che contagia.

Oggi lavora anche con una consunta 
Leica M6 Platino con relativo Summilux 
1,4/35 (che porta sempre al collo, forse 
anche di notte) in condizioni estetiche 
disastrose ma perfettamente funzionan-
te grazie alle sistematiche revisioni di 
Sam.Ca.

Pillola è un supertifoso della Leica e 
naturalmente quando parla delle ottiche 
Leitz gli si illuminano gli occhi come se 
gli apparisse la Madonna. Ti snocciola 
le ormai scontate doti  di resa colore 
dell’incarnato, nitidezza plasticità, 
morbidezza, leggibilità delle ombre 
e via sviolinando in tal senso. Anche 
lui, come tutti i leichisti, ti rammen-
ta che laddove le condizioni di luce 
sono tali che tutti ripongono le altre  
fotocamere,con la Leica si riesce anco-
ra a fotografare.

E’un uomo troppo generoso e 
onesto;qualcuno ha detto che “gli onesti 
non possono diventare ricchi e famosi” 
ma Pillola famoso lo è,ricco ancora no 
ma lo potrà diventare anche se già lo è 

di doti umane e professionali.
E’ un uomo di spumeggiante 

fantasia,con uno spiccato senso del-
l’umorismo ed è un arguto intratteni-
tore dai comportamenti imprevedibili:
è riuscito a convincere la sua sposa 
a fare il viaggio di nozze a Colonia 
(in Fiat 500) non tanto per scoprire il 
fascino e le bellezze del Reno e della 
Renania,ma per non perdersi la Photo-
kina del 1966.

Pillola,che è un bonario dottor 
Jekyll, quando entra nel suo laboratorio 
diventa un inflessibile mister Hyde che 
mette tutti in soggezione strapazzando 
un po’ tutti compresi i familiari che 
sono occupati nella “ditta”.

Sono andato a stanarlo nella sua 

Sandro Vermini ovvero .... “PILLOLA” intervista di Angelo Derqui
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abitazione/museo fotografico e ho ten-
tato di fare una radiografia dell’essere 
umano e del fotografo.

Pillola, raccontami come sei nato.
Ho cominciato giovanissimo ad in-

teressarmi alla fotografia frequentando 
l’American Club di Genova che riuniva 
i cultori della fumettistica americana 
rappresentata da idoli del calibro di 
Dick Tracy, l’Uomo Mascherato, Man-
drake, Steve Canyon e Cino e Fran-
co.  Al Club ho conosciuto due amici 
appassionati di fotografia, Giovanni 
Venturi, industriale genovese che pos-
sedeva un’Agfa Karat, una Kodak 6x9 
e una Leica a vite la cui ottica (Elmar 
3,5) era utilizzata anche per la stampa 
bianco/nero, e Luciano Cavenago, oggi 
massima autorità nel campo  degli studi 
balistici, che aveva una Closter. Io ave-
vo un’Alfa Ferrania 4,5x6 e del gruppo 
avevo sicuramente l’equipaggiamento 
piu’ scadente. Feci sacrifici immensi 
rinunciando a tutto per poter acquistare 
una Baldinette che mi fece vivere una 
delle piu’ grandi delusioni della mia 
vita: il commesso del negozio non volle 
consegnarmi la macchina (che costava 
24.500) perché mi mancavano 2.500 
lire. Mi negò quel piccolo credito anche 

se ero molto conosciuto 
e anche se quel debito lo 
avrei saldato dopo quattro 
giorni, appena mi avreb-
bero dato lo stipendio. 
A distanza di tempo ho 
saputo che il titolare del 
negozio era all’oscuro di 
questo indegno trattamen-
to a me riservato, frutto 
soltanto dell’ambiguità 
del commesso che mi 
aveva umiliato con quella 
gratuita cattiveria.

Cosa è successo con la 
Baldinette?

Ho toccato il cielo con 
un dito! Ho iniziato a fare 
servizi di cerimonia e nei 
primi tempi scattavo le 
foto soltanto sui sagrati 
delle chiese in quanto, con 
la Baldinette senza flash 
(perché costava moltissi-

mo, circa 150.000 lire nei primi anni 
’50) non era possibile scattare negli 
interni.

In questo modo mi feci le “ossa” e 
quindi, con attrezzature adatte, entrai 
nel mondo  dell’azione  (teatri, concerti, 
balli, cerimonie, cronaca.) Fui notato 
da Umberto Bovio, notis-
simo fotografo genovese, 
che mi offrì di lavorare per 
lui nella realizzazione dei 
servizi per le Comunioni. 
Finita la  cerimonia chie-
devo l’indirizzo ai probabili 
clienti, facevo sviluppare e 
stampare di corsa e por-
tavo velocemente le foto a 
domicilio sorprendendo i 
clienti ancora impegnati 
nei “banchetti”

Questa era l’occasione 
di lavoro e anche il modo di 
rimediare un posto a tavo-
la. Erano gli anni 1952-53 
e oggi, a distanza di oltre 
mezzo secolo, al Carillon 
(prestigioso e raffinato lo-
cale in quel di Paraggi) in 
occasione del Capo d’anno 
2005 ho ripetuto molto piu’ 
agevolmente la realizzazio-

ne e la consegna delle foto a tempo di 
record: con una fotocamera digitale e 
una stampante (attivata nel locale), ho 
scattato e consegnato  le foto nel corso 
della serata stessa in tempo reale.

L’attività fotografica nei primi anni 
’50 mi frutto’ parecchio: nella sola notte 
del Capo d’anno 1953 guadagnai una 
cifra pari a metà dello stipendio men-
sile che mi passava la ditta di prodotti 
farmaceutici presso la quale lavoravo (e 
per questa attività mi affibbiarono  il so-
prannome di Pillola). Mi resi conto che 
con la fotografia si poteva guadagnare 
bene; la ditta farmaceutica mi licenziò 
e divenni fotografo professionista a tutti 
gli effetti.

Raccontaci le tappe della tua carriera.
Nel  1953 ero impegnato con gli 

spettacoli teatrali e di “rivista” oltre ai 
soliti servizi di cerimonia, di cronaca, di 
“spiaggia” (al Lido di Genova). Dopo il 
militare (1955) mi feci fornire dal sig. Bo-
vio una biottica Rolleiflex che iniziai ad 
utilizzare con servizi dal teatro Augustus 
in occasione di spettacoli organizzati dall’ 
Ausilium che mi permisero, in seguito, 
di farmi conoscere anche nell’ambiente 
milanese  ove ho operato anche come 
fotografo esclusivo.

Ebbi modo di contattare  persone im-

Sandro Vermini ovvero .... “PILLOLA” intervista di Angelo Derqui



scatti nel tempo __________________________________________________________________     39

portanti  e nel 1958 divenni il fotografo 
dei “vip” dell’esclusivo Golf Club di 
Rapallo.

Nacque la mia prima bottega .
La Leica, che costava moltissimo, era 

il mio sogno proibito anche se aveva una 
sincronizzazione lampo troppo lenta (con 
la Rollei potevo sincronizzare anche il 
500°)

In seguito con la Leica M la sincroniz-
zazione divenne piu’ rapida e ancor oggi 
lavoro molto con una M6 e Summilux 1,4/
35 che possiedo da oltre 20 anni.

Avrai conosciuto sicuramente dei per-
sonaggi famosi.

Molti della Genova e della Milano che 
conta, molti grandi fotografi (indimenti-
cabile l’incontro a Portofino con Douglas 
Kirkland ). Nei miei soggiorni a New 
York ho avuto modo di incontrarmi con 
famosi fotografi americani, con i nostri 
Felice Quinto ( Associated Press), Sante 
Visalli, Duilio Pallottelli oltre agli inviati 
della Rizzoli e ai nostri famosi giornalisti 
Ruggero Orlando e Oriana Fallaci.

 Con questi incontri ho avuto 
l’opportunità di farmi conoscere e di co-
struirmi una reputazione di tutto rispetto.

Raccontami un tuo servizio “indimen-
ticabile”.

Circa 40 anni fa, al matrimonio della 
sorella di Gigi Rizzi, mentre realizzavo il 
servizio con una Rolleiflex e una Mamyia 
Press 6x9, ho avuto una folgorazione: 
ho capito che con un’Hasselblad, come 

quella che aveva Rolly Marchi, anche 
lui presente alla cerimonia, avrei potuto, 
grazie all’intercambiabilità delle ottiche, 
realizzare un lavoro fantastico. Quel 
servizio  è stato indimenticabile perché 
da quel giorno divenni un’Hasselblad 
dipendente.

In seguito  ho avuto il grande onore 
di essere invitato dall’Hasselblad a Go-
teborg ove ho vissuto emozioni indimen-
ticabili.

Una cosa che non ti è riuscito di fare?
Molte sono le cose che mi sono sfug-

gite; quelle che mi vengono in mente per 
prime sono:

1) Un intero servizio matrimoniale 
realizzato in negativo colore fu massa-
crato dal laboratorio di sviluppo cui mi 
appoggiavo. Immaginate il mio stato 
d’animo quando ho dovuto confessarlo 
agli interessati che, incredibilmente, furo-
no molto comprensivi

2) Mi sono mangiato le mani alla Fie-
ra di Genova quando, trovandomi vicino 
a Saragat, non ho potuto fotografarlo per-
ché avevo le mie due Hasselblad scariche. 
Lo stesso inconveniente mi è capitato in 
una manifestazione presenziata da Gianni 
Agnelli; pregai l’Avvocato di concedermi 
il tempo di “ricaricare” 
e lui, gentilmente e sor-
ridendo, attese permet-
tendomi la ripresa.

Immagino che tu 
avrai un importante 
archivio  della tua 
attività.

Purtroppo il mio 
archivio è mutilato 
perché ,avendo avuto a 
che fare con soci poco 
corretti, ho perduto 
“momenti” importanti 
del mio lavoro che, a 
parte il valore affettivo, 
avrebbero oggi anche 
una rilevante importan-
za commerciale.

L’evoluzione tecnolo-
gica delle fotocamere  
ti ha sempre influen-
zato ?

Naturalmente l’evo-

luzione deve essere sempre seguita sempli-
cemente perché fornisce indubbi vantaggi 
al professionista.

A New York,anni fa, mi resi conto delle 
grandi possibilità che offrivano le fotoca-
mere reflex: negli States tutti utilizzavano 
Nikon Reflex con corredi ottici da sogno.

Un altro miracolo tecnologico, utilissi-
mo ai professionisti, fu la diffusione dalla 
pellicola 400 ASA che permise risultati in-
credibili in quel tempo; prima tutto quello 
che si poteva fare era “tirare” il piu’ pos-
sibile una 100 ASA.

Arrivarono poi le reflex automatiche e 
quindi le autofocus che agevolarono molto 
il nostro lavoro. Oggi con il digitale si può 
fare tutto, di tutto e di piu’.

Quali sono per te gli indimenticabili 
fotografi genovesi?

Voglio citarne uno solo, Francesco 
Leone, grande figura di professionista e 
di manager, oggi scomparso, padre di un 
prezioso archivio che abbraccia piu’ di 
mezzo secolo di vita ligure con particolare 
riguardo anche al “calcio”.

Possiedo una Leica M4 andata ar-
rosto nel rogo di un auto di Leone; mi è 
stata donata dai figli di Francesco a patto 
di riconsegnargliela alla mia morte. Que-
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sta condizione è registrata in una specie di 
testamento che ho dovuto sottoscrivere.

Fra gli “indimenticabili” voglio ricor-
dare due grandi amici: Luigi Sammartino 
e Luigi Casanova, i due “maghi” della 
Sam.Ca. con i quali ho un prezioso rap-
porto nato molti anni fa per una Leica SL 
Mot.

Non hai mai  “lavorato” sulle navi?
 No, per diversi motivi . 
1) Soffro il mare. 
2) A bordo si diventa un forzato della  

stampa, cosa che non mi è mai piaciuta; 
preferisco riprendere, mi sento fotografo e 
non stampatore. 

3) Alla fine di ogni  viaggio, quando 
scendi a terra non sei piu’ nessuno. La mia 
vita professionale l’ho sempre immagina-
ta in città, ove me la sono costruita.

Cosa sta succedendo con il digitale e 
cosa ne sarà dell’analogico ?

Per me il digitale è l’evento che aspet-
tavo perché non richiede la fase di stampa 
tradizionale che viene  rapidamente sbri-
gata dalla stampante. La qualità è già 
a livelli di eccellenza e la tendenza è al 
miglioramento.

L’analogico, la mia adorabile M6 

Platino con Summilux 1,4/35, è come il 
primo amore che, banalmente, non si puo’ 
dimenticare ma che, obiettivamente, non 
ha più l’età per amare. Comunque la M6 
rimane la fotocamera che ancora impiego 
nelle “mischie” grazie alle sue doti di ma-
neggevolezza e agli ingombri contenuti: 
basta una tasca della giacca e ci ficchi 
dentro M6, ottica e rullini.

Pillola, quando ti deciderai a metterti in 
pensione ?

Tutti arrivati alla pensione si dedicano 
allo sviluppo del loro hobby per il quale, 
prima, non hanno mai potuto trovare il 
tempo necessario.

Dal momento che il mio hobby è la 
fotografia, per me non esiste il problema 

pensione. Continuerò a foto-
grafare, mi piace troppo la 
musicalità del clic; peccato 
che le fotocamere digitali lo 
abbiano perduto!

Con questa intervista a 
Pillola ho avuto la possibilità 
di conoscere meglio la sua 
straordinaria personalità. Con 
Pillola la fotografia non è mai 
stata prostituzione commer-
ciale e lui non è mai stato un 
narcisista come molti altri suoi 
colleghi.

  Pillola è quasi un 
“randagio” della fotografia, 
è un solitario che lavora con 
grande bravura, professionali-
tà e passione; nella fotografia 
trova sempre anche una forma 
ludica che lo trasforma in un 
dilettante entusiasta anche 
quando “scatta” per lavorare.
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Dopo anni dedicati esclusiva-
mente al Bianco/Nero “Fine 
Art” su soggetti classici per 

una fotografia “classica”, affascina-
to dai lavori di chi si è cimentato in 
camera oscura trascurando l’utilizzo 
della macchina fotografica e spesso 
anche dell’ingranditore, ma utiliz-
zando esclusivamente dei materiali 
fotografici (Off Camera), ho prova-
to ad avvicinarmi a questa tecnica, 
inventandola tutta perché non ho 
trovato testi su cui basarmi e non ho 
mai letto  “confessioni” di chi mi ha 
preceduto in questa ricerca che mi 
dessero delle utili indicazioni sul 
come operare.

Quel poco che ho trovato in 
tema di “confessioni” ho dovuto 

constatare che era (volutamente?) 
depistante.

Allora: tante ore di ricerca, di 
prove, di sperimentazioni, di de-
lusioni, di materiale buttato per ri-
sultati sempre più vicini all’effetto 
desiderato.

Sono ora ossessionato dalla ri-
cerca del colore e delle forme come 
lo ero prima dai toni di grigio tra il 
bianco ed il nero.

Trovo esaltante, mentre opero per 
creare le mie chimigrafie,  l’apparire 
di colori che, continuando nel proce-
dimento, si modificano, scompaiono, 
cambiano e creano forme che a loro 
volta si modificano continuamente e 
che, arrivati al termine, si prestano 
alle letture più diverse. Lo stesso 

dicasi per le “metallizzazioni” che 
spesso appaiono sull’immagine e 
che sono dovute agli ossidi metallici 
contenuti nelle chimiche. Ma qual è 
il termine? Spetta a me deciderlo di 
volta in volta senza sapere se, proce-
dendo, il risultato sarebbe stato mi-
gliore o peggiore. Fermarsi quando 
piace, e se continuando…..?

La casualità, anche se guidata, 
delle forme e dei colori sono una 
continua ed eccitante scoperta.

Il vincolo che mi sono imposto è 
l’utilizzo di solo materiale sensibile 
e, al momento, di soli prodotti chi-
mici d’uso fotografico. 

Il mio intervento, dopo che il 
caso guidato ha creato l’icona, è 
l’accettarne o meno il risultato. 

Raramente attribuisco titoli alle 
immagini perchè lo considero un fre-
no alla fantasia del lettore che invece 
deve essere completamente libera e 
non influenzata da qualsiasi titolo. La 
magia della plurisignificanza  è sem-
pre presente in tutte le mie chimi-
grafie dove, solo chi le guarda, può 
rispondere a libere evocazioni. Una 
frase di Willem de Kooning credo si 
possa adattare alle mie chimigrafie 
“ Anch’io a volte vedo quelle forme 
riconoscibili che la gente scorge nei 
miei quadri. Ma chi può dire se sono 
nate casualmente o meno?”.

Inutile sottolineare che ogni im-
magine è un unico irripetibile.

Il successivo passaggio della mia 
ricerca approda quest’anno alle “fo-
tochimigrafie” o “fotochimie”.

Mentre nelle “chimigrafie” parti-
vo dalla carta sensibile vergine, nelle 
“fotochimie” parto dalla carta su cui 
ho stampato un’immagine in bianco 
e nero.

I colori cambiano anche se vengo-
no usate le stesse chimiche e le stesse 
carte. Le immagini vengono semi-
cancellate dall’azione delle chimiche 
fino a cancellarsi completamente 
se ne si lascia procedere l’azione. 
Anche in questo caso: quando fer-
marsi?

Mi piacciono quelle che io chia-
mo le “cancellazioni” dove una serie 
della stessa immagine viene man 

CHIMIGRAFIE e DINTORNI
di Piero Farina

Omaggio a Picasso (fotochimia)
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CHIMIGRAFIE e DINTORNI

mano cancellata fino al-
l’ultima che è illeggibile 
se non si è vista la prima. 
Se si è vista la prima, 
l’ultima non si vede con 
lo sguardo ma la si per-
cepisce con la mente.

Influenzato da Lucio 
Fontana ho iniziato la 
ricerca sulla tridimen-
sionalità con tagli, buchi 
e strappi mentre influen-
zato da Alberto Burri ho 
iniziato la ricerca sulle 
combustioni.

La sperimentazione 
è interessante e gli stru-
menti che utilizzo sono: 
bisturi, chiodi, svernicia-
tori e fiamma libera.

Una volta create le 
Chimigrafie o le Foto-
chimie opero sulle stes-

se per creare degli effetti a rilievo 
(Chimi-sculture). Non nascondo 
che l’operazione non è facile ed il 
più delle volte il risultato è quello 
di distruggere quanto in precedenza 
creato.

Già verso la fine del 2004 ho ini-
ziato una ricerca sui Cliché – verre.

Graffio il negativo sul lato del-
l’emulsione e provoco segni neri. 
Oppure vernicio il negativo, sempre 
dalla parte dell’emulsione, con una 
vernice inattinica e provoco segni 
bianchi.

I neri ed i bianchi creati dal pro-
cedimento si mescolano ai toni di 
grigio che sono stati impressionati 
sulla pellicola.

Una volta stampato il negativo 
così elaborato, lo sottopongo al pro-
cesso di colorazione con le chimiche 
fotografiche e, alle volte, con colori 
all’anilina.

Pontevecchio a Pavia (fotochimia su clichè-verre)

Astratto (chimicombustione-tecnica mista)
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Parlare di Leica   M5 è come 
buttare una goccia nell’ocea-
no: non si cambia e non si 
apporta nulla. Infatti di questa 

prodigiosa fotocamera è stato già detto 
tutto con esaurienti approfondimenti da 
parte di esperti di alto livello.

Questa nostra voglia di parlarne è 
quella di chi questa macchina ha sven-
trato decine di volte e, conoscendone 
quindi l’intimità, vorrebbe raccontare 
qualcosa, se non di inedito, almeno di 
abbastanza interessante in quanto sup-
portato dall’esperienza di lavoro.

Innanzitutto evidenziamo che c’era 
una certa riluttanza, da parte dei “lei-
chisti”, ad accettare la M5 nella nobile 
famiglia delle Leica M perché era mol-
to diversa dalle proprie sorelle:sembra-
va la vittima del classico scambio di 
culla in sala neonati.

Di progettazione assolutamente 
innovativa, presentava un’estetica 
anomala con dimensioni “fuori norma” 
e, più che a  Wetzlar, la M5  sembrava 
nata nell’Ontario in quanto decisamen-
te americaneggiante e, forse per questo, 
molto apprezzata negli States.

Naturalmente dal punto di vista tec-
nologico era all’avanguardia esibendo 
un esposimetro incorporato TTL (una 
coppia di fotoresistenze al solfuro di 
cadmio) di alto pregio che rendeva la 
fotocamera autonoma perché sganciata 
dall’anacronistico Leicameter.

E’ nata nel 1971 come risposta ai 
clienti che attendevano la novità.

L’indice esposimetrico era inserito  

nel mirino-telemetro e per sistemare 
l’esposimetro è stato necessario realiz-
zare un corpo-macchina di dimensioni 
maggiori rispetto alle altre M. La solu-
zione di sistemare il galvanometro nel 
gruppo-mirino,unitamente alla realiz-
zazione del sistema di riavvolgimento 
nel fondello, ha reso anche possibile 
l’installazione di un raffinato telemetro 
con una base maggiorata.

Il mirino era quindi il “miracolo 
tecnologico” della M5 perché permet-
teva la visione dei valori di esposi-
zione, dell’inquadratura, della messa 
a fuoco e delle “cornici” riferite alle 
diverse focali. 

La razionale sistemazione del bot-
tone dei “tempi”(spostato oltre il bordo 
del tettuccio) agevolava la manovra e 
permetteva di operare anche indossan-
do i guanti.

Curiosa l’evoluzione del sistema di 
fissaggio per la cinghia: in un primo 
tempo prevedeva due ganci, sul lato 
sinistro, che permettevano il trasporto 
della macchina in posizione verticale 
e, in seguito, l’installazione di un terzo 
gancio consentiva anche il posizio-
namento orizzontale pronto all’uso. 
Mediante intervento, che si realizzava 
esclusivamente in fabbrica, era possi-
bile inserire il terzo gancio nelle foto-
camere che ne erano sprovviste.

Dalle nostre esperienze di lavoro 
risulta che le necessità di intervento 
sull’M5 sono state quasi tutte dovute 
non tanto all’usura per intenso utiliz-
zo ma piuttosto ai lunghi periodi di 

inattività della fotocamera e alle poco 
ortodosse  procedure di conservazione 
e mantenimento: i pericoli maggiori 
(questo vale per tutte le fotocamere) 
derivano sempre dagli ambienti umidi, 
dall’aria salmastra e dalla presenza di 
vapori nocivi.

I tipi di intervento più ricorrenti che 
noi abbiamo riscontrato sono:

OTTURATORE-  Può fornire tempi 
di posa irregolari in particolare quelli 
veloci con tendenza alla sottoesposi-
zione; con tempi più lenti l’inconve-
niente si riduce per poi ripresentarsi 
quando vengono interessati i congegni 
del ritardatore. Questi anomali com-
portamenti sono dovuti al precario 
stato della lubrificazione.

SISTEMA FRENANTE - Il sistema 
che frena il fine corsa delle tendine può 
procurare inconvenienti che generano 
il “rimbalzo” della seconda tendina 
causando una sovraesposizione lungo 
una linea  sul lato corto del fotogram-
ma. L’inconveniente, trascurabile  per-
ché inavvertibile nella stampa, risulta 
invece evidente nelle diapositive.

L’irregolarità di funzionamento 
che genera il “rimbalzo” può essere 
percepita dalla rumorosità metallica 
provocata dalla tendina a fine corsa. 
Nei casi dubbi è senz’altro consigliabile 
procedere ad opportune  verifiche onde 
evitare danni rilevanti. Abbiamo consta-
tato che l’inconveniente si presenta sia 
in fotocamere molto usate che in altre 
mai utilizzate. 

ESPOSIMETRO- Il cattivo fun-
zionamento è quasi sempre dovuto alla 
mancata verifica delle condizioni della 
batteria che, se scarica, può liberare gas 
e sostanze corrosive che possono dan-
neggiare sia i contatti che altri elementi 
interni.

E’ sempre raccomandabile estrarre 
le pile dagli alloggiamenti quando sono 
previste inutilizzazioni prolungate della 
fotocamera.

Circa la taratura in fabbrica degli 
esposimetri della M5 evidenziamo che 
a Wetzlar si tendeva a predisporli per 
una lieve sottoesposizione utile per le 
riprese diapositive; in seguito le tarature 
sono state realizzate senza compensa-
zioni ritenendo che la stampa (minilab) 
fosse preponderante rispetto alle dia.

LA LEICA M5 secondo Sam.Ca
di L. Sammartino e L. Casanova
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ALIMENTAZIONE ESPOSIME-
TRO-  Altri inconvenienti sono legati 
all’alimentazione a causa del ritiro dal 
commercio delle pile al mercurio Px 
625 1,35 volt rimpiazzate da altre si-
glate 625 ma con tensione di 1,50 volt 
che possono generare notevoli sottoe-
sposizioni. L’alternativa è offerta da 
altre batterie (americane e giapponesi) 
che,con opportuni adattamenti, riduco-
no la tensione da 1,50 a 1,35 volt.

La Polyphoto fornisce le batterie 
zinco/aria MRB 625 da 1,35 volt molto 
affidabili e perfettamente adatte all’im-
piego.

Precisiamo che l’eventuale sovra-
tensione (1,50 volt) non danneggia il 
circuito ma sollecita irregolarmente il 
galvanometro che fornisce valori che 
determinano una sottoesposizione di 
circa 2 stop con le alte luminosità; l’in-
conveniente può scendere a 1 stop nelle 
medie luminosità mentre in condizioni 
di scarsa illuminazione l’esposizione 
risulta sufficientemente corretta. E’ 
quindi problematico stabilire, in fase di 
ripresa, la correzione da apportare per 
eliminare gli scompensi.

Con interventi di laboratorio è pos-
sibile la taratura dell’esposimetro che 
deve essere indicata nell’alloggiamento 
batteria per segnalare chiaramente che 
il sistema esposimetrico è stato tarato 
per 1,50 volt. Una particolare batteria 
all’argento (10 R 14) da 1,50 volt viene 
fornita con un componente elettronico 
che riduce la tensione a 1,35.

CORREDO OTTICHE - In relazio-
ne alle frequenti richieste di chiarimenti 
circa la compatibilità delle ottiche serie 
M con la Leica M5, riteniamo utile 
riprodurre un esauriente riepilogo (do-
cumento ufficiale Leitz) degli interventi 
necessari per l’impiego dell’intero par-
co ottiche M. Rammentiamo che le in-

compatibilità sono dovute all’ingombro 
della cellula esposimetrica che interferi-
sce con la montatura di alcune ottiche.

La Leica M5, oggi divenuta pezzo 
da collezione come già accennato, non 
essendo stata molto apprezzata non ha 
avuto un mercato facile; la Leitz ha 
tentato di “aiutarla” giocando sul conte-
nimento del prezzo. Nel listino del 1976 
la Leica M4 costava L. 768.000 e la M5 
poco di più (L. 814.000) Si deve però te-
ner presente che per rendere omogenei e 
confrontabili quei prezzi era necessario 
unire al costo della M4 quello del Leica-
meter ( L. 121.000) per un costo totale 
di L.889.000, notevolmente superiore a 
quello della M5. Questi prezzi, di circa 
30 anni fa, erano molto elevati, assimi-
labili a oltre tre stipendi medi mensili 
dell’epoca.

La Leica M5, anche se diversa dagli 
altri modelli della famiglia M, è da noi 
apprezzata sia per l’originalità che per 
la sua dotazione tecnologica.

Purtroppo il punto di vista inflessi-

bile degli appassionati Leica,  che non 
hanno gradito la M5,  fu tenuto in con-
siderazione dalla Leitz che ne limitò la 
produzione.

La Casa di Wetzlar sfornò in segui-
to altri modelli M e, per non urtare la 
suscettibilità dei leichisti, li ha sempre 
tenuti rigorosamente vicini,per quanto 
possibile, agli ingombri del corpo “clas-
sico” della primogenita M3 eccezion 
fatta per la Leica CL che possiamo 
definire una simpaticissima “anomala”. 
Anche la Leica CL fu presto accantona-
ta dalla Leitz, ancora rimproverata dai 
“puristi”anche se per altre motivazioni. 
Oggi, generosamente rivalutata dal col-
lezionismo, è una delle fotocamere più 
ambite.

Tutte le documentazioni riprodotte 
derivano dall’archivio della Polypho-
to S.p.A. e dalla Leitz.

Le denominazioni Leica e quelle 
degli accessori sono marchi di fab-
brica depositati dalla Leica Camera 
di Solms.

LA LEICA M5 secondo Sam.Ca
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Con la LEICA  M 5 possono essere usati tutti gli obiettivi 
intercambiabili con baionetta LEICA e, mediante un apposito anello 
intermedio a baionetta, pure gli obiettivi di precedente fabbricazione, 
cioè con attacco a vite. 
Con poche eccezioni, essi sono pure adatti per I’impiego integrale 
della misurazione selettiva della luce attraverso I’ottica.

Per gli obiettivi rientranti far riferimento alla figura a destra  qui 
sotto elenchiamo le eccezioni:

1. Con gli obiettivi rientranti la penetrazione nel corpo 
dell’apparecchio deve essere limitata mediante un giro di nastro protettivo. 
Non e necessario inviarli nel nostro laboratorio. II nastro è disponibile nelle diverse misure 
standard presso la ditta Dymo. 
Dato che il nastro adesivo deve circondare il barilotto lasciando libera una fessura di 1 mm, per 
determinare la sua misura esatta conviene prima fare una prova con un nastro di carta. 

2. Obiettivi che devono essere adattati in fabbrica o da un laboratorio autorizzato: 

a) Grandangolari 21 e 28 mm con montatura che entra troppo profondamente nel corpo delI’apparecchio. 
Con una fresatura alla baionetta dell’obiettivo si impedisce lo spostamento laterale della fotoresistenza 
mobile. Così gli obiettivi possono essere montati, anche se la misurazione esposimetrica non e possibile. 

SUPER-ANGULON 1:4/21 mm con raccordo intercambiabile. E’ soltanto da modificare I’anello intermedio 
a baionetta (N. di codice 14097). Per favore indicare: per 21 mm. 
SUPER-ANGULON 1: 4/21 mm con attacco a baionetta. 
SUPER-ANGULON 1: 3,4/21 mm con attacco a baionetta (inferiore al numero di matricola 2473251) 
ELMARIT 1:2,8/28 mm con attacco a baionetta (inferiore al numero di matricola 2314921)

 b) Obiettivi che toccano con le aggiunte mirino smontabili il coperchio superiore della LEICA M 5. 
L’attacco dell’obiettivo e I’aggiunta mirino devono essere modificati. 
SUMMARON 1:3,5/35 mm con aggiunta mirino smontabile 
SUMMICRON 1: 2/50 mm in montatura per riprese ravvicinate.

Con la LEICA M 5 possono essere adoperati i dispositivi reflex aggiuntivi VISOFLEX I e III e il 
soffietto regolabile. Con questi accessori la misurazione selettiva della luce e possibile solo 
fotografando con un treppiede. Ciò perche I’indicazione della misurazione viene letta nel mirino 
dell’apparecchio quando lo specchio e alzato. L’uso della VISOFLEX II non e possibile. Vi 
raccomandiamo di usare insieme alla LEICA M 5 solo il coperchio dell’apparecchio fornito con la 
stessa. 

***Attenzione: nella LEICA M 5 possono essere riavvolte soltanto pellicole in caricatori con un 
dispositivo sporgente in ambedue le parti del nucleo di bobina. 

Obiettivi intercambiabili 
per la LEICA M 5

LA LEICA M5 secondo Sam.Ca
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L’uomo alzò la testa e tese 
l’orecchio: nella notte 
si avvertiva un lontano 
abbaiare di cani, mentre 

accanto a lui il ritmico russare del 
suo compagno sembrava non avere 
soste.
L’uomo crollò di nuovo sul letto, de-
finitivamente conscio che non stava 
sognando, e che, purtroppo, non ave-
va avuto un incubo.

Di colpo, la finestra davanti a lui 
fu illuminata da un fascio di luce 
bianchissima: la luce sembrò esitare 
un attimo e poi riprese a scorrere lun-
go la baracca.

No, purtroppo l’uomo non stava 
avendo un incubo: era veramente nel-
la baracca 17 dello Stalag Digilon, il 
campo di concentramento e di riedu-
cazione, che il Supremo Governo Di-
gitale aveva creato per tutti quei foto-
grafi che ancora si ostinavano a voler 
usare una fotocamera analogica.

Mentre osservava sopra di lui la 
telecamera a raggi infrarossi che con-
trollava l’interno della baracca, l’uo-
mo ripercorse mentalmente gli ultimi 
giorni della sua vita, scandagliando 
gli attimi e i momenti che aveva per-
so per evitare la terribile detenzione.

Solo tre giorni prima suo figlio 
aveva dato una festa per i suoi pic-
coli amici: tutti i genitori avevano 
partecipato con la propria fotocamera 
digitale d’ordinanza, regolarmente 
fornita del bollino blu magnetico, 
che dialogava a distanza col Centro 
Controllo Digitale.

Il CCD era stato creato solo 
qualche anno prima affinché tutta la 
popolazione avesse a disposizione la 
propria fotocamera digitale obbliga-
toria, dopo essersi sbarazzati delle 
ingombranti ed obsolete fotocamere 
analogiche, viste come frutto del 
peccato primigenio dell’orgoglio 
d’uomini, che pretendevano di pro-
durre immagini al di fuori del Pixel, 
l’Unica e Vera Divinità creatrice 
d’immagini. 

Sicuro che nella confusione non 
sarebbe stato notato, l’uomo aveva 
estratto un cassetto una vecchia Zeiss 
Contax IIa, appartenuta al suo trisa-
volo, credendo, nel caso peggiore, 

che i suoi amici avrebbero trovato 
divertente quella vecchia scatolet-
ta di metallo. Invece tutti avevano 
cominciato a gridare istericamente, 
suo figlio si era addirittura messo a 
piangere, e mentre gli amici lo guar-
davano con riprovazione, era arrivata 
la Polizia Digitale, avvertita niente-
meno che da sua suocera. L’avevano 
portato subito via, mentre ancora si 
sentivano i commenti meravigliati e 
sarcastici dei suoi conoscenti, cui era 
sempre sembrato una brava persona.

E invece…..
Dopo un processo velocissimo, 

con la vecchia Contax e tre obiettivi 
in mano, che costituivano l’evidente 
prova del suo tradimento alle leggi, 
severe ma giuste, dello Stato Digita-
le, l’uomo era stato immediatamente 
condotto allo Stalag, per un periodo 
di rieducazione, che avrebbe potuto 
durare anche anni.

A meno che…..
A meno che non si fosse ufficial-

mente pentito, mettendo la povera 
Contax e l’intero corredo in una 
pressa che avrebbe ridotto il tutto a 
materia prima per le future macchine 
digitali.

A dire il vero, l’uomo aveva avuto 

sempre un debole per l’anziana ed 
innocente Contax, anzi il suo colore 
metallico, la forma, che gli ricordava 
le vecchie scatole di sardine, e perfi-
no (orrore, non osava quasi pensarlo) 
per le vecchie foto un poco sbiadite, 
che teneva nascoste in cantina e che 
ogni tanto andava a rivedere, quasi 
come fossero immagini pornografi-
che.

Erano ormai le sei del mattino: una 
sirena dal suono lacerante svegliò an-
che i più dormiglioni. Dopo meno di 
mezz’ora tutti gli uomini erano in fila 
per tre davanti alla baracca. Al centro 
del piazzale campeggiava una grande 
scritta dai colori variabili, che recita-
va:’Il pixel rende liberi!’.

Ognuno dei prigionieri reggeva la 
propria colpa: chi aveva una Rollei 
biottica, chi una Exakta Kine, chi una 
Leica IIIf, chi una Canon FTb e chi 
una Zeiss Contaflex. C’era anche chi 
non s’era voluto separare, per princi-
pio, da una Kiev II o da una semplice 
Bencini Comet. Il gruppo dei cosi 
detti ‘duri e puri della fotografia’, 
esibivano Contarex Ciclope, Leica-
flex SL2, Nikon S3, Voigtlaender 
Prominent e Plaubel Makina, quasi 
come fossero bandiere d’ordinanza.

FUGA DA DIGILON
di Pierpaolo Ghisetti
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Non mancavano anche 
coloro che si erano perduti 
per l’attaccamento ad una 
semplice compatta, come 
ad esempio una Ferrania 
Condor, una Rollei 35, 
un’Olympus Miju, o una 
Leica Minilux al titanio.

Nelle ultime file alcuni 
masochisti trascinavano 
pesanti Linhof, Pentax 67 
ed Hasselblad con tele da 
250mm.

Mentre i guardiani cer-
cavano di trattenere i cani, 
addestrati ad azzannare tut-
to ciò che non possedeva 
Pixel, il comandante passò 
tra le file con un evidente 
sorriso di disprezzo: quegli 
uomini erano irriducibili, 
s’ostinavano non solo a 
fare qualcosa contro la leg-
ge, ma addirittura avevano 
fatto atto di proselitismo, 
cercando di diffondere 
il verbo della fotografia, 
quell’orribile attività che 
costringeva a meditare, 
pensare, ponderare e cri-
ticare. Una fotografia, e in 
questo consisteva la sua 
perfidia, possedeva sempre 
l’immagine della coscienza 
latente del fotografo, e così 
riusciva, quasi sempre, a 
gettare una luce nell’impe-
netrabile io del fotografo.

E tutto questo quando 
invece, grazie alle miraco-
lose macchine digitali, si 
potevano ottenere, trasmet-
tere, manipolare immagini 
futili, impersonali, senza 
alcun sforzo di pensiero, 
quasi senza responsabi-
lità. Perché questa era la 
vera differenza e qui stava 
il seme del peccato: tra 
l’immagine presa coscien-
temente (e quindi inevi-
tabilmente malvagia) e 
l’immagine “non coscien-
te ed anonima”, e quindi 
chiaramente più pura e più 
allegra. Non a caso il Terzo 

Comandamento Digitale 
affermava: “non pensare, 
scatta!”

Ma lui li avrebbe corret-
ti e redenti, se necessario 
anche con la forza: il Pixel, 
l’Essere Supremo Superio-
re, avrebbe inevitabilmente 
trionfato. Era scritto su tut-
ti i libretti d’istruzione!

Quel giorno tutti i pri-
gionieri dovevano assi-
stere ad una rieducazione 
esemplare: ad un cenno del 
comandante due guardie 
condussero davanti a tutti 
un uomo smunto di mezza 
età. Questi teneva stret-
ta tra le mani una Robot 
Royal 36: le nocche erano 
quasi bianche tanto strin-
geva la pesante macchina 
motorizzata.

Mentre il comandante si 
rivolgeva agli uomini schie-
rati, il prigioniero iniziò a 
piangere senza ritegno. Ad 
un segnale del comandante 
il prigioniero pose la Robot 
davanti alla pressa digitale 
e, sempre piangendo, la 
spinse sino all’imboccatura 
della pressa. Una guardia 
pigiò un grosso pulsante 
rosso e di colpo la pressa 
ingoiò la vecchia Robot: si 

udì un colpo secco seguito 
da una serie di stridori, poi 
da un’altra apertura uscì una 
lamina perfettamente piat-
ta. Ora l’uomo non seppe 
trattenere i singhiozzi: una 
guardia gli si avvicinò e gli 
consegnò una fiammante 
compatta digitale zoom, 
così piccola che poteva sta-

re comodamente dentro la 
mano. Una seconda guardia 
gli portò, sopra un vassoio 
con velluto rosso, una copia 
del Libro Supremo Digitale: 
il manuale unico ed insosti-
tuibile che veniva insegnato 
ai bambini sin dalle elemen-
tari. Nelle sue 357 pagine 
conteneva tutte le risposte 
per una perfetta e felice vita 
digitale.

Di colpo apparvero i 
famigliari del prigioniero 
pentito che applaudivano 
entusiasti: finalmente l’uo-
mo avrebbe potuto ritornare 
a casa. L’ex prigioniero li 
guardò con una malinconia 
infinita, ma non ebbe il 
coraggio di voltarsi verso 
i suoi ex compagni che 
avevano assistito alla rie-
ducazione con un’atteggia-
mento misto di disprezzo e 
tristezza.

Il comandante concluse 
la cerimonia con parole di 
plauso per il pentimento, e 
di compiacimento per l’ef-
fetto che lo Stalag provoca-
va sugli uomini traviati.

Mentre la famiglia si al-
lontanava, l’uomo si voltò 
solo un attimo verso i suoi 
ex compagni: la tristezza 
del suo sguardo sembrava 
chiedere perdono per la 
propria debolezza.

Ma gli uomini rimasti 
nello Stalag Digilon ave-
vano già da tempo elabo-
rato un piano che avrebbe 
permesso loro di beffare 
le perfette misure di sicu-
rezza del comandante e dei 
suoi collaboratori.

Alcuni dei prigionieri 
infatti, erano meccanici 
esperti, alcuni erano sta-
ti anche ex riparatori di 
macchine fotografiche, un 
mestiere estinto da anni, 
visto che ormai le macchi-
ne digitali venivano sem-
plicemente rimpiazzate, 
per legge, da nuovi modelli 
ogni mese. Il programma 
del Governo digitale era 
compiere un completo 
“turn over” di tutte le 
macchine digitali ogni set-
timana, per il benessere e la 
felicità di tutti gli utenti.

Gli uomini prigionie-
ri dello Stalag Digilon 
iniziarono a smontare le 
proprie macchine foto-
grafiche e così, recuperati 
alcuni pezzi, li inserirono 
nei pannelli di controllo e 
nelle videocamere che con-
trollavano il campo di con-
centramento, alterandone 
il funzionamento. Alcuni 
prigionieri, smontando la 
propria Nikon FE o una 
Olympus OM-2 sentirono 
un profondo senso d’ab-
bandono, ma avvertivano 
che sacrificavano i loro 
gioielli per una grande cau-

FUGA DA DIGILON



 50 ___________________________________________   scatti nel tempo

sa, molto più grande della perdita una 
singola macchina. 

Quando finalmente tutto fu pronto 
i prigionieri, dopo aver accecato i si-
stemi di visione con pezzi recuperati 
da una tecnologia così antiquata che i 
guardiani non riuscivano neanche ad 
immaginare, chiusi com’erano nella 
loro sicumera super tecnologica, 
fecero saltare i magneti delle porte 
di controllo e sopraffecero le poche 
guardie addette alla sorveglianza.

Irruppero nella stanza del coman-
dante, e legatolo, gli scattarono alcu-
ne foto Polaroid, che provocarono 
al poverino gemiti di dolore, e poi 
sciamarono fuori dal campo, urlando 
slogan vecchi ed antiquati che non si 
sentivano più da anni.

Nell’arco di un mese furono tutti 
ripresi con facilità, in quanto perfet-
tamente individuabili. Erano, infatti, 
le uniche persone a portare l’appa-
recchio all’occhio, quando ormai 
l’intera popolazione si era abituata a 
visionare le immagini delle macchi-
ne digitali con l’abituale postura ‘a 
schiena piegata all’indietro’.

Furono tutti trasferiti dal severo, 
ma giusto, Governo Centrale Digitale 
nella remota e selvaggia isola di Digi-
lau, perché non potessero più conta-
minare il resto della popolazione, che 
doveva continuare a vivere tranquilla 
nella fiducia del Pixel Supremo.

Ogni mese venivano organizzati 
tour turistici perché la popolazione 
potesse osservare da vicino, ma con 
circospezione, quelle strane persone 
che mormoravano di tempi e dia-
frammi, blateravano d’aberrazioni ot-
tiche, discutevano di carte da stampa 
ed addirittura si ostinavano ad usare 
obiettivi a focale fissa. Quest’ultima 
era dichiaratamente la prova definiti-
va della loro blasfemia: tutti, infatti, 
sapevano che lo zoom era la prima 
creatura del Pixel!

Nell’arco di pochi anni tutti gli 
abitanti dell’isola di Digilau si estin-
sero, e le loro macchine fotografiche 
finirono travolte dal fango e dai 
cespugli dell’isola desolata; alcune 
furono addirittura seppellite religio-
samente come tesori dai loro proprie-
tari, in un atto d’estremo amore.

La leggendaria fuga dallo Stalag 
Digilon finì nei dischi compact di 
storia, esempio lampante della follia 
d’uomini intossicati da fantasticherie 
e false chimere. Eretici ingrati, che si 
erano rifiutati di aprirsi al Pixel, no-
stro riconosciuto Bene Assoluto.

Oggi ormai, com’è universalmen-
te noto, tutti i cittadini sono dotati di 
microchip inseriti nel cervello sin 
dalla nascita, e controllati dal Gover-
no Centrale Digitale, che trasmette, 
per il nostro bene, gli input necessari, 
in conformità a severe ricerche di 
mercato: questo mese la scelta può 
essere tra una digitale di colore blu o 

di colore giallo, per il resto perfetta-
mente identiche, non solo tra loro ma 
a tutti i modelli precedenti. I negozi 
traboccano di persone che vogliono 
fotocamere digitali solo di quei due 
colori, mentre tutte le fotocamere 
rosse, il colore del mese scorso, sono 
considerate definitivamente obsolete.

Ebbene, ora posso confessarlo: 
l’uomo della Contax sono io, e posso 
raccontare questa storia perché solo 
io sopravissi nell’isola di Digilau, 
dopo la morte di tutti i miei poveri 
compagni d’avventura, nasconden-
domi per anni ai raggi infrarossi e 
alle foto satellitari da 150 milioni 
di Pixel, nutrendomi di bacche, ra-
dici ed Ilford HP4, tagliata a strisce 
sottili.

Ora vago solitario, ultimo orgo-
glioso testimone della disperata fuga 
da Digilon, possessore di un patrimo-
nio enorme di macchine fotografiche 
inutili, unica memoria storica di 
quella che fu un’attività pericolosa 
e sovversiva, un’attività che a solo 
nominarla provoca preoccupazione e 
timore: fotografia!

FUGA DA DIGILON
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Essenziale. Questa parola ba-
sterebbe a definire la Zenit 
E, ma non le renderebbe 
giustizia. Intere schiere di fo-

toamatori negli anni sessanta e settanta 
si sono fatti le ossa con questa fotoca-
mera, ed alcuni – per nostalgia – ancora 
la conservano, magari inservibile per 
via della fragilità intrinseca di alcune 
componenti. Dicevamo essenziale: si 
perché i tempi d’esposizione vanno da 
1/30 ad 1/500 di secondo più la posa 
B (ma, in effetti, quante volte capita di 
impostare un tempo più rapido di 1/500 
o, usando la macchina a mano libera, 
più lungo di 1/30?). Lo scomodo, li-
mitato e poco sensibile esposimetro 
esterno al selenio non è accoppiato e 
non brilla certo per la velocità della 
risposta. Il mirino è poco luminoso e 
l’obiettivo a preselezione costringe ad 
oscurarlo ulteriormente prima dello 
scatto. Il peso è da record. Ma allora 
dov’è il segreto di questa fotocamera, 
che ha raggiunto complessivamente 
l’incredibile quantità di diversi milioni 
di esemplari prodotti (oltre tre a Kra-
snogorsk, oltre 5 a Minsk), diventando 
la reflex 35mm più venduta al mondo? 

Sicuramente nel prezzo estremamente 
vantaggioso, ma anche questo fattore 
da solo non può spiegarne il succes-
so. Dobbiamo valutare anche l’ampio 
parco ottiche che ha sempre goduto di 
una certa fama qualitativa; non a caso 

gli schemi ottici derivano in gran parte 
da quelli realizzati dalla Carl Zeiss di 
Jena per le Contax d’anteguerra. Inoltre 
l’innesto a vite 42x1 (Pentacon/Pentax) 
in quegli anni era praticamente uno 
standard internazionale, e permetteva 
di scambiare agevolmente obiettivi 
ed accessori tra un vasto numero di 
sistemi fotografici. In Italia le Zenit ar-
rivavano attraverso un canale ufficiale 
che era quello costituito dalla società 
Antares di Milano – produttrice di mac-
chine da scrivere portatili – che aveva 
stabilito un accordo commerciale di 
import/export con l’Unione Sovietica, 
creando il marchio di fantasia FOS 
(Foto Ottica Sovietica). Ma si trovava 
anche nei Festival dell’Unità, insieme 
alle matrioske, alla Vodka, alle pubbli-
cazioni dell’associazione Italia-URSS 
e agli altri prodotti tipici della patria 
del socialismo reale. Fino a quando, 
alla fine degli anni settanta, comincia-
rono a transitare nel nostro paese molti 
russi diretti in Israele. Così le Zenit, le 
Zorki, gli orologi Raketa, i colbacchi 
dell’Armata Rossa hanno letteralmente 
invaso i nostri mercatini domenicali, 
dove ancora oggi si possono trovare, 
venduti però per la maggior parte da 
polacchi. Attualmente le Zenit vengono 
regolarmente importate in Italia dalla 
ditta Ippolito Cattaneo di Genova.

Una reflex che ha fatto storia! Nonostante l’arretratezza del progetto ne sono stati 
prodotti complessivamente oltre otto milioni di esemplari, per la gioia (e le tasche) 
dei fotoamatori di tutto il mondo. Questo esemplare reca, sulla parte frontale della 

calotta, la scritta commemorativa delle Olimpiadi di Mosca del 1980.

L’ergonomia non è il suo forte, ma l’impugnatura risulta piuttosto salda 
grazie al rivestimento in finta pelle con trama superficiale spigata che offre 

un buon “grip” per le dita. Per le dimensioni e il peso è più adatta ad essere 
maneggiata da mani robuste. La finitura può essere cromata o nera.

ZENIT  E - la reflex “milionaria”
di Mauro Di Giovanni
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Un po’ di storia…
Il prototipo della Zenit viene ap-

prontato nel 1951 dalla fabbrica KMZ 
(Krasnogorski Mekhanicheskii Zavod) 
di Krasnogorsk, nei dintorni di Mosca, 
e deriva direttamente dalla Zorki a tele-
metro, della quale mantiene l’impianto 
generale ed anche il passo a vite 39x1. 
Attraverso diverse evoluzioni si arriva 
al modello “E” del 1965, che acquista 
una propria fisionomia, rimasta im-
mutata per lunghi anni. La prima serie 
delle Zenit-E mantiene l’innesto a vite 
39x1 che verrà in seguito rimpiazzato 
dal più versatile 42x1. Dalla fine del 
1967 sarà dotata del ritorno istantaneo 
dello specchio e verrà prodotta fino al 
1982 con modifiche insignificanti e con 
vari marchi per la commercializzazio-
ne all’estero (Revueflex, Phokina, Ka-
limar, ecc.); viene affiancata nel ’68 dal 
modello “B”, privo dell’esposimetro. A 
partire dal 1973 fino al 1986 la Zenit-E 
viene prodotta anche nella fabbrica Vi-
lieka (poi  BelOMO) di Minsk nell’at-
tuale Bielorussia, anche qui in diversi 
milioni di pezzi. Altri modelli derivati 
direttamente dalla “E” saranno la “ES” 
(’65) da utilizzare in abbinamento al 
fotofucile dotato di obiettivo Tair-3AS 
f4,5/300mm, la”EM” (’72) con dia-
framma automatico, la “TTL” (’77) 

con lettura esposimetrica attraverso 
l’obiettivo ed altre migliorie tecniche, 
e tutta una serie di modelli successivi 
con modifiche prevalentemente esteti-
che. 

La tecnica…
Praticamente un carro armato. So-

lida, squadrata, pesante, un po’ goffa, 
scomoda da usare (costringe a pensare!) 
rispetto alle reflex auto-tutto odierne, 
ha però un suo appeal dovuto proprio 
alle forme retrò. Concettualmente sem-
plicissima, pretende però un minimo di 
dimestichezza con la tecnica fotografi-
ca o, viceversa, può essere utilissima 
per apprenderla. Le dimensioni sono 
notevoli (90x136x50mm solo corpo) 
ed il peso senza obiettivo sfiora i sette 
etti, ed è perciò più facilmente mano-
vrabile da chi possiede mani robuste. 
La calotta – sormontata dal piccolo 
pentaprisma e dai comandi – è satinata, 
così come il fondello, ma esiste anche 
la versione nera. Sul frontale spicca la 
grossa finestra grigliata che alloggia la 
fotocellula al selenio. La parte centra-
le del corpo e il dorso sono rivestiti da 
una robusta finta pelle sintetica con una 
trama superficiale spigata, che offre un 
notevole grip. Una volta aperto il dorso 
– che non è intercambiabile – appare il 
classico otturatore a tendine gommate 

a scorrimento orizzontale, 
e nel complesso l’interno 
appare ben curato. Un po’ 
scomodo il sistema d’ag-
gancio della coda della 
pellicola all’alberino di 
trascinamento.

I pochi comandi, ben 
dimensionati, sono concen-
trati sulla calotta. A sinistra 
del pentaprisma una grossa 
ghiera cromata collegata 
all’esposimetro, ed una fi-
nestrella ad arco di cerchio 
nella quale compaiono 
l’ago del galvanometro ed 
un collimatore mobile. In 
cima alla ghiera un seletto-
re circolare nel quale sono 
ricavate due aperture a lu-
netta dove sono visibili, in 
sottoscorrimento, i valori 
in GOST (GOsudarstven-
nyi STandard, in russo 

“standard governativo”, praticamente 
equivalenti agli ASA) e in DIN. Un 
pomellino cromato permette al selet-
tore di ruotare per impostare la cor-
retta sensibilità. Al centro il bottone 
di riavvolgimento, che va premuto 
con un dito e ruotato in senso antio-
rario, permettendone la fuoriuscita 
automatica. Sollevandolo ulterior-
mente viene retratto completamente 
l’alberino che si innesta nel carica-
tore della pellicola, consentendone la 
rimozione. A destra del pentaprisma 
il selettore dei tempi, da sollevare e 
ruotare per impostare quello deside-
rato. Una levetta coassiale permette 
di impostare il sincro per i flash elet-
tronici (X) o quello per le lampade-
lampo (MF). Sulla destra il pulsan-
te per sbloccare la pellicola, che va 
mantenuto premuto per tutto il tempo 
necessario all’operazione di riavvol-
gimento. La leva di carica a corsa 
lunga possiede una protesi in mate-
riale plastico per facilitare la presa 
del pollice, e permette il caricamento 
a piccoli colpi successivi. In cima alla 
grossa ghiera, che risulta solidale con 
la leva di carica, il contapose additivo 
ad azzeramento manuale; dopo aver 
inserito la pellicola ed effettuati un 
paio di scatti a vuoto, lo zero va porta-

L’intramontabile  innesto a vite 42x1 (chiamato anche Praktica/Pentax, ma utilizzato 
da tantissimi altri produttori) permette di accedere ad un parco ottiche sterminato ed 

economico, di facilissima reperibilità nel mercato dell’usato. C’è solo l’imbarazzo della 
scelta, dagli originali russi, ai Carl Zeiss Jena, ai Takumar…

ZENIT  E - la reflex “milionaria”
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to in corrispondenza del triangolino di 
riferimento posto sulla ghiera. Coas-
sialmente troviamo il pulsante di scat-
to munito di filettatura standard per il 
cavetto flessibile. E’ possibile ottenere 
la posa T impostando prima il selettore 
dei tempi su B poi, una volta premuto 
il pulsante di scatto, ruotando quest’ul-
timo in senso antiorario. Sul frontale 
troviamo la presa coassiale per il flash,  
la levetta dell’autoscatto – munita di 
un proprio pulsantino d’avvio – ed il 
classico innesto a vite 42x1, privo di 
qualsiasi tipo di trasmissione di auto-
matismo per l’apertura del diaframma. 
Sul fianco sinistro della macchina il 
chiavistello per l’apertura del dorso e, 
nel fondello, in posizione fortemente 
decentrata, il foro filettato per montare 
la macchina sul treppiede. 

Anche il mirino è di una sempli-
cità disarmante, specialmente per chi 
è abituato a quelli moderni, pieni di 
lucette ed informazioni di tutti i tipi: 
uno schermo di messa a fuoco smeri-
gliato è tutto ciò che appare. Portando-
vi l’occhio ci si rende conto che i lati 
del mirino sono arrotondati, come gli 
schermi televisivi di qualche anno fa. 
La luminosità lascia un po’ a desidera-
re, anche per via del piccolo specchio 
reflex trapezoidale. Evidente la distor-
sione a barilotto. L’obiettivo non è 
dotato di automatismo del diaframma, 
per cui occorre – dopo aver impostato 
il valore da noi desiderato – ruotare la 
ghiera di preselezione (posta tra quella 
dei diaframmi e la scala della profon-
dità di campo) in senso antiorario per 
portare il diaframma alla chiusura ef-
fettiva, ottenendo così un oscuramento 
del mirino, ma anche una valutazione 
visiva “obbligatoria” della profondità 
di campo.

La Zenit E (la “E” sta proprio per 
esposimetro) è dotata di una fotocel-
lula esterna al selenio. Questa tipo-
logia di cellule è ormai in disuso per 
la lentezza della risposta, ma offre il 
notevole vantaggio di non dipendere 
dalle pile per il suo funzionamento. 
Per contro, dopo molti anni (dipende 
anche dall’uso che ne è stato fatto) le 
cellule si esauriscono, per cui occorre 
fare attenzione al loro corretto funzio-
namento. Quando l’apparecchio non 

è in uso conviene tenerlo comunque 
nella sua borsa, per evitare che le cel-
lule restino inutilmente sotto tensione, 
esaurendosi precocemente. Per trovare 
la corretta esposizione occorre impo-
stare la sensibilità della pellicola (da 
16 a 500 GOST-ASA) e poi ruotare la 
ghiera dell’esposimetro 
fino a far coincidere 
l’ago del galvanome-
tro con il collimato-
re, puntando la cel-
lula esposimetrica 
verso il soggetto da 
riprendere, tenendo 
conto che – non ef-
fettuando la lettura 
attraverso l’obiettivo 
– il campo di rile-
vazione resta sem-

pre lo 
stesso, indipendentemente 
dall’obiettivo utilizzato. Infine occorre 
riportare una delle coppie tempo-dia-
framma ottenute sulle relative ghiere.

 L’otturatore è una classica unità 
con tendine in tela gommata a scor-
rimento orizzontale, comune a gran 
parte della produzione sovietica di 
apparecchi fotografici. La gamma dei 
tempi, piuttosto limitata, si estende tra 
1/30 ed 1/500 di secondo più la posa 
B e T. Il sincro-flash è pari ad 1/30 di 
secondo, ed è possibile sincronizzare 
sia il flash elettronico che le lampade-
lampo. Nonostante la sua semplicità 
concettuale, è proprio questo l’ele-
mento che può dare problemi di affi-
dabilità. L’autoscatto meccanico, non 
revocabile, garantisce un ritardo di 
circa 10 secondi, e si aziona grazie ad 
un pulsantino dedicato, posto sopra la 
levetta.

Le conclusioni…
Ma allora questa Zenit antiqua-

ta, rozza, dalle caratteristiche tecni-

che ridi-
c o l e r i spe t to 

ad una qual- siasi reflex 35mm 
odierna, a chi e perché dovrebbe far 
gola? Sicuramente al neofita, che con 
una spesa anch’essa ridicola, pari se 
non inferiore a quella necessaria al-
l’acquisto di una compatta a fuoco 
fisso, si può portare a casa una vera 
reflex 35mm con ottiche intercambia-
bili, facilmente accessoriabile grazie 
agli obiettivi a vite 42x1 di qualsia-
si marca, estremamente comuni nel 
mercato dell’usato. 

Consigliata vivamente anche a 
chi possiede la reflex superautoma-
tica dell’ultima generazione: l’uso di 
questa fotocamera essenziale gli farà 
riscoprire il significato – ed il pia-
cere – di tornare a regolare tempi e 
diaframmi, di ragionare su ogni im-
magine da realizzare, di sentire tra le 
mani qualcosa di concreto rispetto al 
trionfo della plastica e dei pesi-piuma 
odierni. Certo non è consigliata per 
foto d’azione. 

Rispetto alle prime Zenit 
risulta meno evidente la 
derivazione dalle Zorki 
a telemetro, ma alcuni 

particolari, come la piccola 
ghiera dei tempi stile Leica, 
ne tradiscono l’origine. Da 

notare la finestrella 
ad arco dove sono 

visibili l’ago del 
galvanometro e un 

collimatore a paletta, 
da far coincidere per 
ottenere la corretta 

esposizione. 

ZENIT  E - la reflex “milionaria”
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CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Le Zenit E sono state realizzate presso gli stabilimenti KMZ di Krasnogorsk, e successiva-
mente anche presso quelli Vilieka di Minsk (in seguito BelOMO). Queste ultime non godono 
di una buona reputazione per via dell’utilizzo di una componentistica spesso difettosa.   
Anche se la spesa per l’acquisto di una Zenit E è esiguo, bisogna porre attenzione al buon 
funzionamento dei suoi componenti. Infatti l’intervento di un fotoriparatore può superare di 
gran lunga il valore della macchina. Un primo controllo riguarderà lo stato generale della 
fotocamera (assenza di ammaccature e/o di un’usura eccessiva). Poi occorre esaminare l’ot-
turatore, vero tallone d’Achille delle Zenit: aprendo il dorso verificare lo stato delle tendine, 
che non devono apparire screpolate o spiegazzate; scattando con tutti i tempi disponibili il 
loro movimento deve essere uniforme e regolare, senza rimbalzi a fine corsa.  Confrontare i 
valori forniti dall’esposimetro con uno separato di provata efficacia. Controllare l’obiettivo 
esaminandone le lenti controluce e verificare la fluidità della ghiera di messa a fuoco: spesso i 
lubrificanti utilizzati tendono ad indurirsi compromettendone la funzionalità.
Volete sapere quando è stata costruita la vostra Zenit? Basta leggere le prime due cifre del 
numero di matricola, che corrispondono all’anno di produzione. 

ZENIT  E - la reflex “milionaria”

In primo piano una Zenit costruita a Minsk (nella fabbrica di Vilieka) con scritte in caratteri cirillici, destinata al mercato 
interno; in secondo piano una costruita dalla KMZ di Krasnogorsk. Le fotocamere destinate all’esportazione hanno di 

solito le scritte in caratteri latini e riportano la dizione “Made in USSR” nel fondello.
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SCHEDA TECNICA

Tipo fotocamera: reflex 35mm. 
Mirino: a pentaprisma fisso. 
Schermo di messa a fuoco: smerigliato, non intercambiabile. 
Segnali visibili nel mirino: nessuno. 
Esposimetro: non accoppiato con cellula al selenio esterna. 
Misurazione della luce: media. 
Esposizione: manuale. 
Sensibilità: da 16 a 500 GOST (ASA). 
Otturatore: meccanico con tendine in tela gommata a scorrimento orizzontale. 
Tempi: da 1/30 ad 1/500 di secondo più posa B e T. 
Sincro lampo: 1/30 sec. 
Controllo visivo profondità di campo: si. 
Autoscatto: meccanico con ritardo di circa 10 secondi, non revocabile. 
Specchio a ritorno istantaneo: si (no nella prima serie). 
Innesto obiettivi: vite 42x1 (39x1 nella prima serie). 
Dorso: fisso. 
Avanzamento pellicola: leva di carica rapida. 
Alimentazione: nessuna. 
Dimensioni: 136x90x50mm s.c. 
Peso: 680g s.c. 

ZENIT  E - la reflex “milionaria”

L’otturatore con tendine in tessuto gommato a scorrimento orizzontale offre una gamma limitata di tempi d’esposizione 
(da 1/30 a 1/500 di secondo, con sincro-flash pari a 1/30 di secondo). Questo componente può facilmente andare incontro 

a malfunzionamento, e va controllato attentamente prima dell’acquisto dell’apparecchio. 
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di Massimo Bertacchi

Horizont, 
i primi 40 
anni 
di una 
longeva 
outsider 
 

La Horizont fu prodotta da KMZ 
tra il 1967 e il 1973. Concepita da 
Soloviev nel 1965, permette 24 
riprese 24x58mm su un rullino da 
36 pose 24x36mm, ha un angolo 
di ripresa di 45° verticali e di 120° 
orrizzontali grazie alla sua ottica 
rotante OF 28-P 28mm F2.8 focheg-
giata in modo fisso sull’iperfocale, 
in modo tale da avere una profondità 
di campo da 1,5 metri all’infinito. 
L’otturatore è dotato di 4 velocità 
:1/30-1/60-1/125-1/250sec. Tempi di 
otturazione, selettore dei diaframmi 
e memo della sensibilità della pelli-
cola sono coassiali e posizionati sul 
top. Il mirino, estraibile dall’allog-
giamento della slitta portaccessori 

posta anteriormente 
sul corpo macchina 
a destra dell’ottica, 
rimosso scopre il 
bottone di riav-
volgimento della 
pellicola, che fa 
comprendere il mo-
tivo di questa scelta 
progettuale.

Tale mirino è do-
tato di una visione 
a 120° e di una bol-
la che consente di 
equilibrare e paralle-
lizzare la fotocamera 
al momento dello 
scatto. La Horizont 
veniva venduta custodita all’interno 
di una borsa pronto nella quale tro-
vavano alloggiamento anche l’impu-
gnartura, utile per non fotografarsi 
anche le dita, e un set di tre filtri 
specifici da anteporre all’ottica, ope-
razione non semplice da effettuarsi 
a metà della carica dell’otturatore e 
del tamburo rotante che protegge e 
delimita l’ottica durante la rotazione 
stessa. Il caricamento diella pellicola 
in una Horizont la prima volta è tut-
t’altro che facile e intuitivo: occorre 
far passare la pellicola sotto due rulli 
e intorno ad una guida interna curvi-
linea.

Le varianti del primo modello 
sono le seguenti: la prima versio-
ne non aveva riportato il tempo di 
1/250 di secondo (che in realtà si se-
lezionava e funzionava) ma solo un 

pallino dopo 
il tempo di 
1/125.

Dalla 
seconda ver-
sione in poi 
appare anche 
la scritta 
1/250; è sta-
ta prodotta 
con il logo 
“Horizon” in 
caratteri ci-
rillici e latini 
per l’espor-
tazione, 
con i loghi 

“Global-H”, “Revue-Horizont”, e la 
più rara prodotta sempre da KMZ in 
versione tutta nera, pare solo in una 
ventina di esemplari. 

Nel 1989 il progetto rinace 
dalle sue stesse ceneri, e viene 
prodotta la Horizon-202 ( non è 
un errore, lungo la strada si perde 
la lettera T ), concepita dal pro-
gettista Tikhomirov, il corpo com-
pletamente rivestito da un guscio 
in policarbonato, fu distribuita in 
joint-venture con Manfrotto, il di-
namico leader italiano produttore 
di cavalletti professionali. Tale 
collaborazione cessò nel 1995. La 
gamma dei tempi di esposizione 
si amplia a sei: 1/2, 1/4, 1/8, 1/60-
1/125-1/250sec. Tempi e diafram-
mi ora si regolano mediante due 
levette anteriormente il mirino, 
che ora è inglobato nal top della 
fotocamera e non più estraibile 
come nella precedente versione. 
I tempi lenti e quelli più veloci si 
settano mediate una seconda le-
vetta posta accanto al manettino 
di riavvolgimento, che seleziona 
in due blocchi i tempi mediante 
un codice colorato.  
Le varianti sono per lo più diffe-
renziate nel logo, e sono nel 1990 
la “Technopan” con 8 velocità: da 
1/2s a 1/250s, “Zenit”, nel 1991 
la “Zenit 202” con 8 velocità: da 
1/2s a 1/250s, nel 1991 la “Ho-
rizont 202” in caratteri cirillici e 
nel 1992 la versione in caratteri 
latini, entrambe con 8 velocità: da 

Horizont - una longeva outsider
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1/2s a 1/250s, nel 1992 la “Hori-
zon 202” in caratteri cirillici o in 
caratteri latini e solo 6 tempi di 
otturazione, nel 1992 la “Horizon 
202” con la scritta “Panoram” ver-
ticale sul lato sinistro, nel 1991 
una versione “NO NAME” con 8 
velocità: da 1/2s a 1/250s, “Hori-
zon 202” con il corpo colorato in 
diversi modi, e una versione della 
“Horizon 202 S” con il 
tempo più rapido di 1/500 
di secondo, la “Horizon 
202 SF” con messa a fuo-
co a 2 metri, una “Horizon 
202 special 50th Anniver-
sary of KMZ”, con corpo 
in titanio, “Horizon 202 
Silent” dotata di un “si-
lenziatore” per i tempi di 
otturazione più lunghi. 
Nel Gennaio del 2001 
viene presentata la nuova 
versione della Horizont, 
la “Horizon S3 PRO” che 
presenta rispetto alla 202 
un tempo lungo di ottura-
zione in più, 1 secondo, 
una linea particolarmente 
arrotondata, una corsa del-
la leva di carica più breve 
e una silenziosità estrema 
nell’uso. L’ottica da 28mm 

ha subito un diverso trattamento 
multistrato ed un miglioramento 
globale nella resa.

Esiste anche la versione “Hori-
zon S3 U-500” con i tempi da 1/2 
a 1/500 di secondo e una versione 
con logo “S3 Sport”.

E’ stata anche prodotta con il 
logo “Horizon 203”. Sostanzial-
mente l’ottimo progetto iniziale 

degli anni ‘60 non è stato total-
mente stravolto col passare degli 
anni, e anzi, per un inguaribile 
appassionato come me, la vec-
chia e spigolosa linea della prima 
Horizont, con la sua impugnatura 
sghemba e quel grosso mirino in-
serito in modo così poco raffinato 
nella slitta portaccessori appariva 
in prestito, esercita un fascino su-
periore alle ultime arrivate, anche 
se in realtà queste si mostrano più 
affidabili nell’uso e più complete 
per la miglior gamma dei tempi, 
per l’ergonomia e la comodità 
nell’impostazione dei tempi e dei 
diaframmi.

 
Le Dimensioni sono: 
mm:117.5x146x73, il peso è di 
kg: 0.75. Le profondità di campo 
dell’ottica fissa sono: 
F. 2,8 = da 5,5m a Infinito, 
F. 4,0 = da 3,9m a Infinito, 
F. 5,6 = da 2,9m a Infinito, 
F. 8.0 = da 2.0m a Infinito, 
F. 11.0 = da 1,5m a Infinito, 
F. 16.0 = da 1.0m a Infinito.

Horizont - una longeva outsider
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”Quello della fotografi a non mi è 
mai sembrato un lavoro, 1’ho sem-
pre vissuto come un divertimento”, 
dice Carlo Riccardi, col suo tono al-
legro e bonario, che rivela subito una 
naturale apertura verso il mondo. Un 
sentimento che può essere conside-
rato un’arma supplementare per un 
uomo che sceglie di fare il fotografo 
di reportage. 

Nelle esperienze più felici, in-
fatti, questo genere di fotografo è 
sempre un uomo che si dispone ad 
accogliere, col proprio sguardo, il 
mondo. Un uomo che cerca di non 
avere pregiudizi: che più frequente-
mente è vicino ai deboli, senza ave-
re avversione per quanti sono stati 
toccati da un destino più favorevole. 
Terzo di otto fi gli, Riccardi è nato a 
Olevano Romano il 3 ottobre 1926. 
In una villetta fra i castagni, vicino a 
una vigna. Scenario che ha riempito 

i suoi occhi di bambino e che egli 
continua a portarsi dentro come 
bene preziosissimo. Il bene di un 
punto fondamentale e incancella-
bile della memoria, grazie al qua-
le un uomo può girare e rigirare il 
mondo senza perdersi mai. 

La sua vita romana cominciò 
nel 1932, quando la sua famiglia 
andò ad abitare in via Angelo 
Emo, a due passi dalla vastità di 
piazza San Pietro, che nella sua 
mente si fece presto tutt’uno col 
castagneto di Olevano Romano. 
”Io e tuo padre siamo fratelli di 
vino”, gli diceva scherzando don 
Luigi Sturzo. 

Il padre di Carlo era, infatti, 
vinaio e portava al prete siciliano 
il bianco per la messa. Ma col-
l’occasione, gli portava anche il 
rosso, ”che era più buono”. A un 
certo punto, però, Mario Riccardi 
ha smesso di occuparsi del vino e 
si e messo a vendere libri con un 
carrettino. Ciò fece di Carlo un 
grande lettore. ”Nel 1935-36 – ri-
corda Riccardi – cominciai a la-
vorare in una fornace vicino casa: 

di Diego Mormorio

Carlo Riccardi, la fotografi a come divertimento...

Virna Lisi
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tutti i pomeriggi, dopo la scuola. 
E’ qui che ho conosciuto Pericle 
Fazzini”. 

L’anno dopo approdò, come 
fattorino, in un negozio di colo-
ri e materiali da di- segno. ”Poi 
– ricorda – un giorno intorno al 
1940, nella vetrina di un negozio 
di fotografia di via Ottaviano, Ot-
tica Maras, lessi che cercavano un 
ritoccatore. Io non sapevo farlo. 
Entrai allora in un altro negozio di 
fotografia e dissi che volevo im-
parare a ritoccare. 

Fu così che conobbi Saro Mira-
bella, amico e conterraneo di Gut-
tuso, che rifiutando il giuramento 
di fedeltà al fascismo, era stato 
costretto ad abbandonare 1’inse-
gnamento e viveva facendo il ri-

toccatore. Imparai da lui a ritocca-
re. Cosi, dopo qualche settimana, 
andai nel negozio di via Ottaviano 
e cominciai a lavorare per loro. 
All’inizio facevo soltanto i ritoc-
chi. Poi un giorno la padrona mi 
diede in mano una macchina foto-
grafica e mi disse: vedi, si fa cosi 
e cosi, vai a fare delle fotografie a 
Forte Boccea a dei soldati. 

Furono le mie prime fotogra-
fie”. Ormai Riccardi aveva trova-
to la sua via. Era fotografo. 

Il 1945 lo vide intento a foto-
grafare soldati americani. Face-
va ritratti in bianco e nero con la 
Rolleicord e poi li colorava con 
1’anilina. In quell’anno ebbe an-
che la sua prima macchina foto-
grafica personale. ”Mia sorella 

– dice – lavorava da Gucci e mia 
madre preparava i pranzi in casa 
di Guglielmo Battistoni, ”il re 
delle camicie”. E’ stato lui a dar-
mela. Fotografavo i suoi migliori 
clienti e quelli di altri negozi che 
si trovavano nella stessa via dei 
Condotti”. L’anno dopo Riccardi 
cominciò la singolare esperienza 
di far parte di una sorta di agenzia 
ambulante. ”Avevamo – ricorda 
– il nostro punto d’incontro al bar 
”il Castellino”, a piazza Venezia. 
Eravamo sette fotografi e un ven-
ditore, Mario Zambrelli. Questi, 
tutte le mattine leggeva i giornali 
e poi diceva a noi che cosa andare 
a fotografare. Eravamo io, Gam-
bardella, Gambirasi, Costa, Cec-
chetti, Rosi e Trementini”. 

Questa esperienza durò – con 
alti e bassi, e con qualche paren-
tesi – fino all’Anno Santo del ’50, 
quando Riccardi fu chiamato a la-
vorare in uno studio di via della 
Scala, a Trastevere, da Paolo Pie-
rotti, un fotografo che si era messo 
in vista durante gli anni del regi-
me. Nel 1951 arrivò, finalmente, 
1’esperienza del Giornale d’Italia, 
cui fece seguito, nel 1952, quella 
del Tempo. Riccardi era ormai un 
fotoreporter. 

Dolce Vita e ordinarie vite di 
lavoratori erano già cominciate ad 
entrare nella sua macchina foto-
grafica con la stessa naturalezza. 

Diego Mormorio 

Diego Mormorio (classe 1953) 

è critico e storico della fotografia. Ha curato numerose mostre per enti pubblici e gallerie private. 
E’ autore di diversi libri fra cui “Gli scrittori e la fotografia” (Editori Riuniti, 1988), “Storia della fotografia” 
(Newton Compton, 1996), “Un’altra lontananza. L’Occidente e il rifugio della fotografia” (Sellerio, 1997) e 
“Tazio Secchiaroli. Dalla Dolce Vita ai miti del set” (Motta, 1998).
Con 1’editore Motta sta per pubblicare un volume sui “Paesaggi italiani del Novecento” e con la casa editrice 
Laterza “Vestiti. Lo stile degli italiani in un secolo di fotografie”.
E’ direttore della collana ”Storia fotografica della società italiana” della casa editrice Editori Riuniti. 

Carlo Riccardi, la fotografia come divertimento...
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Carlo Riccardi, la fotografi a come divertimento...

Anita Ekberg 1957
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Assessorato alla Cultura e Tempo Libero 
Assessorato allo Sviluppo Economico

Comune di Castel San Giovanni

Associazione Castello
Immagini

Domenica 11 settembre 2005
dalle 9,00 alle 17,00

Castel San Giovanni (PC)
presso Area Indoor Sporting Club

via F.lli Bandiera

PHOTO ‘90 
Val Tidone

31a 
Mostra-Mercato di materiale fotografi co 

usato e d'epoca

Per informazioni Dante Tassi 335-33.05.08 oppure Anna Dallanoce 335-60.77.836

www.photo90.it    -    E-mail: info@photo90.it

vi aspettiamo per la prossima 
edizione che si terrà
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