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Testo e foto di Dario Bonazza

All’epoca della reflex meccanica 
l’esposizione era quasi sempre 
impostata a mano. Complici la 

buona tolleranza delle pellicole in bian-
co e nero e soprattutto le possibilità di 
intervento in camera oscura, sia che ci 
si basasse sull’occhio e l’esperienza (o 
sulle indicazioni riportate sulle pellico-
le), sia che si facesse affidamento sui 
più precisi esposimetri (quasi sempre 
separati) di solito tanto i tempi che i 
diaframmi venivano impostati manual-
mente sulle apposite ghiere. Sulle foto-
camera ad otturatore centrale ed ottica 
fissa (compatte e reflex) si erano già vi-
ste diverse varianti più o meno funzio-
nali di automatismo dell’esposizione, 
ma sulle reflex ad ottica intercambiabi-
le tali soluzioni tardavano a comparire 
a causa di complicazioni costruttive.

Automatismo a priorità dei 
tempi

Un primo esempio concreto di re-
flex ad esposizione automatica si ebbe 
nel 1966, con la Konica Auto-Reflex, 
dotata di otturatore metallico a scorri-
mento verticale Copal Square S. Data 
l’epoca del progetto, sviluppato nella 
prima metà degli anni sessanta, venne 
scelta la strada dell’automatismo com-
pletamente meccanico, dove la pres-
sione parziale del pulsante di scatto 
comandava la chiusura del diaframma 
prima di rilasciare l’otturatore. Però 
l’esposimetro della Konica non era 
TTL e quindi si trattava evidentemen-
te di una soluzione di transizione verso 
la reflex automatica TTL (a cui Konica 
arrivò nel 1968 col modello Autoreflex 
T). All’epoca non si parlava ancora di 
priorità dei tempi, ma di EE (Electric 
Eye), per indicare che il diaframma 
si adattava alla luce, analogamente a 
quanto accade nella pupilla dell’oc-
chio.

La soluzione Konica non era però 
gradita a tutti, soprattutto per il consi-
derevole sforzo richiesto sul pulsante 
di scatto (con conseguente possibili-
tà di mosso indesiderato) e la limitata 
gamma di possibilità di adeguamento 
alla luce offerta dai diaframmi del-
l’obiettivo.

Anche Asahi annunciò una reflex 
automatica a priorità dei tempi nel 

1966, in occasione della Photokina di 
Colonia. Denominata Asahi Pentax 
Memorica, era anch’essa dotata di ot-
turatore Copal Square come la Konica, 
ma non ebbe seguito commerciale. La 
priorità dei tempi venne poi adotta-
ta anche da Mamiya, Miranda, Petri e 
soprattutto Canon. Una soluzione più 
moderna dell’automatismo a priorità 
dei tempi venne in seguito sviluppata 
da Canon, con l’elettronica EF del no-
vembre 1973, che offriva un comando 
dello scatto molto più dolce.

Automatismo a priorità dei 
diaframmi

Contemporaneamente alla Asahi 
Pentax Memorica a priorità dei tempi, 
alla Photokina 1966 Asahi propose an-
che la Metalica II con otturatore Copal 
a scorrimento verticale controllato elet-
tronicamente e automatismo a priorità 
dei diaframmi. Per approfondimenti 
sui prototipi Asahi rimandiamo al gior-
nalino “Spotmatic”, dove questi temi 
sono stati recentemente trattati a più 
riprese con foto e comunicati stampa 
dell’epoca.

La prima applicazione commerciale 
della priorità dei diaframmi si ebbe in-
vece con la Contarex SE del 1968, do-
tata di otturatore a controllo elettroni-
co, ma in questo caso l’automatismo si 
otteneva soltanto impiegando un acces-
sorio opzionale esterno. Nel più tipico 
stile Zeiss Ikon, si trattava più di una ri-
sposta specifica a specifiche condizio-
ni di impiego che di una soluzione di 
utilizzo generale. Così la prima reflex 
ad offrire l’automatismo a priorità dei 
diaframmi di serie fu la Asahi Pentax 
Electro Spotmatic del 1971.

Asahi Pentax Electro Spotmatic
Presentata in un’apposita confe-

renza stampa organizzata da Pentax 
in Giappone, la Electro Spotmatic era 
tutto sommato meno innovativa dei 
prototipi che l’avevano preceduta, ri-
nunciando alla baionetta a favore della 
compatibilità con le ottiche Takumar, 
mentre il classico otturatore a tendina 
orizzontale Asahi garantiva una mag-
giore dolcezza di funzionamento ed 
una superiore affidabilità complessiva. 
Oggi esistono da molti anni otturatori 

verticali dolcissimi, soprattutto i Seiko 
sviluppati congiuntamente ad Asahi, 
ma allora il Copal Square aveva una 
gran brutta fama da questo punto di 
vista e la scelta di mantenere l’ottura-
tore a tendina orizzontale fu approvata 
praticamente da tutti. Tanto l’aspetto 
quanto il nome della nuova fotocamera 
(col richiamo alla Spotmatic) volevano 
essere rassicuranti nei confronti della 
clientela, rimandando di alcuni anni lo 
shock del passaggio alla baionetta. A 
parte il colore nero, che serviva a dis-
simulare un lieve aumento dell’altez-
za e contemporaneamente a dare alla 
Electro Spotmatic una connotazione 
più professionale, l’unica differenza 
con la Spotmatic che saltava all’occhio 
fin dal primo sguardo era la sporgen-
za anteriore al posto dell’autoscatto. In 
questo vano era contenuta una pila da 
6V, necessaria per la nuova elettronica, 
al posto della piletta a bottone da 1,35V 
che nei modelli precedenti alimenta-
va il solo esposimetro. Osservando la 
ghiera dei tempi si poteva però notare 
una gamma di velocità ben più ridotta 
(da 1/60 a 1/1000 + B) e la nuova po-
sizione AUTOMATIC 1-1000. Questo 
significa che in manuale e senza pile la 
fotocamera funzionava limitatamente 
ai tempi veloci e alla posa B, mentre 
l’intera gamma delle velocità era di-
sponibile soltanto in automatismo. Va 
inoltre considerato che l’esposimetro 
era attivo soltanto in automatico, per 
cui i tempi manuali erano da conside-
rare solo come emergenza. Pare che al-
l’epoca questi aspetti non preoccupas-
sero troppo né le riviste specializzate 
né i clienti, a fronte dell’entusiasmante 
rapidità operativa promessa dal nuovo 
automatismo. Ancora oggi, nell’ambito 
del gruppo di discussione internazio-
nale sulle Pentax a vite, c’è un buon 
numero di iscritti che dichiara di usare 
con soddisfazione queste fotocamere 
(soprattutto i più diffusi modelli deri-
vati ES e ESII), preferendole perfino 
alle classiche Spotmatic meccaniche.

Tornando al 1971, la nuova foto-
camera consentiva l’esposizione auto-
matica tanto coi più moderni obiettivi 
Super-Multi-Coated Takumar a tutta 
apertura quanto coi precedenti Super-
Takumar. In realtà il bello della Electro 

Electro Spotmatic, ES, ESII: l’alba della priorità dei diaframmi

Electro Spotmatic (1971)
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Electro Spotmatic, ES, ESII: l’alba della priorità dei diaframmi

Spotmatic era proprio la possibilità di 
garantire l’automatismo con qualunque 
obiettivo a vite o accessorio, originale 
o universale, dando una marcia in più 
alla fotografia sportiva e d’azione senza 
obbligare a riacquistare l’intero parco 
ottiche. Ma con questo tema della foto 
sportiva naturalmente rispolveriamo 
l’antica diatriba su quale sia la soluzio-
ne migliore tra priorità dei tempi e dei 
diaframmi, polemica oggi ampiamente 
sopita ma che non mi dispiace affatto 
ricordare.

Priorità a confronto
Il più ovvio se non l’unico vantag-

gio della priorità dei tempi è la certezza 
del tempo di posa, con la conseguente 
tranquillità di evitare il mosso indesi-
derato se la velocità di otturazione vie-
ne impostata adeguatamente. Questa 
sembrerebbe una caratteristica parti-
colarmente utile, soprattutto nella foto 
d’azione e con lunghi teleobiettivi, e 
non si può negare che tale argomenta-
zione abbia una certa validità. Tuttavia 
l’esperienza dimostra che non è affatto 
difficile tenere sotto controllo il tempo 
anche lavorando a priorità dei diafram-
mi, variando se necessario l’apertura 
per avere il tempo desiderato: l’impor-
tante è che tale dato sia presente nel 

mirino (e nella Electro Spotmatic e de-
rivate c’è). Così una moltitudine di fo-
tografi sportivi e di natura ha utilizzato 
per anni e con grande soddisfazione 
reflex a priorità dei diaframmi Asahi, 
Nikon, Olympus, ecc. 

D’altro canto, lavorare a priorità di 
diaframmi dà certamente qualche van-
taggio nelle foto dove è più importante 
questo parametro di ripresa (ritratto, 
paesaggio, macro, ecc.), anche se si po-
trebbe fare un ragionamento analogo a 
quello fatto per la foto sportiva: purché 
il parametro che interessa sia indicato 
nel mirino, non è difficile mantenerlo 
su valori adeguati al genere di riprese 
da effettuare.

Partendo da questa posizione di 
apparente parità fra i due automati-
smi, con sfumature di preferenza per 
l’uno o per l’altro a seconda del cam-
po di applicazione, si può però nota-
re che la priorità dei diaframmi offre 
altri vantaggi aggiuntivi, non bilan-
ciati da analoghi punti di forza della 
priorità dei tempi. Uno di questi è la 
possibilità di lavorare con qualun-
que obiettivo, senza richiedere otti-
che appositamente adattate. Un altro 
vantaggio è la maggiore precisione 
di esposizione, perché l’otturatore a 
controllo elettronico, oltre che più 
preciso e stabile, offre una progres-
sione continua di tempi, senza saltare 
necessariamente ad esempio da 1/125 
a 1/250: se serve 1/174 l’otturatore 
lo fa. Questo aspetto divenne via via 
più apprezzato col diffondersi del-
l’uso delle diapositive, molto meno 
“elastiche” del negativo bianconero. 
Un altro vantaggio, quasi sempre tra-
scurato perfino dai sostenitori della 
priorità dei diaframmi, era la mag-
giore estensione del campo di rego-
lazione dell’esposizione. Quando va 
bene (cioè con un 50mm luminoso), 
con la priorità dei tempi si hanno otto 
diaframmi dalla tutta apertura (f/1,4) 
alla massima chiusura (f/22), ma con 
obiettivi diversi dal 50mm se ne han-
no tipicamente cinque o sei: davvero 
pochini rispetto alla grande variabili-
tà di condizioni di illuminazione, che 
quindi costringono spesso a rinuncia-
re al tempo che si vorrebbe. Con la 
priorità dei diaframmi anche la reflex 

ESII (1973)

ES (1972)
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più scarsa 
(1 /1000 -1 
sec) dispo-
ne di dieci 

s t o p 
d i 

regolazione indipendentemente dal-
l’obiettivo usato, mentre reflex di 
classe media come la ME super 
(1/2000-4 sec) ne hanno ben tredici: 
oltre il doppio di quelle a priorità dei 
tempi. Dotata di uno straordinario 
esposimetro, progettato per sfruttare 
in pieno le potenzialità dell’esposi-
zione automatica anche con bassis-
simi livelli luminosi (-6,5 EV), una 
Pentax LX lavora in automatismo di 
esposizione da 1/2000 di secondo a 
più di 5 minuti, con un’estensione di 
circa venti stop!  

Così la soluzione tecnica proposta 
dalla Electro Spotmatic venne pre-
sto adottata anche da quasi tutti gli 
altri fabbricanti, compresi Minolta, 
Nikon e Olympus, mentre la priorità 
dei tempi contribuì in qualche modo 
a far chiudere il reparto reflex 35mm 
o al fallimento di tutti i costruttori 
che l’avevano adottata, con la sola 
importante eccezione di Canon che si 
mosse bene arrivando presto ad offri-
re entrambe le priorità.

Tecnologia d’epoca
La prima versione della Electro 

Spotmatic adotta-
va un’elettronica 
che oggi sarebbe 
considerata rozza, 
quasi completa-
mente costituita da 
componenti discreti 
(cioè non integra-

ti) saldati su un 

circuito stampato in vetronite rigida 
che occupava l’intero fondello della 
fotocamera ed era responsabile del-
la sua maggiore altezza complessiva 
rispetto alla Spotmatic. Eppure per 
l’epoca si trattava di una soluzione 
avanzatissima, che si qualificava so-
prattutto per l’adozione di un circuito 
di memoria (il primo in campo foto-
grafico). Infatti il problema che aveva 
impedito ai concorrenti di realizzare 
reflex automatiche pur disponendo 
da anni di otturatori controllati elet-
tricamente era l’incapacità di man-
tenere memorizzato il dato rilevato 
dall’esposimetro, regolando l’ottu-
ratore proprio quando l’esposimetro 
stesso è cieco perché lo specchio è 
sollevato. Fu la realizzazione di un 
tale circuito di memoria che diede ad 
Asahi il vantaggio tecnologico che le 
permise di arrivare prima.

Versioni della Electro 
Spotmatic

Secondo informazioni di recen-
te pubblicazione, esisterebbero due 
serie della Electro Spotmatic origi-
nale (con nome esteso). La prima, i 

cui nume-
ri di serie 
iniziano con 
3, sarebbe 
stata venduta 

esclusivamen-
te in Giappone e 
disporrebbe del-
la prima versio-
ne di circuito 
elet troni-

co; la seconda serie, con numeri di 
matricola che iniziano con 5, sarebbe 
stata distribuita in quantità limitate 
anche fuori dal Giappone e dispor-
rebbe dell’elettronica più affidabile 
adottata anche dalla successiva ver-
sione ES. Le informazioni pubblica-
te sulle riviste dell’epoca non fanno 
invece alcuna distinzione di numeri 
di matricola, ma attribuiscono sem-
plicemente la vecchia elettronica 
alla Electro Spotmatic e la nuova al 
successivo modello ES. Dalle stesse 
fonti d’epoca si evince anche che un 
certo numero di Electro Spotmatic 
raggiunse l’Europa per importazione 
parallela, mentre gli importatori uf-
ficiali Pentax iniziarono la distribu-
zione con la versione internazionale 
ES. Dalle mie verifiche personali (a 
dire il vero poche, data la scarsità di 
Electro Spotmatic sui nostri mercati) 
mi sento di appoggiare la versione 
d’epoca piuttosto che quella moder-
na. Infatti tutte le Electro Spotmatic 
che ho potuto verificare hanno la ma-
tricola col 5, eppure dispongono del-
l’elettronica vecchia. Dato che tutti 
concordano nel considerare mano af-

Electro Spotmatic, ES, ESII: l’alba della priorità dei diaframmi

 ESII Motor Drive 
(1975)
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fidabile l’elettronica di prima gene-
razione, mi pare molto più probabile 
che si sia rotto un circuito vecchio e 
che sia stato sostituito col più affi-
dabile nuovo piuttosto che vicever-
sa. Quindi trovando qualche Electro 
Spotmatic col circuito vecchio sono 
portato a pensare che sia originale, 
mentre se ne trovassi una col circui-
to nuovo, prima di generalizzare in 
tal senso mi verrebbe da sospettare 
una sostituzione in sede di assisten-
za. Quindi la mia opinione persona-
le è che tutte o quasi tutte le Electro 
Spotmatic avessero l’elettronica del-
la prima serie e fossero destinate al 
mercato giapponese, ma che alcune 
di queste (forse solo quelle col 5, 
prodotte in maggiore quantità) siano 
finite in Europa e una parte abbia-
no avuto l’elettronica sostituita con 
quella più moderna della successiva 
ES. Oppure, come spesso è successo 
in casa Asahi, la variazione di alcuni 
particolari (in questo caso il circui-
to elettronico) può essere avvenuta 
senza una precisa pianificazione di 

corrispondenza con numeri di serie o 
variazioni del modello.

L’evoluzione: ES, ESII, ESII 
Motor Drive

A parte il nome sintetizzato nella 
sola sigla ES (che secondo la lette-
ratura ufficiale dell’epoca significa-
va Electronic Shutter e non Electro 
Spotmatic) e la faccenda dell’elet-
tronica già discussa, con la versione 
internazionale venduta a partire dal 
1972 si notano un’altra variazio-
ne e un affinamento. Infatti se nella 
Electro Spotmatic durante la lettura 
esposimetrica l’ago inizia a muo-
versi partendo dal basso della scala 
dei tempi, nella ES parte dall’alto 
(1/1000). Inoltre l’elettronica della 
ES consente tempi fino a 8 secondi e 
non solo fino a 1 secondo come nel-
la Electro Spotmatic (di conseguen-
za l’incisione sulla ghiera dei tempi 
passa da “AUTOMATIC 1-1000” ad 
un più semplice “AUTOMATIC”, 
mentre la scala nel mirino continua 
ad arrivare solo a 1 secondo). Gli 
obiettivi in dotazione sono il Super-
Multi-Coated Takumar 50mm f/1,4 
oppure 55mm f/1,8 con finiture com-
pletamente metalliche.

Con la ESII del giugno 1973, do-
tata di un’ulteriore evoluzione del 
circuito stampato, si hanno diverse 
altre variazioni tecniche. La pila da 
6V viene sostituita da quattro pile 
all’ossido d’argento da 1,5V ospita-
te in un nuovo vano ricavato sotto 
al box reflex (del quale si segnalano 
due varianti dotate di sportellini tra 
loro incompatibili) che non giova 
alla vista anteriore, appesantendola. 
Questo consente però di ripristinare 
l’autoscatto, sacrificato nel modello 
precedente. La scala dei tempi nel 
mirino arriva a 8 secondi e lo stesso 
mirino è dotato di chiusura dell’ocu-
lare per evitare infiltrazioni di luce 
parassita che possono influenzare 
l’esposizione automatica. Le tendine 
coprioculare vengono chiuse portan-
do la ghiera dei tempi su un’apposita 
posizione di automatico (ovviamente 
alternativa alla posizione di automa-
tico con oculare aperto, per consen-
tire al fotografo di guardare nel mi-

rino). La sensibilità dell’esposimetro 
passa da 20-1600 ASA dei modelli 
precedenti ai 20-3200 ASA e il pul-
sante di scatto è dotato di sicura, due 
caratteristiche in comune con la con-
temporanea SPF (la Spotmatic mec-
canica a tutta apertura). Gli obiettivi 
in dotazione sono l’SMC Takumar 
50mm f/1,4 oppure 55mm f/1,8 con 
ghiera di messa a fuoco in gomma 
quadrettata, anche questi condivisi 
con la SPF.

Contrariamente alle Spotma-
tic meccaniche, le Electro Spot-
matic ed ES non prevedevano 
versioni motorizzabili. Questo 
era causato dall’impossibilità di 
far passare i necessari accoppia-
menti tra fotocamera e motore 
attraverso il circuito elettroni-
co, che come riportato più so-
pra riempiva completamente il 
fondello. Pur comprendendone 
le ragioni pratiche, questa si-
tuazione rappresentava una vera 
incongruenza logica, in quan-
to una fotocamera automatica 
è certamente più orientata alla 
foto d’azione di quanto non sia 
una manuale. Le richieste in 
tal senso devono aver pesato in 
casa Asahi, che finalmente tra 
il 1974 e il 1975 riuscì ad inte-
grare l’elettronica quanto basta 
per ricavare lo spazio necessa-
rio alla realizzazione della ESII 
Motor Drive.

Fine della serie
Col passaggio dalla vite 

M42x1 alla baionetta K, nel 1975 
termina anche la storia della se-
rie ES. Ovviamente l’esperienza 
acquisita non viene perduta, ma 
contribuisce allo sviluppo di un 
progetto nuovo e più evoluto, 
quella K2 che rispolvera la baio-
netta e l’otturatore a lamelle con 
scorrimento verticale anticipato 
dai prototipi della prima metà 
degli anni sessanta (qui però più 
compatto e silenzioso, realizza-
to da Seiko anziché da Copal). 
Fra i tanti miglioramenti intro-
dotti dalla K2, che rimane per 
molti versi una Pentax anomala 

Electro Spotmatic, ES, ESII: l’alba della priorità dei diaframmi

Ghiera dei tempi della Electro 
Spotmatic

Ghiera della ESII, con le due posizioni 
AUTOMATIC 

(oculare aperto e chiuso)
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e sostanzialmente incompresa, 
voglio segnalare il sincro flash a 
1/125 invece di 1/60 e l’esposi-
metro al silicio, più pronto a se-
guire rapidi cambiamenti di luce 
e attivo anche con l’esposizione 
manuale. La K2 non avrà molto 
successo, ma costituirà la base 
tecnica per lo sviluppo della for-

tunatissima ME Super.

                     Dario Bonazza

Electro Spotmatic, ES, ESII: l’alba della priorità dei diaframmi
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Gli appassionati, i collezionisti, o chi semplicemente vorrebbe saperne 
di più sulla storia di Pentax possono rivolgersi all’Asahi Optical Histori-
cal Club (AOHC), che pubblica un giornalino denominato SPOTMATIC 
scritto da esperti internazionali. Per informazioni: Dario Bonazza - Via 

Badiali, 138 - 48100 Ravenna. Tel./Fax 0544-464633. 

E-mail: info@aohc.it 
Sito web: www.aohc.it 

Libro sulle Asahi Pentax a vite
Per una storia completa ed intrigante delle reflex 

con innesto a vite prodotte da Asahi, è stato pubbli-
cato il libro Asahiflex & Asahi Pentax 1952-1975, 
scritto da Danilo Cecchi in collaborazione con Asahi 
Optical Historical Club, che ha curato la seconda 
parte e tutti gli aspetti iconografici, con foto originali 
e con gli schemi ottici di tutti gli obiettivi Takumar a 
vite. Il volume è costituito da 214 pagine di forma-
to 17x24cm. Il prezzo al pubblico è di 35,00 Euro 
(30,00 Euro per i soci dell’Asahi Optical Historical 
Club), spese di spedizione incluse. Chi volesse ordi-
narlo per posta deve rivolgersi a:

 “Il giardino del libro fotografico” 
Casella Postale n° 36 
84083 Castel San Giorgio (SA) - 
Tel. 081/953136 Fax 081/953136 
Web: www.ilgiardinodellibrofotografico.it - 
E-mail: info@ilgiardinodellibrofotografico.it

Electro Spotmatic, ES, ESII: l’alba della priorità dei diaframmi

 mailto:dbonazza@libero.it 
 http://www.aohc.it 
http://www.ilgiardinodellibrofotografico.it
mailto:info@ilgiardinodellibrofotografico.it
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Caro fotoamatore, abbiamo scritto per voi con molta cura ed attenzione questo libretto, che vi servirà a conoscere 
la BESSAMATIC nelle sue applicazioni pratiche. Leggetelo con attenzione ed esercitatevi in tutte le manovre 
dell’apparecchio prima di caricare la pellicola e di iniziare a fotografare. […] Ci permettiamo farvi subito 
presente che, benchè la BESSAMATIC sia un apparecchio molto robusto, è pur sempre uno strumento meccanico 
ed ottico di grande precisione. Perciò trattatelo con i dovuti riguardi ed esso ve ne sarà grato dandovi anche 
dopo molto anni le più belle fotografie.

Era il saluto rivolto dalla Voi-
gtländer al nuovo e felice ac-
quirente nella seconda pagina 

di copertina del libretto di istruzioni 
in lingua italiana.

La Voigtländer Bessamatic era 
stata presentata nel lontano 1958 ed 
ha conosciuto diverse riedizioni fino 
alla fine degli anni sessanta. Nei pri-
missimi anni settanta erano ancora 
in commercio Bessamatic nuove sot-
to il marchio Zeiss Ikon-Voigtländer. 
Le prime versioni che costituiscono 
la maggior parte della produzione 
(circa 215.000 pezzi prodotti) era-
no dotate di esposimetro esterno al 
selenio (Bessamatic e Bessamatic 
De Luxe). Le ultime disponevano di 
esposimetro al CdS e anche di lettura 
TTL (Bessamatic CS con una produ-
zione di circa 22.000 pezzi). Poco 
più di 9.000 esemplari sono stati 
prodotti senza esposimetro e oggi 
costituiscono una rarità (Bessamatic 
M).  

La concorrenza dell’epoca era 

rappresentata essenzialmente dalle 
Zeiss Contaflex e dalla Kodak Re-
tina reflex. Costituivano la famiglia 
europea dei moderni apparecchi re-
flex monobiettivo ad ottica scompo-
nibile (Zeiss Contaflex) o completa-
mente intercambiabile (Voigtländer 
e Kodak). Tutti questi modelli erano 
equipaggiati del migliore otturato-
re a lamelle disponibile: il famoso 
Synchro Compur. Più impegnativo 
e meno comodo da usare ma enor-
memente più vasto e versatile era il 
sistema Exakta, che faceva uso di ot-
turatori a tendina e si era affermato 
già da molti anni.

Il modello descritto che appartie-
ne alla mia collezione di apparecchi 
d’epoca è una Bessamatic De Luxe. 
Si distingue dalle prime Bessamatic 
per alcuni significativi miglioramen-
ti: la visione nel mirino della coppia 
tempo-diaframma impostata e un 
comando esterno per preregolare il 
contafotogrammi.

La Voigtländer Bessamatic di-
sponeva della solita borsa pronto e 

di una borsa più capace per un cor-
redo più ampio. La borsa pronto si 
presenta come un oggetto raffinato e 
costruito con cura, in vero cuoio vel-
lutato all’interno. Alquanto costosa: 
10.400 lit nel 19641 che salivano a 
11.200 per il tipo più grande adatto 
alla Bessamatic con obiettivo Sep-
ton 2/50. Era inoltre disponibile una 
borsa universale per Bessamatic con 
3 obiettivi e vari accessori al costo 
di lit 31.000. 

Molto pratica nell’uso la borsa 
consente il distacco della parte fron-
tale-superiore in modo tale da non 
ostacolare la ripresa. Peraltro l’uso 
della borsa pronto originale risulta 
indispensabile a meno che non si vo-
glia reggere l’apparecchio sempre in 
mano dal momento che il corpo del-
l’apparecchio non offre né anelli né 
possibilità d’aggancio di nessun tipo 
per una cinghia qualunque.

Il corpo si presenta solido ed ele-
gante, pesante in maniera rassicuran-
te (poco meno di 1 Kg con il normale 
Skopar 2,8/50 e senza borsa pronto) 
costruito interamente in metallo e 
rivestito di vera pelle anche sul fon-
dello e persino sul bottone di riav-
volgimento del film e sul centro di 
rotazione della leva di caricamento. 
Le cromature sono di ottima quali-
tà e mantengono immutato l’aspetto 
del nuovo anche a distanza di molti 
decenni..

Molto elegante il disegno con le 
estremità arrotondate lontano dalla 
spigolosità teutonica degli apparec-
chi Zeiss. Pochi e razionali i coman-
di. Nessun comando sul fondello. Sul 
lato sinistro2 del corpo due pulsanti 
a molla uno in alto e uno in basso, 
simmetrici consentono, azionati 
contemporaneamente con una pres-
sione convergente verso il centro del 
lato l’apertura del dorso che rimane 
incernierato al corpo dell’apparec-
chio.

VOIGTALANDER  BESSAMATIC
di Pino Preianò
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Anche sul retro nessun comando: 
semplicemente l’oculare del mirino 
e in prossimità dell’estrema destra, 
allineato con il mirino, il contapose 
visibile attraverso una finestrella che 
non è proprio il massimo della como-
dità. Purtroppo la scomodità del con-
tapose è una caratteristica degli ap-
parecchi Voigtländer alcuni dei quali 
(p. es. la serie Vitomatic) lo hanno 
sistemato sul fondello della cassa. Il 
contapose della Bessamatic è di tipo 
sottrattivo, a scalare. La logica di una 
soluzione di questo tipo è che per il 
fotografo sia più importante sapere 
quanti scatti rimangano ancora di-
sponibili piuttosto che quanti siano 
stati effettuati. Di conseguenza non 
può essere automatico e deve essere 
l’operatore al momento della carica 
della pellicola a impostarlo a mano 
sul numero massimo a seconda della 
lunghezza del film (36, 24, 20, 12). 
I primi modelli Bessamatic  richie-
dono la rotazione dell’alberino me-
tallico dentato interno che affianca e 
precede il cilindro ricevente per cui 
è necessario ricordarsi di compiere 

tale operazione prima di chiudere il 
dorso e di avviare lo scorrimento del 
film. I modelli successivi prevedono 
per fortuna un comando esterno si-
tuato sul tettuccio accanto alla leva 
di carica. 

I pochi ed essenziali comandi 
sono ubicati quasi tutti sul tettuccio. 
Anche questa parte della macchina 
si presenta molto elegante e non è 
deturpata dalla solita slitta porta ac-
cessori che naturalmente è prevista e 
disponibile ma sfilabile senza lascia-
re traccia quando non necessaria dal 
momento che utilizza come supporto 
la cornice dell’oculare del mirino. Il 
centro del tettuccio è occupato per-
tanto dalla sagoma del pentaprisma 
sobria e discreta non molto spor-
gente. A sinistra un unico blocco di 
comandi circolari concentrici con-
sente la regolazione della sensibi-
lità delle pellicola per una corretta 
lettura esposimetrica, una eventuale 
correzione dovuta all’uso di filtri, il 
riavvolgimento del film (a bottone, 
senza manovella) e il comando del 
diaframma di cui le singole ottiche 

sono del tutto sprovviste. Come nel 
sistema Zeiss Contarex sulla Bessa-
matic il comando del diaframma de-
gli obiettivi è infatti sulla cassa del-
l’apparecchio mentre la lettura dei 
valori è visibile sulla parte superiore 
del bocchettone che accoglie le ot-
tiche. I valori visibili sono pertanto 
sempre gli stessi indipendentemente 
dal fatto che poi l’ottica montata li 
abbia veramente disponibili e van-
no, da sinistra a destra, da f:2 a f:22. 
nei modelli successivi ai primissimi 
esemplari tali valori sono leggibili 
anche nel mirino tramite un piccolo 
periscopio. Sulla destra del penta-
prisma trovano posto il pulsante di 
scatto, il comando di sbloccaggio del 
trascinamento per poter procedere al 
riavvolgimento del film, il botton-
cino per la regolazione iniziale del 
contapose e la leva di avanzamento 
del film che produce anche la rica-
rica dell’otturatore, il ritorno dello 
specchio e l’apertura del diaframma 
dopo lo scatto. Coassiale alla leva di 
carica è un promemoria del tipo di 
pellicola usata.

VOIGTALANDER  BESSAMATIC
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Sul frontale il bocchettone degli 
obiettivi ospita la scale dei valo-
ri diaframma selezionabili però dal 
comando rotativo sistemato come 
già detto sul tettuccio a sinistra del 
pentaprisma e, in posizione imme-
diatamente più arretrata la ghiera di 
comando dei tempi di posa dell’ot-
turatore Synchro Compur con valori 
da 1 sec a un 1/500 di sec. Oltre na-
turalmente alla posa B.

Completano la dotazione dei co-
mandi il selettore X, M, V per sele-
zionare il tipo di sincronizzazione 
flash o l’autoscatto. È impossibile 
azionare involontariamente tale co-
mando. Deve essere all’occorrenza 
contemporaneamente sbloccato da 
un pulsantino ubicato sul lato oppo-
sto. Infine in basso, al di sotto del 
bocchettone è presente il comando 
di sblocco delle ottiche. Poco distan-
te la presa sincro per il cavetto del 
flash.

L’uso dell’apparecchio è molto 
pratico perchè è sufficiente, dopo 
aver impostato il tempo di posa, far 
coincidete nel mirino un riferimento 
circolare con la lancetta dell’espo-
simetro azionando con la mano si-
nistra il selettore dei diaframmi sul 
tettuccio. 

La messa a fuoco è agevole anche 
in condizioni difficili grazie alla lu-
minosità del mirino e alla presenza 
di un telemetro a immagine spezzata 

c o a d i u -
v a t o 
d a 
u n 

a n e l l o 
di micropri-
smi. E proprio la 
lumino- sità del 

m i r i n o susc i ta 
a m m i - r a z i o n e 

e stupore se confrontato alla visio-
ne che offrivano altri apparecchi alla 
fine degli anni cinquanta. Sembra di 
stare affacciati a una finestra. L’im-
magine aerea fa vedere tutto ben ni-
tido e luminoso. Nella maggior parte 
degli apparecchi di quell’epoca (Lei-
ca a vite comprese) l’impressione è 
invece quella di osservare la realtà 
attraverso il buco di una serratura. 
Naturalmente può suscitare scon-
certo in chi non abbia acquisito abi-
tudine la scomparsa dell’immagine 
al momento dello scatto. Lo spec-
chio non è infatti dotato di ritorno 
automatico e riprende la sua posi-
zione soltanto azionando la leva di 
avanzamento. È comunque lo stesso 
funzionamento che si ritrova anco-
ra oggi sugli apparecchi Hasselblad 
che fanno uso di otturatori a lamelle 
all’interno degli obiettivi. L’impos-
sibilità di continuare ad osservare il 
soggetto nel corso di pose lunghe è 
senz’altro un inconveniente e di tale 
argomento si faceva forte la pubbli-
cità Rolleiflex. È pur vero che se 
la posa è molto lunga il soggetto si 
presume statico e che le eccezioni 
(p.es. fuochi d’artificio) non posso-
no essere considerate significative. 
Fatta l’abitudine, nell’uso normale, 
tale caratteristica non è vissuta dal 
fotografo come limitazione.

Il corredo di obiettivi Voigtländer 
è notevole tenendo conto del tipo di 

a p -
p a r e c -

chio e la scelta 
abbastanza 
vasta soprat-
tutto nel campo di 

l u n -

ghezze focali 
superio-

r i a l 5 0 

mm. Nell’ambito dei grandangolari 
è disponibile semplicemente un 35 
mm f:3,4 Scoparex. Dovrebbe es-
sere possibile montare il 4/28 Cur-
tagon che equipaggiava la serie 
Kodak Retina ma non ho mai avuto 
occasione di sperimentare tale abbi-
namento. Compatto e maneggevo-
lissimo il grandangolare Skoparex 
è interamente cromato, coperchio 
a vite compreso. Deve essere usato 
con un apposito paraluce rettangola-
re (essendo rettangolare si monta a 
pressione) che scongiura il pericolo 
di vignettature. Quasi tutte le altre 
ottiche dal 50 al 135 hanno lo stesso 
diametro (40,5) e offrono pertanto 
la comodità di poter usufruire di un 
unico paraluce rotondo e della stessa 
serie di lenti addizionali. 

Gli obiettivi “normali” nel cor-
redo Bessamatic sono due e preci-
samente il Color-Skopar 2,8/50 e il 
Septon 2/50. Lo Skopar monta lo 
stesso paraluce rotondo Ø 40,5 adat-
to anche al 90, al 100 e al 135. il Sep-
ton invece, di diametro più grande 
(54), necessita del paraluce di mm di 
Ø 54 mm difficilissimo da reperire 
oggi. È possibile però usare con suc-
cesso sul Septon il paraluce Nikon 
HS-6 previsto per il Nikkor 50mmm 
f/2 che si adatta perfettamente senza 
incertezze né giochi. Anche i coper-
chietti anteriori a molla per obiettivi 
di Ø 52mm sono utilizzabili senza 
problemi.

Il 50mm Skopar è compatto e an-
ch’esso interamente cromato.

È inoltre disponibile un 90mm 
f/3,4 Dynarex. Compatto (5,5 cm di 
lunghezza totale tappi inclusi) ma 
più pesante dei precedenti (250 gr 
c.a.), interamente cromato è forse, 
con il Septon 2/50 esteticamente 
il più bello della serie. L’esempla-
re in mio possesso offre la doppia 
scala delle distanze in metri (nera) 
e in piedi (feet, rossa). La distanza 
minima di messa a fuoco è di due 
metri.  Il 135mm Super-Dynarex f:4 
è compattissimo e leggero (225 gr 
circa) tenendo conto della focale: 9 
cm di lunghezza totale tappi com-
presi, cromato e parzialmente rive-
stito di pelle nera dello stesso tipo 

VOIGTALANDER  BESSAMATIC
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che fascia il corpo macchina. Offre 
anch’esso, almeno nell’esemplare in 
mio possesso la doppia scala in me-
tri e piedi. La praticità d’uso risulta 
alquanto mortificata dalla eccessiva 
distanza minima di messa a fuoco 
che è di ben 4 metri. Per tale ragione 
era in catalogo una lente addizionale 
da usare per il ritratto.

Tutti questi obiettivi (Septon a 
parte) hanno lo stesso diametro e 
possono montare i tappi anteriori 
metallici e cromati a vite più anti-
chi e più belli esteticamente oppure 
quelli in plastica nera più recenti e 
più pratici. E naturalmente la stessa 
serie di filtri e lenti addizionali

Splendido per finiture e imponen-
te per dimensioni il Super-Dynarex 
4/200 con un diametro anteriore di 
quasi 8 cm e un peso, con il suo para-
luce dedicato che sfiora i 700 gram-
mi, rimane anch’esso comunque più 
corto della sua lunghezza focale (14 
cm tappi compresi). La distanza mi-
nima di messa a fuoco è di 8,5 m (28 
piedi).

Il corredo Bessamatic prevedeva 
anche altri obiettivi di cui purtroppo 
non dispongo. 

E precisamente: lo Skopagon 
2/40 che è sempre stato raro e costo-
so (112.500 lire nel 1964); un Dyna-
rex 4,8/100 e lo Zoomar 2,8/36-82. 
Per la Bessamatic era stato infatti 
concepito e prodotto il primo obiet-
tivo a focale variabile del mondo per 
uso fotografico: il favoloso Zoomar 
2,8/36-82. Ingombrante, pesante, co-
stoso (188.000 lire nel 1964), di resa 
non confrontabile con quella garan-
tita dal resto del corredo era comun-
que una grossa novità per l’epoca e 
soprattutto un efficace argomento di 
propaganda. Oggi si trova abbastan-
za facilmente e lo si paga non più di 
300 euro.

Successivamente venne reso di-
sponibile un Super-Dynarex 5,6/350 
che divenne l’obiettivo più costo-
so di tutta la serie (205.000 lire nel 
1966)3.

 
Le riprese ravvicinate da 1 m a 15 

cm sono rese possibili da una serie 
di 4 lenti addizionali Focar molto 

pratiche nell’uso che possono esse-
re trasportate avvitate tra loro in un 
blocco unico in apposito e raffinato 
astuccio di cuoio.

Purtroppo il progetto di base fon-
dato su otturatore Synchro Compur 
che offre un diametro limitato non 
permette l’uso di tubi di prolunga o 
soffietti e la vera macrofotografia ri-
sulta di conseguenza impossibile. Il 
ridotto diametro dell’attacco obietti-
vi rende anche impossibile l’uso di 
ottiche luminose. È comunque dispo-
nibile come focale normale il Septon 
(si chiama così perché ha sette lenti). 
E anche lo Scopagon 2/40 già citato 
può essere considerato un obietti-
vo “normale”, la soluzione adottata 
(il compromesso dei 40mm di lun-
ghezza focale) verrà periodicamente 
riscoperta e riproposta (p. es. sulla 
Leica CL nella prima metà degli anni 
settanta e nell’affine Minolta CLE 
de primissimi anni ottanta. 

Il sistema Bessamatic era sta-
to sviluppato nel modo più ampio 
possibile tenendo sempre conto dei 
limiti del progetto di partenza. La 
Zeiss non volle invece sviluppare 
allo stesso modo il corredo Conta-
flex quasi certamente per non fare 
concorrenza in famiglia al progetto 
Contarex.

Il corredo Bessamatic era rela-
tivamente versatile per possibilità 
offerte e ampiezza di scelta soprat-
tutto se paragonato alle concorrenti 

Kodak e soprattutto Zeiss ma è pur 
vero che, fatti un po’ di conti, sareb-
be stato possibile, a parità di costo 
dotarsi di un corredo Leica usato 
magari attingendo al sistema a vite 
che, prima dell’esplosione del feno-
meno del collezionismo, si acquista-
va a prezzi assai convenienti. Ma le 
Leica a telemetro erano e rimangono 
un’altra cosa e dotarle di accessori 
per le riprese ravvicinate o la telefo-
tografia era ed è ancor oggi compli-
cato e dispendioso.

Nell’ultima pagina di copertina 
il libretto di istruzione della Bessa-
matic si congedava dal lettore con il 
consueto slogan: Voigtländer perché 
l’obiettivo è meraviglioso!

Giuseppe Preianò

(Footnotes)
1 I prezzi del 1964 sono ricavati 

dalla Guida italiana della fotografia 
edita da Cine Foto Ottica, catalogo 
annuario cine-foto. Ed. 1964 – Roma 
– Edizioni Lori.

2 destra-sinistra si intende dal 
punto di vista dell’operatore che ten-
ga al collo o in mano la macchina 
pronta all’uso.

3 L’informazione deriva dal ca-
talogo 1966 della ditta Fulcar di 
Roma.

VOIGTALANDER  BESSAMATIC



scatti nel tempo  settembre 2005____________________________________________________     13

PRESENTATA ALLA PHOTOKINA DI COLONIA DEL 1984 DALLA LEITZ DI WETZLAR – IL PASSAGGIO ALLA NUOVA SOCIETÀ LEICA 
CAMERA DI SOLMS, IN SEGUITO ALLO SCORPORO DEL RAMO FOTOGRAFICO, AVVERRÀ A DISTANZA DI POCHI ANNI – LA LEICA 
M6 PRESENTA UNA GRANDE INNOVAZIONE TECNICA, ALMENO CONSIDERANDO LA CAUTELA CON LA QUALE LA CASA TEDESCA 
APPORTA MODIFICHE O MIGLIORIE ALLE SUE FOTOCAMERE: L’ESPOSIMETRO INCORPORATO CON LETTURA ATTRAVERSO 
L’OBIETTIVO. NON È, IN EFFETTI, UNA NOVITÀ ASSOLUTA IN CASA LEITZ; GIÀ LA M5, AGLI INIZI DEGLI ANNI SETTANTA, PRESENTAVA 
QUESTA NOVITÀ, MA LA COMPLESSA TECNICA DI REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO MOBILE CHE OSPITAVA LA CELLULA AL CDS E 
LO STRAVOLGIMENTO DELLE DIMENSIONI E DELL’ESTETICA NE DECRETARONO L’INSUCCESSO PRESSO IL TRADIZIONALISSIMO 
UTENTE LEICA. LA M6 RESTA INVECE NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE, SFRUTTANDO SEMPLICEMENTE LO SPAZIO MESSO A 
DISPOSIZIONE DALLA ELIMINAZIONE DELL’AUTOSCATTO MECCANICO (RITENUTO, GIUSTAMENTE, SUPERFLUO PER UN USO 
PROFESSIONALE) PER OSPITARE LE PILE E PARTE DEL CIRCUITO ELETTRONICO. PER IL RESTO LE PRESTAZIONI GENERALI 
E L’ESTETICA COMPLESSIVA RIMANGONO PERFETTAMENTE SOVRAPPONIBILI AI MODELLI CHE L’HANNO PRECEDUTA. ANCHE 
IL TRADIZIONALE MIRINO TELEMETRICO, CHE OSPITA NELLA PARTE BASSA DUE DISCRETI LED TRIANGOLARI CONTRAPPOSTI 
PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE, NON RISENTE PIÙ DI TANTO DELL’INNOVAZIONE. NEL CORSO DEGLI ANNI LA LEICA 
M6 SUBIRÀ VARIE MODIFICHE TECNICHE, A COMINCIARE DAI DIVERSI INGRANDIMENTI DEL MIRINO – PER MEGLIO ADATTARSI 
ALLE DIVERSE ESIGENZE DEI FOTOGRAFI – PER FINIRE CON L’INTRODUZIONE DELLA LETTURA TTL CON I FLASH DEDICATI. LA 
PRESENZA DELLA SIGLA TTL SEGUITA DAL SIMBOLO DI UNA SAETTA, DISCRETAMENTE INCISI SUL BORDO DELLA SLITTA PORTA 
ACCESSORI, IDENTIFICANO QUEST’ULTIMO MODELLO. 

Estetica & tecnica
L’estetica delle Leica a telemetro 

della serie M è quanto di più immutabi-
le si possa immaginare. Dalla originaria 
M3 del 1954 alla attuale MP, passando 
per i modelli intermedi (tranne la M5) 
il look di queste Leica è rimasto prati-
camente immutato. Anzi, con l’attuale 
MP c’è stata addirittura una involuzio-
ne stilistica, con un ritorno a soluzio-
ni del passato. Il corpo è realizzato in 
un’unica pressofusione d’alluminio che 
garantisce una estrema rigidità e robu-
stezza all’insieme, con fondello aspor-
tabile in ottone e sportellino incerniera-
to (che supporta il pressapellicola ed il 
disco selettore della sensibilità) per fa-
cilitare l’inserimento del film; nella ca-
lotta superiore in un sol pezzo in pres-
sofusione di zinco da 0,8mm, realizzata 
su due livelli leggermente sfalsati, sono 
contenuti il mirino e i relativi sistemi di 
messa a fuoco. Le belle superfici piane, 
prive di orpelli anatomici, si raccorda-
no ai classici fianchi a mezzo tondo, 
caratteristici dell’apparecchio tedesco 
fin dall’originario prototipo del 1913. 
L’intero corpo, tranne calotta e fondello 
che possono essere in diverse finiture, 
è rivestito da un materiale sintetico in 
PVC granulare che si rifà all’originario 
vulkan degli apparecchi a vite. Varie le 
versioni celebrative con diciture e fini-
ture particolari. La robusta baionetta M 
in ottone cromato permette un rapidissi-
mo cambio dell’ottica, grazie all’angolo 
di rotazione di soli 30°. Di eccezionale 
livello le finiture esterne ed interne an-

che se, a voler cercare il pelo nell’uo-
vo, ci ha stupito la scarsa resistenza 
dello smalto rosso che contrassegna il 
pulsante di sblocco dell’obiettivo, già 
rovinato nonostante la freschezza del-
l’esemplare in prova. Peso e dimensioni 
non sono proprio contenuti, nonostante 
la relativa semplicità dell’apparecchio, 
ma l’impugnabilità e la manovrabilità 
dei pochi comandi a disposizione non 
ne risentono. L’inserimento della pelli-
cola non è proprio intuitivo, poiché va 
fatto calando il caricatore all’interno del 
suo alloggiamento (previa rimozione 
del fondello tramite rotazione di 180° 

della chiave incassata), estraendone in 
anticipo la necessaria quantità di coda 
da far passare nella fessura tra dorso ed 
otturatore, ed inserendone l’estremità in 
una delle feritoie del rocchetto riceven-
te; uno schema presente all’interno del-
la fotocamera esemplifica la procedura. 
Grazie allo sportellino incernierato è 
possibile controllare il corretto montag-
gio del film; da notare i contatti dorati 
che servono a trasmettere le informa-
zione tra il disco selettore delle sensibi-
lità ed il circuito esposimetrico. E’ pre-
visto un winder dedicato, da montare al 
posto del fondello amovibile.

Linea classica e sobria (quasi immutata dai tempi della M3), materiali e finiture 
di prim’ordine, affidabilità e robustezza a prova di bomba, ottiche superlative: 
così si presenta la Leica M6. Unica concessione all’innovazione l’esposimetro 
incorporato con led nel mirino. Il mitico bollino rosso non ospita più il logo 

“Leitz” bensì quello “Leica”.

LEICA  M6: immutabile nel tempo
di Mauro Di Giovanni
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Semplici ed essenziali i comandi, 
praticamente immutati rispetto alla 
versione precedente nonostante la 
presenza dell’esposimetro. Sulla ca-
lotta troviamo, a sinistra, il singolare 
manettino di riavvolgimento inclina-
to per dare spazio al mirino e per non 
interferire con l’esposimetro esterno 
Leicameter: una eredità del passato 
poiché questo accessorio, peraltro su-
perfluo su questo modello, non si può 
neanche montare sulla M6. Al centro, 
a filo della calotta, la slitta porta ac-
cessori con il contatto diretto per il 
flash che riporta, su una delle guide, 
il numero di matricola dell’apparec-

chio. Nello scalino inferiore sono si-
tuati la piccola ghiera dei tempi e la 
leva di carica in metallo con l’estre-
mità snodata, in plastica, per facilitare 
la presa del pollice; molto fluido il suo 
movimento con una corsa di 120° e la 
possibilità di effettuare il caricamento 
additivo mediante piccoli colpi suc-
cessivi. Coassiale il pulsante di scatto 
meccanico con filettatura standard per 
il cavetto flessibile; mediante leggera 
pressione si attivano i led nel mirino. 
A destra il contafotogrammi, perfetta-
mente leggibile anche grazie all’oblò 
di protezione lenticolare. Sul retro 
della calotta trovano posto il mirino 
e la presa coassiale per i flash a ca-

vetto, protetta da un piccolo tappo in 
plastica a pressione. Sul dorso il disco 
per l’impostazione della sensibilità 
ISO della pellicola. Nella parte ante-
riore troviamo, appena sotto la scritta 
Leica M6, la levetta di sblocco per 
il riavvolgimento della pellicola, da 
ruotare verso la lettera R; inconsueto 
ma comodo il suo posizionamento, 
specialmente quando la fotocamera 
è montata sul treppiede. Più in basso 
il pulsante di sblocco dell’obiettivo, 
contrassegnato da un punto rosso e, 
a sinistra, l’alloggiamento delle bat-
terie protetto da un elegante tappo a 
vite con corona zigrinata per poterlo 
rimuovere senza l’ausilio della solita 
moneta. Sul lato destro la levetta che 
permette di visualizzare nel mirino le 
cornicette luminose relative al campo 
inquadrato dalle varie focali (visibili 
a coppie). Nel fondello troviamo la 
chiave incassata che, con una rota-
zione di 180°, permette di rimuover-
lo completamente e, sul lato opposto 
– in posizione fortemente decentrata 
– il foro filettato da 1/4” per il treppie-
de; una posizione che non garantisce 
la stabilità in situazioni particolari, ad 
esempio montando la Leica con un te-
leobiettivo su di un mini-stativo. 

Non essendo una fotocamera re-
flex, elemento caratterizzante della 
Leica M6 è proprio il mirino a visione 
diretta con telemetro a sdoppiamen-
to d’immagine con base effettiva di 
49,9mm. Ampio e luminoso, in gra-
do di abbracciare la focale di 28mm 
senza mirini aggiuntivi e con un 
rapporto d’ingrandimento di 0,72x, 
presenta una serie di riquadri e cor-
nicette relative alla focale selezionata 
automaticamente dall’ottica montata, 
ma selezionabili anche manualmente 
a coppie (28 e 90mm, 35 e 135mm, 
50 e 75mm) con la levetta sul fronta-
le, per poter previsualizzare con pre-
cisione il campo inquadrato da una 
determinata ottica prima di montarla. 
La correzione dell’errore di parallasse 
avviene automaticamente e in modo 
continuo in base alla messa a fuoco. 
Una successiva variante della M6 of-
fre invece l’ingrandimento 0,85x con 
copertura massima del campo inqua-
drato da un 35mm, più adatto all’uso 

Nonostante l’assenza di protuberanze anatomiche la Leica M6 si impugna 
comodamente, grazie anche al rivestimento tipo Vulkan che offre una buona 
presa per le dita. Semplici ed essenziali i comandi, praticamente invariati 

rispetto ai modelli precedenti nonostante l’introduzione dell’esposimetro TTL.

Anche la vista superiore evidenzia la sobrietà della M6, caratterizzata dalla 
tipica calotta con i bordi a mezzo tondo e lo scalino che delimita la zona 

comandi da quella (rialzata) che ospita mirino e telemetro. Spicca l’assenza del 
logo Leica, che fa apparire un po’ disadorna l’ampia superficie nera. 

LEICA  M6: immutabile nel tempo
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degli obiettivi di focale 50mm e supe-
riore. Infatti il limite (per alcuni il pre-
gio) delle Leica a telemetro è proprio 
questo: indipendentemente dalla foca-
le impiegata, il campo inquadrato dal 
mirino non cambia. Occorre perciò 
fare riferimento alla cornice relativa 
che, nel caso del 135mm, si riduce ad 
un minuscolo rettangolo centrale, con 
evidenti difficoltà per la precisione 
della messa a fuoco e per la composi-
zione dell’immagine. Per chi è abitua-
to ai sistemi di visione reflex attraver-
so l’obiettivo, questo tipo di mirino è 
quanto di più scomodo si possa imma-
ginare! I vantaggi, però, sono quelli di 
una luminosità non vincolata a quella 
dell’obiettivo, di un sistema di messa 
a fuoco affidabile anche in condizioni 
di scarsa illuminazione, di un miglior 
controllo di quanto avviene ai margini 
della scena inquadrata, dell’assenza di 
ritardo tra il momento dello scatto e 
quello dell’esposizione, del controllo 
continuo sulla scena – durante l’espo-
sizione – senza alcun oscuramento, 
per non parlare dell’assenza di vibra-
zioni e della rumorosità indotte dal ri-
baltamento dello specchio reflex.

Per la prima volta in una Leica a 
telemetro fanno la loro comparsa al-
l’interno del mirino, in basso, due 
led rossi triangolari contrapposti per 
il controllo dell’esposizione, che re-

stano in funzione (solamente ad ot-
turatore carico) per dieci secondi dal 
momento in cui si rilascia la pressione 
sul pulsante di scatto e si spengono 
comunque ad esposizione avvenuta. 
Una graduazione della loro intensità 
luminosa in base a quella ambientale 
sarebbe stata auspicabile. La palpebra 
riflettente alla base della finestra an-
teriore del mirino serve a schermare i 
led per una migliore visibilità in con-
dizioni di forte illuminazione.

La novità della M6, come abbia-
mo visto, è proprio la presenza di un 
esposimetro incorporato con una cel-

lula al silicio (attigua alla camma del 
telemetro) che legge la luce riflessa da 
un disco bianco di 12mm di diametro 
riportato al centro della prima tendi-
na, che effettua una lettura selettiva su 
un’area corrispondente a circa il 23% 
dell’area inquadrata. A differenza di 
quanto avveniva con la M5, che adot-
tava un braccetto mobile di supporto 
per la cellula al CdS, con questo si-
stema non esistono incompatibilità 
meccaniche per l’utilizzo di vecchi 
obiettivi con lenti molto rientranti 
(come il Super Angulon 21mm), an-
che se con questi potrebbero verificar-
si letture esposimetriche erronee. La 
sensibilità dell’esposimetro si estende 
tra 6 e 6400 ISO mentre il campo di 
misurazione va da 0 a 20 EV con pel-
licola 100 ISO. La fotocellula effettua 
una lettura in stop-down, cioè con il 
diaframma alla chiusura effettiva, 
ma questo non comporta ovviamente 
l’inconveniente dell’oscuramento del 
mirino che non è reflex. Per la misura-
zione dell’esposizione (rigorosamente 
manuale) basta premere leggermente 
il pulsante di scatto ad otturatore ca-
rico, appariranno così uno o entrambi 
i led rossi a forma di punta di freccia 
nel mirino: per la corretta esposizio-
ne dovranno rimanere accesi entrambi 
con la stessa intensità; nel caso resti 
acceso solo quello di sinistra ci sarà 
una sottoesposizione di almeno uno 
stop, basterà quindi ruotare la ghiera 
dei diaframmi verso destra – cioè nel-

Nella vista posteriore vengono evidenziati lo sportellino d’ispezione che ospita 
il disco per la sensibilità (ISO) della pellicola. In alto, a ridosso della slitta 

porta-accessori, il contatto coassiale, normalmente protetto da un tappino in 
plastica a pressione. Notare, accanto al mirino, il tipico manettino inclinato.

La robusta baionetta M in ottone cromato può ospitare, oltre agli obiettivi 
Leitz/Leica, anche quelli per le Voigtländer Bessa, la Konica RF, la Rollei 35 RF 

e quelli della rediviva Zeiss Ikon. Notare sulla tendina dell’otturatore il disco 
bianco che serve a riflettere la luce che attraversa l’obiettivo verso la fotocellula 

al silicio.
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la direzione indicata dal led a forma di 
freccia – fino ad ottenere la stessa in-
tensità luminosa dei due led. Se anche 
quello contrapposto si illumina, ma 
più debolmente, la differenza d’espo-
sizione non sarà superiore a mezzo 
stop. Discorso analogo, ma con posi-
zioni invertite, per la sovraesposizio-
ne. Se i led non si accendono significa 
che l’esposimetro lavora in condizioni 
inferiori alle sue possibilità (luce trop-
po scarsa) o che il selettore dei tempi 
è impostato su B; oppure, semplice-
mente, che sono esaurite le batterie…

L’otturatore sul piano focale è una 
unità a controllo meccanico con tendi-
ne in tessuto gommato a scorrimento 
orizzontale. Non si può immaginare 
niente di più classico e tradizionale sia 
per l’architettura che per le prestazio-
ni, rimaste praticamente immutate sin 
dai tempi della Leica IIIa del 1935; 
come allora i tempi d’esposizione, 
pur con una diversa scalatura, van-
no da 1 ad 1/1000 di secondo, oltre 
alla posa B. Il sincro-flash è rimasto 
(testardamente) pari ad un modesto 

1/50 di secondo, tanto da dover preve-
dere la relativa posizione sulla ghie-
ra – identificata da una saetta – tra i 
tempi di 1/60 ed 1/30 di secondo; un 
limite per le foto con flash in esterni, 
tanto più grave nella successiva ver-
sione M6 TTL che offre l’esposizio-
ne automatica con il lampeggiatore. 
Si dirà che una Leica a telemetro, per 
le sue caratteristiche di discrezione e 
silenziosità, si trova a suo agio nella 
fotografia a luce ambiente, ma allora 
perché impiegare risorse ed energie 
per sviluppare un modello con espo-
sizione automatica per la luce-lampo, 
lasciando invariato il sincro-flash? 
Consideriamo inoltre che le anziane 
Leicaflex con otturatore a scorrimento 
orizzontale erano in grado di sincro-
nizzare ad 1/100 di secondo. Sembra 
quasi che, nella casa tedesca, sia man-
cato il “dialogo” tra i progettisti del-
le fotocamere a telemetro e tra quelli 
degli apparecchi reflex. Insomma, le 
prestazioni di questo otturatore non 
sono esaltanti ma affidabilità e pre-
cisione sono ai massimi livelli, tanto 

che la casa tedesca afferma, in una sua 
pubblicità, che l’otturatore delle Lei-
ca M6 può tranquillamente superare 
il record dei 100.000 scatti effettua-
ti senza mostrare tracce di usura. E’ 
previsto un contatto diretto in slitta 
ed una presa coassiale (X), utilizza-
bili contemporaneamente. Lo spazio 
normalmente dedicato ai meccanismi 
dell’autoscatto – già assente sulla M4-
P ma per un discorso di contenimento 
dei costi – è qui invece sfruttato per 
l’alloggiamento delle pile.  

Nella M6 le batterie servono esclu-
sivamente ad alimentare il circuito 
esposimetrico e i due led nel miri-
no, per cui con gli elementi scarichi 
o mancanti del tutto la fotocamera 
continua a funzionare perfettamente, 
ovviamente senza l’ausilio dell’espo-
simetro. Il circuito può essere alimen-
tato da una coppia di pastiglie all’ossi-
do d’argento da 1,55 Volt tipo SR44 o 
equivalenti o da un singolo elemento 
al litio da 3 Volt; in quest’ultimo caso 
il fabbricante consiglia le sigle DL 
1/3 N (Duracell) o CR 1/3 N (Varta). 
Secondo i test Leica una serie di bat-
terie nuove permette all’esposimetro 
di rimanere inserito per 20 ore conse-
cutive o, considerando 15 secondi per 
rilevare il dato esposimetrico, di effet-
tuare 4800 misurazioni, equivalenti a 
circa 130 pellicole da 36 fotogrammi. 
Il consumo è quindi irrisorio, anche 
grazie alla temporizzazione dei led 
che restano accesi per 10 secondi e si 
spengono appena avvenuta l’esposi-
zione. Non è previsto un vero e pro-
prio test batteria, ma l’affievolirsi del-
l’intensità luminosa dei led segnala la 
necessità di sostituire gli elementi.

Il fondello della M6 può essere 
sostituito con un winder per 
l’avanzamento automatico. 

L’alloggiamento del caricatore deve 
avvenire come rappresentato nello 
schema illustrato all’interno della 

fotocamera, inserendolo “a caduta” 
nel vano predisposto e facendo 

passare la pellicola nella fessura tra 
la cassa e l’otturatore, agganciandone 

la coda nel  rocchetto ricevente.
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SCHEDA TECNICA 
Tipo fotocamera: 35mm a telemetro. Messa a fuoco: manuale con telemetro ad immagine sdoppiata (base effettiva 

49,9mm). Mirino: galileiano, con correzione automatica della parallasse e cornicette luminose per focali comprese tra 28 e 
135mm ad inserimento automatico o manuale; ingrandimento 0,72x (disponibile in seguito anche la versione 0,85x). Segna-
li visibili nel mirino: led esposimetro temporizzati. Esposimetro: una cellula al silicio. Misurazione: TTL selettiva (23% 
dell’area inquadrata). Esposizione: manuale. Campo di misurazione: da EV 0 ad EV 20 con pellicola 100 ISO ed obietti-
vo f /1,4. Sensibilità: da 6 a 6400 ISO. Otturatore: a controllo meccanico con tendine in tessuto gommato a scorrimento 
orizzontale. Pulsante di scatto: meccanico, filettatura standard per cavo flessibile, attivazione esposimetro tramite leggera 
pressione. Tempi: da 1 secondo ad 1/1000sec + posa “B”. Sincro-lampo: 1/50sec, contatto diretto a slitta e presa coassiale. 
Tempi meccanici: tutti. Autoscatto: no. Innesto obiettivi: baionetta Leica M. Fondello: intercambiabile. Avanzamento 
pellicola: leva di carica rapida snodata con movimento singolo o additivo, corsa 120°; predisposizione per winder dedicato. 
Comando specifico per esposizioni multiple: no. Alimentazione: due pile all’ossido d’argento da 1,55V tipo SR44 o un 
elemento al litio da 3V tipo CR 1/3 N o equivalenti. Test pile: no. Dimensioni: 138x77x38mm solo corpo. Peso: 560g solo 
corpo.

ALBERO GENEALOGICO
La baionetta M fa la sua comparsa nel 1954 con la Leica M3 e andrà a sostituire completamente, nel giro di alcuni anni, 

gli ultimi modelli con il classico innesto a vite 39x1 (IIIg e Ig). Come tradizione Leitz la M3 viene affiancata da un modello 
più economico (M2) e da uno semplificato per usi scientifici e tecnici (M1). Nel ’67 è la volta della M4, rimasta nel cuore 
di molti professionisti, affiancata nel 1971 dalla M5, un controverso modello dotato di cellula esposimetrica TTL situata su 
un braccetto mobile e dall’estetica pesantemente rimaneggiata. Nel ’75 la Leitz decide di sopprimere le linee di produzione 
delle fotocamere a telemetro, ma il coro di proteste di molti professionisti la induce a tornare sui propri passi avviando la 
produzione, nel 1977, del modello M4-2 prodotto interamente negli stabilimenti canadesi; alcuni dettagli tecnici la distin-
guono dalla progenitrice, come l’assenza dell’autoscatto, la predisposizione per il winder e il contatto diretto per il flash; 
verrà affiancata dalla versione semplificata MD-2 nel 1980. Nello stesso anno, e dagli stessi stabilimenti canadesi, vede la 
luce la M4-P dotata del nuovo mirino atto a consentire l’impiego delle focali da 28 e da 75mm. Nel 1984 la produzione torna 
a Wetzlar con la M6 dotata di esposimetro incorporato (oggetto di questo articolo), per spostarsi poi nella nuova fabbrica di 
Solms in concomitanza con la cessione, da parte della famiglia Leitz, del ramo fotografico alla società Leica Camera (1988). 
Nel ‘98 la M6 viene aggiornata con la lettura automatica della luce flash attraverso l’obiettivo ed assume la sigla M6 TTL; 
le M6 vengono fornite con mirini dotati di diversi ingrandimenti (0,72x, 0,85x, 0,58x). Nel 2002 la M7 introduce l’automa-
tismo a priorità del diaframma, mentre con la MP del 2003 si ha un ritorno all’estetica dell’antesignana M3.  
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di molti professionisti, affiancata nel 1971 dalla M5, un controverso modello dotato di cellula esposimetrica TTL situata su 
un braccetto mobile e dall’estetica pesantemente rimaneggiata. Nel ’75 la Leitz decide di sopprimere le linee di produzione 
delle fotocamere a telemetro, ma il coro di proteste di molti professionisti la induce a tornare sui propri passi avviando la 
produzione, nel 1977, del modello M4-2 prodotto interamente negli stabilimenti canadesi; alcuni dettagli tecnici la distin-
guono dalla progenitrice, come l’assenza dell’autoscatto, la predisposizione per il winder e il contatto diretto per il flash; 
verrà affiancata dalla versione semplificata MD-2 nel 1980. Nello stesso anno, e dagli stessi stabilimenti canadesi, vede la 
luce la M4-P dotata del nuovo mirino atto a consentire l’impiego delle focali da 28 e da 75mm. Nel 1984 la produzione torna 
a Wetzlar con la M6 dotata di esposimetro incorporato (oggetto di questo articolo), per spostarsi poi nella nuova fabbrica di 
Solms in concomitanza con la cessione, da parte della famiglia Leitz, del ramo fotografico alla società Leica Camera (1988). 
Nel ‘98 la M6 viene aggiornata con la lettura automatica della luce flash attraverso l’obiettivo ed assume la sigla M6 TTL; 
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Conclusioni
Assistiamo, oggi, ad un revival del-

le fotocamere a telemetro 35mm, delle 
quali Leica è l’antesignana e, ancora, la 
massima espressione tecnologica. Mar-
chi storici e blasonati come Voigtlaen-
der, Rollei e, novità dell’ultima photo-
kina, Zeiss-Ikon hanno messo in cam-
po i loro apparecchi a telemetro che, 
anche se originati dallo stesso ceppo 
della nipponica Cosina, contribuiscono 
a tenere viva questa nicchia di mercato, 
non fosse altro che per il comune inne-
sto a baionetta M (nel 2004 ha compiu-
to i suoi primi 50 anni!) che permette 
di scambiare obiettivi ed accessori tra 
i vari marchi.

Quindi, nonostante l’aggressione 
delle reflex 35 le quali, nel corso degli 
anni, hanno via via mitigato i difetti ti-
pici di questi apparecchi (rumorosità e 

vibrazioni dello specchio, ritardo tra il 
momento in cui si preme il pulsante di 
scatto e quello in cui avviene effettiva-
mente l’esposizione, ecc.) e quella più 
recente della fotografia digitale – setto-
re in cui la stessa Leica sta investendo 
– le fotocamere a telemetro godono an-
cora oggi di buona salute. 

Un aspetto particolare di questo 
marchio è il fiorente mercato colle-
zionistico che, nonostante i costi spes-
so proibitivi di macchine e accessori 
(nuovi o usati che siano) non accenna 
a diminuire. Comunque, a parte questo 
discorso, ancora oggi molti professio-
nisti non rinunciano a portare al collo 
la fedele M6, magari affiancata ad una 
reflex dell’ultima generazione, analo-
gica o digitale che sia. Infatti la qualità 
dei materiali, l’accuratezza della co-
struzione e le finiture certosine, la pro-

verbiale qualità degli obiettivi ne fanno 
uno strumento di lavoro affidabile e per 
molti versi insostituibile, indipendente 
da fonti d’alimentazione, che ben di 
rado può lasciare il fotografo nei guai. 
Anzi, le Leica come la M6 non sono 
fatte per marcire in un cassetto, ma 
per un uso continuativo che le tenga in 
esercizio; come un orologio meccanico 
di precisione, il non uso può portare ad 
un impigrimento dei meccanismi. An-
che la M6 ha i suoi difetti, ad esempio 
la scarsa praticità del mirino in abbi-
namento ai teleobiettivi, il sincro-flash 
ancora limitato ad 1/50 di secondo, ma 
soprattutto i costi esorbitanti che, per la 
maggior parte dei comuni mortali, di-
ventano addirittura proibitivi nel caso 
di un ampliamento del corredo.

LEICA  M6: immutabile nel tempo
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La nascita della Leica M3 (1954), 
che con il suo originale e rivo-
luzionario attacco a baionetta 

ha dato vita ad un nuovo sistema fo-
tografico, è probabile abbia creato un 
certo imbarazzo nel mondo dei “leichi-
sti” notoriamente conservatori e molto 
cauti nell’accettare le novità.

Questo cambiamento epocale offri-
va una fotocamera più moderna con il 
vantaggio della velocità operativa nel 
cambio delle ottiche.

La Leitz, per non creare turba-
menti, ha realizzato il passaggio da 
vite a baionetta in modo dolce e sen-
za traumi,infatti,mentre veniva lenta-
mente metabolizzata dai “leichisti” la 

nuova baionetta non solo continuava 
a produrre il modello “vite” ma pro-
gettava una nuova fotocamera che 
non aveva nulla da invidiare alla M3: 
ci riferiamo alla Leica IIIg splendida 
realizzazione decisamente superiore a 
tutti gli altri modelli “vite” anche nel 
design molto accattivante (Tavola A).

Riassume tutte le qualità e offre 
tutte le garanzie dovute all’affidabi-
lità del supercollaudato sistema “vite 
39x1”.

La Leica IIIg e la Leica M3 vive-
vano quindi parallelamente e a Wetz-
lar, nei reparti della progettazione, si 
“giocava” con queste due fotocamere 
tanto che, a livello di prototipi, pare ci 

fossero delle M3 a “vite” e delle IIIg a 
baionetta.

La Leica IIIg, costruita dal 1957 
al 1960, con il suo successo immedia-
to rappresenta la versione più evoluta 
del sistema “vite 39x1” che chiude una 
gloriosa epopea durata più di 30 anni.

La fotocamera dispone di una pre-
ziosa gamma di obiettivi e di accessori; 
è dotata di un raffinato mirino/teleme-
tro con le cornici luminose relative ai 
campi di ripresa degli obiettivi da 50 e 
da 90  mm. Le cornici, illuminate dal-
la finestrella rettangolare presente sul 
frontale,sono pilotate dal meccanismo 
del telemetro che corregge anche le va-
riazioni di parallasse in funzione delle 
distanze di messa a fuoco.

Il mirino/telemetro è quindi un 
“pezzo” ad alto contenuto tecnologico 
sicuramente di maggior pregio rispetto 
a tutti i mirini dei modelli precedenti. 
Le due Tavole a confronto (B per la 
IIIc e C per la IIIg) evidenziano chiara-
mente le profonde differenze fra i due 
mirini.

Il coperchio superiore della IIIg, 
rispetto ai precedenti, ha dimensioni 
maggiorate per poter contenere il no-
tevole ingombro del nuovo mirino/te-
lemetro.

Nella IIIg, purtroppo, è ancora pre-
sente il tradizionale sistema di carica-
mento pellicola “cieco” che ha caratte-
rizzato tutte le Leica a “vite”. A Wetz-
lar  era ben conosciuta la laboriosità del 
sistema di caricamento ma non è mai 
stato modificato sicuramente perché 
garantiva la rigidità e il parallelismo fra 
i piani ottici e focali del sistema. Per 
oltre 35 anni è stato necessario anche 
preparare una particolare sagomatura 
delle “code” di pellicola di circa 10 
centimetri. Nelle confezioni di pellico-
la per il formato 24x36 la Kodak, che 
da tempo produceva caricatori con la 
“coda corta” utilizzati da tutte le altre 
fotocamere 135, probabilmente per un 
riguardo verso la Leitz, nelle istruzioni 
per l’impiego della pellicola, riprodu-
ceva la sagoma a grandezza naturale 
utile per preparare la “coda lunga”.

Solo con la contemporanea M3 
(dotata dello sportellino di ispezione) 
finalmente nasce la modifica che pone 
fine al sistema di caricamento che tan-

LEICA  IIIg - l’ultima leica a vite
di L. Sammartino e L. Casanova
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te incertezze e disagi ha creato agli 
utilizzatori delle Leica a vite.

Una miglioria importante è stata 
inoltre apportata all’otturatore della 
IIIg che presenta i tempi con pro-
gressione geometrica consentendo 
di agire razionalmente sull’accop-
piamento tempi/diaframmi (vede-
re Tavola E). L’otturatore fornisce 
anche i tempi lunghi indicati nel 
bottone sul frontale con il blocco 
su 1/30 di secondo mentre sul disco 
dei tempi veloci sono indicate anche 
le due posizioni dell’allineamento 
necessario per operare con il flash 
elettronico (freccia nera 1/50 di se-
condo) e sia con lampadine/lampo 
che con flash elettronico(freccia 
rossa1/30 di secondo).

La fotocamera è anche dotata di 
autoscatto, contafotogrammi, fon-
dello e dispositivo di riavvolgimen-
to sono simili ai modelli preceden-
ti.

Le indicazioni relative alla qua-
lità ed alla sensibilità delle pellicole 
impiegate sono riportate in un disco 

sul dorso della fotocamera e sono 
visibili anche attraverso un foro 
praticato nella borsa/pronto.

La IIIg offre la massima affi-
dabilità e presenta un’operatività 
semplificata; la macchina è risorta 
a nuova vita avendo oggi a dispo-
sizione anche un ulteriore parco ot-
tiche “vite 39x1” di buona qualità 
e a prezzi ragionevoli prodotte in 
Oriente.

La maggior parte dei nostri in-
terventi sulla IIIg sono stati relativi  
al rinnovo delle lubrificazioni; evi-
denziamo di aver operato sovente 
su otturatori “allagati” da lubrifi-
cazioni “sparate” da irresponsabili 
“esperti”.

La Leica IIIg, Rolls Royce delle 
Leitz a “vite”, è il modello di pun-
ta del “sistema” ed è classificata R 
(rara) e RR (molto rara) se costruita 
in Canada.

E’ ambita nel mondo del collezio-
nismo sia per il fascino che emana 
questa “signora del tramonto/vite”, 
sia perchè costruita in un numero 

ridotto di esemplari e sia perché è 
l’ultimo e piu’ pregiato modello di 
un leggendario “sistema”.

E’ anche l’ultima fotocamera ad 
ottiche intercambiabili veramen-
te tascabile,infatti,la M3 anche se 
equipaggiata col 50 rientrante pre-
senta ingombri maggiori.

Concludendo la Leica IIIg è una 
delle mitiche leggende Leitz che si 
colloca a pieno titolo nell’Olimpo 
delle fotocamere che hanno segnato 
profondamente la storia delle foto-
grafia.

Tutte le documentazioni ripro-
dotte derivano dagli archivi della 
Polyphoto spa e della Leitz. Le de-
nominazioni Leica e quelle degli 
accessori sono marchi di fabbrica 
depositati dalla Leica Camera di 
Solms.

LEICA  IIIg - l’ultima leica a vite
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Visita a Jurassic Park
                       
E’ già una buona mezzora che sono 

nascosto tra il fogliame: la mia guida 
malgascia, accovacciata accanto a me, 
mi osserva con quello sguardo annoiato 
e di compatimento che spesso caratte-
rizza gli africani di fronte alle stranez-
ze dei bianchi. In effetti sto aspettando 
che un grosso camaleonte di Parson, 
il più grande camaleonte del pianeta, 
esca dal fitto della foresta e si mostri 
finalmente in tutta la sua primitiva bel-
lezza. Mi trovo nella foresta di Perinet, 
un parco nazionale del Madagascar, e 
sulla fedele Hasselblad ho montato lo 
speciale Zeiss 135/5,6 Makro, per po-
ter cogliere da vicino questo dinosauro 
in miniatura. Eccolo finalmente: con 
movimenti lentissimi si avvicina alla 
sua preda, un piccolo insetto. E’ lun-
go circa quaranta centimetri, ma con 
la grossa coda arriva forse a sessanta 
centimetri complessivi. Perfettamente 
integrato nel suo ambiente, esibisce 
una bellissima livrea verde scuro, che 
può variare in base alla riflessione del 
fogliame. Effettuo un paio di scatti col 
lungo flessibile, mentre spero che la 
pellicola Fuji da 400 ISO sia sufficien-
te per riprendere il soggetto, visto che 
la luce che filtra attraverso la foresta è 
veramente poca e la luminosità dell’ot-
tica non è certamente eccezionale. Tut-
to il pesante complesso appoggia su di 

un robusto treppiede Gitzo al carbonio, 
che mi permette di studiare al meglio 
l’inquadratura. E’ stupefacente ammira-
re gli occhi del camaleonte che si muo-
vono in maniera del tutto indipendente: 
mentre con uno tiene d’occhio la preda, 
con l’altro mi osserva preoccupato. Ma 
la fame prende il sopravvento: in una 
frazione di secondo inquantificabile la 
lunga lingua scatta implacabile e l’in-
setto viene catturato. La scena è durata 
un microsecondo ma ora il mio cama-
leonte è tranquillo e si appresta a dige-
rire la preda. 

L’emozione che provo è fortissima: 

sembra d’essere lontani mille miglia 
da qualunque forma di civiltà, e di es-
sere tornati in un tempo indefinito e 
fantastico, ove vige solo la legge della 
sopravvivenza tra esseri sconosciuti e 
irreali. 

Un salto nel tempo e nello spazio.
Scatto ancora un paio di fotogram-

mi, sollevando preventivamente lo 
specchio: in effetti, sono ad 1/30 di se-
condo, e solo l’immobilità serafica del 
grosso animale mi permette di ottenere 
delle immagini non mosse, lavorando a 
tutta apertura. Dato che il camaleonte 
ora appare immobile chiudo il diafram-
ma, per recuperare un poco di profon-
dità di campo ma, nonostante l’aiuto 
del cavalletto e del flessibile, preferisco 
non scendere sotto il quindicesimo di 
secondo. Il 115mm Makro possiede la 
particolarità di non avere una ghiera di 
messa a fuoco, ma di essere fornito di 
un tubo di prolunga apposito con ghie-
ra. Grazie a quest’anello di prolunga 
posso avvicinarmi sino a 80 centimetri, 
con un rapporto complessivo d’ingran-
dimento pari a 1:1. Certo un flash po-
trebbe essere molto utile in una foresta, 
ma ho preferito non appesantire troppo 
il complesso macchina/obiettivo. Lo 
schema ottico del Makro è di deriva-
zione Planar, tuttavia notevolmente 
modificato, e non assomiglia a nessun 
altro disegno ottico Planar del siste-
ma Hasselblad, neanche al ‘cugino’ da 

Carl Zeiss 135/5,6 Makro per Hasselblad
di Pierpaolo Ghisetti
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120mm, che possiede, tra l’altro, una 
lente in meno. Il Makro esibisce già 
a tutta apertura una buona nitidezza, 
specie al centro. A f/11 le prestazioni 
migliorano sensibilmente sia al centro, 
ma soprattutto ai bordi, facendo asso-
migliare le immagini a quelle riprese 
con un obiettivo da banco ottico, con 
una tridimensionalità eccezionale. 
Come nei veri obiettivi macro, la resa 
alle brevi distanze è superiore a quella 
ottenibile all’infinito. La distorsione è 
praticamente nulla, mentre la vignetta-
tura a f/11 può essere calcolata sul mez-
zo diaframma. Il 135mm è un’ottica 
concepita per essere usata ai diaframmi 
più chiusi, almeno a f/11, ma preferi-
bilmente tra f/16 e f/22. Con un sogget-

to adatto, come fiori o foglie, la resa in 
diapositiva è realmente straordinaria. 
Infatti quest’obiettivo è stato concepi-
to soprattutto per la fotografia di ‘still 
life’, ma nelle foreste del Madagascar 
sono tante le occasioni di ripresa macro 
che non ho resistito alla tentazioni di 
portarlo con me, come ottica tutto fare, 
al posto del classico 150mm. Il peso 
di circa 700 g (con l’anello) rende il 
Makro più leggero di circa 80 grammi 
rispetto al 150mm, e il diaframma che si 
perde in luminosità lo si recupera nelle 
enormi opportunità fotografiche che il 
Makro rende possibili. Mentre sto per 
smontare la macchina dal cavalletto mi 
accorgo che un altro piccolo camaleon-
te, dalla incredibile livrea verde e oro, 

mi sta passando 
davanti. Scatto 
automaticamen-
te ancora un paio 
di fotogrammi: il 
piccolo rettile mi 
passa davanti del 
tutto indifferente, 
quasi galleggian-

do sul fogliame, e si allontana alla ri-
cerca di qualche preda. Meno male che 
per questa seduta fotografica ho utiliz-
zato il magazzino A16, che permette 
appunto di ottenere 16 fotogrammi, al 
posto dei classici dodici. In questa ma-
niera ho potuto usufruire di una discre-
ta autonomia di pose, e scattare anche 
ai soggetti imprevisti. 

Guardo l’orologio: sono già passa-
te le nove del mattino e il caldo umido 
inizia a farsi sentire. Con uno sguardo 
d’intesa la mia guida si alza e così, 
dopo essermi messo in spalla cavallet-
to e macchina, iniziamo a farci largo 
nel sottobosco: ci avviamo lentamente 
verso il lodge, dove ci attende una me-
ritata colazione a base di uova strapaz-
zate e bacon. Ma grazie al mio Zeiss 
Makro quest’incredibile Jurassic Park 
delle foreste del Madagascar rimarrà 
per sempre impressionato nelle mie 
pellicole.

        

 Carl Zeiss Makro Planar 135mm f/5,6

       Elementi: 7 in 5 gruppi   -    Peso: 625 g    -   Diaframma: 5,6 – 45    -   Otturatore: Prontor CF
          

Particolarità: fornito senza elicoide di messa a fuoco, si può scegliere tra lo  speciale tubo di prolunga o il soffietto  

Carl Zeiss 135/5,6 Makro per Hasselblad
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CANON F 1 NEW

Una reflex all’antica realizzata con 
concezioni e tecniche ultramoderne. In 
altri termini questo vuol dire una parte 
meccanica robusta e precisa, metalli in 
abbondanza (pesa quasi un chilo) ma, 
contemporaneamente, una circuitazio-
ne elettronica sofisticata che permette, 
fra le altre cose, di scegliere l’ampiezza 
dell’area di lettura dell’esposimetro.

Le Ammiraglie della produzione 
sono la prima Canon F1(marzo 
1971), la Canon A1 (aprile ‘78), 

la Canon F1 new (settembre 1981) 
la Canon Eos 1(settembre 1989) e la 
Canon Eos 1D “digitale” (dicembre 
2001). 

L’ammiraglia Canon F1 new non è 

una fotocamera ultra-elettronicizzata 
ma anzi è prevalentemente meccanica, 
espone in maniera manuale e l’espo-
simetro indica i valori con il più che 
mai tradizionale ago del galvanometro. 
In altri termini si tratta un po’ di un ri-
torno al passato, ottenuto aggiornando 
la vecchia Canon F1, cioè un apparec-
chio preciso e robusto ma ormai non 
più al passo con i tempi. 

Il nuovo apparecchio unisce a una 
meccanica massiccia (pesa ben 800 
grammi il solo corpo), una certa quan-
tità di elettronica che gli permette di 
dimostrarsi concorrenziale ma senza 
strafare. 

Una delle caratteristiche più interes-
santi di questo apparecchio, che gli 
permette di meritarsi l’appellativo di 

professionale, è la estrema modulari-
tà dell’insieme: usando il pentaprisma 
AE è possibile trasformarla da solo 
manuale in una fotocamera manuale 
e automatica a priorità dei diaframmi, 
mentre utilizzando il winder è possibi-
le farla diventare manuale e automatica 
a priorità dei tempi; inoltre utilizzando 
un tipo di vetrino di messa a fuoco in-
vece di un altro si può variare il campo 
di lettura dell’esposimetro, facendola 
diventare una fotocamera con misura-
zione della luce semispot o spot.

Estetica e praticità
Esteticamente la Canon F1 new ri-

corda vagamente la fotocamera da cui 
ha preso il nome, ma si tratta di una 
somiglianza appena accennata perché 
la F1 new è leggermente più piccola, 

dotata di un maggior numero di co-
mandi ed è verniciata con un nero opa-
co che le conferisce un aspetto severo 
e poco frivolo, quindi molto professio-
nale. Ha le linee squadrate e molte spi-
golosità, pur risultando più arrotondata 
della vecchia F1. La disposizione dei 
comandi comunque è la stessa, salvo 
l’aggiunta di qualche pulsante o levet-
ta in più, legata alle aumentate possi-
bilità di questo apparecchio, che però 
non sempre equivalgono anche ad una 
maggior comodità d’uso. 

La leva di carica, situata sulla de-
stra del pentaprisma per chi impugna 
l’apparecchio, ha una corsa molto lun-
ga che corrisponde ad un arco di ben 
150° e può essere azionata con un mo-
vimento unico o con più piccoli spo-

stamenti; immediatamente sopra si 
apre la finestrella del contafotogrammi 
e subito a sinistra, in uno spazio piut-
tosto ristretto, risultano ammassati il 
pulsante di scatto, la ghiera dei tempi 
e, cosa abbastanza insolita ma funzio-
nale, specialmente usando il motore, il 
pulsantino che sblocca i meccanismi di 
trascinamento e permette di effettuare 
il riavvolgimento della pellicola.

Coassialmente al manettino del 
riavvolgimento-pellicola, a sinistra del 
pentaprisma, si trovano la ghiera per 
impostare la sensibilità e il correttore 
per 1’esposizione in automatismo; la 
presa di sincronizzazione con il flash si 
trova sul lato sinistro dell’apparecchio, 
mentre il frontale è praticamente libe-
ro, a parte due pulsanti situati ai lati op-
posti del bocchettone portaottiche, che 
permettono di controllare la profondità 
di campo, il primo, e lo stato di carica 
della pila il secondo.

Il mirino
Il pentaprisma della fotocamera 

che abbiamo preso in esame è il tipo 
che permette di trasformare la F1 new 
in una fotocamera con esposizione 
manuale e automatica a priorità dei 
diaframmi, che costa in po’ di più, 
rispetto all’altro pentaprisma, con il 
quale la F1 new rimane una costo-
sa fotocamera con esposizione ma-
nuale. Il pentaprisma AE (Automatic 
Exposure) è considerevolmente più 
grosso dell’altro ed è caratterizzato 

da una sporgenza laterale che serve 
a “sentire” quando viene impostato 
l’automatismo sulla ghiera dei tempi 
e a cambiare di conseguenza la scala 
dell’esposimetro visibile nel mirino. 
Comunque se questa sporgenza non 
ci fosse stata, trasmettendo i vari co-
mandi con dei collegamenti interni, 

di Candido Scocco

CANON F1 new - l’Ammiraglia di Canon
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l’estetica dell’insieme ne avrebbe si-
curamente tratto guadagno. Oltre al 
pentaprisma normale e quello AE, 
la F1 new può disporre anche di due 
mirini ingranditori a pozzetto e di un 
pentaprisma a mirino orientabile.

Pentaprisma AE
Con il pentaprisma AE i segnali 

visibili nel mirino utilizzando la foto-
camera in manuale appaiono sulla de-
stra del campo inquadrato (allo stesso 
modo che con il pentaprisma non AE) 
e consistono nella scala dei diaframmi 
su cui scorrono l’ago dell’esposimetro 
(accoppiato con i tempi) e l’indicato-
re del diaframma impostato: l’esposi-
zione corretta si ottiene ruotando la 
ghiera dei diaframmi o quella dei 
tempi fino a che i due aghi si trovano 
sovrapposti; più in basso, in un riqua-
dro per conto suo, appare il tempo di 
posa impostato. Lavorando in automa-
tismo invece (e per far questo è neces-
sario sollevare e ruotare la ghiera dei 
tempi fino a che la lettera A in rosso 
va a coincidere con la linea bianca in-
cisa sul pentaprisma) la scala visibile 
a destra scompare, mentre ne appare 
un’altra, sotto al riquadro del campo 
inquadrato, in cui sono visibili i tem-
pi di posa con il solito ago dell’espo-
simetro che indica il tempo prescelto 
dall’automatismo; alla sua destra si 
vede il diaframma impostato, che vie-
ne letto direttamente sull’obiettivo at-
traverso una finestrella che si apre nel-
la parte frontale del pentaprisma. En-
trambe le scale, in condizioni di scarsa 
luminosità ambiente diventano poco 
leggibili, però il problema può essere 
facilmente risolto ruotando il selettore 
situato nella parte posteriore dell’ap-
parecchio dalla posizione NORMAL 
alla posizione LIGHT: così facendo 
una lucetta provvede ad illuminare la 
scala sulla destra per circa 16 secondi 
ogni volta che si preme leggermente il 
pulsante di scatto. Lo stesso selettore 
permette anche di scegliere il tempo in 
cui rimane attivato l’esposimetro: su 
NORMAL funziona solo fino a che si 
mantiene premuto il pulsante di scatto, 
su HOLD invece, una volta attivato, 
rimane tale per 16 secondi, dopodiché 
si disattiva automaticamente.

Lo schermo
Lo schermo di messa a fuoco stan-

dard della F1 new è dotato di un tele-
metro ad immagine spezzata circondato 
da una piccola corona di microprismi; 
questo tipo di schermo è facilmente 
asportabile e può essere sostituito con 
altri 12 tipi di superfici, in grado di ri-
solvere le più svariate esigenze che si 
possono presentare nei vari campi del-
la fotografia. I vetrini disponibili però 
non sono solo 13 ma ben 32. Perché? 
Il mistero è facilmente spiegabile con-
siderando il fatto che la cellula del-
l’esposimetro riceve la luce che viene 
riflessa proprio dallo schermo di messa 
a fuoco e di conseguenza, adottando 
un tipo di vetrino al posto di un altro, 
è possibile variare il campo di lettura 
dell’esposimetro. Per questo motivo i 
vetrini di messa a fuoco della vecchia 
F1 non sono utilizzabili in questo nuo-
vo apparecchio. 

I tredici tipi di vetrini di messa a 
fuoco sono disponibili sia nella ver-
sione A, che permette una lettura semi-
spot della luce, che nella versione P, 
che invece è spot e legge la luce solo 
da una zona centrale corrispondente al 
12% dell’area inquadrata. Solo 6 tipi di 
superfici sono invece disponibili nel-
la versione S, cioè spot, che legge su 
un’area strettissima: il 3% del campo 
inquadrato.

Lo schermo che viene fornito in do-
tazione alla fotocamera (tipo A-E) co-
munque permette una lettura della luce 
di tipo semispot abbastanza accentua-
to, come è possibile rilevare dal grafico 
della risposta esposimetro riportato in 
questa stessa pagina, con una zona di 
lettura uniforme centrale ed un calo di 
sensibilità progressivo passando dal 
centro ai bordi. 

Indipendentemente dal tipo di ve-
trino adottato comunque l’immagine 
visibile nel mirino corrisponde a circa 
il 90% di ciò che effettivamente impres-
siona la pellicola, e non al 97% come 
invece dichiara la casa costruttrice. Il 
campo effettivamente inquadrato dal 
mirino corrisponde alla zona scura del-
la fotografia visibile in alto a destra, 
mentre la superficie bianca che la cir-
conda corrisponde a quello che non si 

vede nel mirino ma viene ugualmente 
impressionato dalla pellicola.

L’esposimetro
In prova ha fornito dei risultati 

molto lineari nelle varie condizioni di 
luminosità, denotando una leggera ten-
denza alla sottoesposizione, rilevabile 
in pratica solo con una misurazione 
strumentale.

Data la dislocazione della cellula 
però l’esposimetro risente in maniera 
considerevole della luce proveniente 
dall’oculare e di conseguenza è neces-
sario tenerne conto fotografando, ad 
esempio, in automatismo e con la foto-
camera sul cavalletto; per evitare guai 
in queste situazioni è sufficiente spo-
stare la levetta vicino all’oculare, che 
permette di chiuderlo con una tendina 
metallica.

Come abbiamo detto, il circuito 
esposimetrico dipende in parte anche 
dal tipo di pentaprisma utilizzato, e può 
essere trasformato da manuale in auto-
matico; utilizzando però il pentaprisma 
AE ed il winder si può disporre della 
possibilità di scelta fra l’automatismo a 
priorità dei diaframmi e quello a prio-
rità dei tempi. Non è possibile invece 
esporre in maniera totalmente auto-
matica, cioè lasciando alla fotocame-
ra la scelta sia del diaframma che del 
tempo di posa, ma anzi si deve stare 
bene attenti a non lasciare inseriti i due 
automatismi contemporaneamente: 
in questo caso il diaframma si chiude-
rebbe sempre al valore minimo (f/l6 o 
f/22 a seconda del tipo di obiettivo) ed 
il tempo di posa verrebbe scelto di con-
seguenza!

L’otturatore
E’ del tipo con tendine al titanio, 

(che come abbiamo avuto modo di dire 
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più volte ha una resistenza ed una leg-
gerezza veramente considerevoli) che 
scorrono orizzontalmente davanti al 
piano focale. I tempi che è in grado di 
fornire vanno da 1/2000 di secondo a 
8 secondi e sono tutti piuttosto preci-
si, ad eccezione dei tempi di 1/1000 e 
1/2000 di secondo, che sono di un buon 
40% più lunghi di quanto dovrebbero. 
Questo otturatore è di tipo elettromec-
canico, cioè viene controllato elettrica-
mente, ma non per tutti i tempi di posa 
ma solo per quelli lunghi, compresi 
fra 1/60 di sec e 8 secondi; i tempi di 
posa brevi, cioè da 1/2000 a 1/125 di 
sec sono invece controllati meccani-
camente e di conseguenza funzionano 
sempre, indipendentemente dallo stato 
di carica delle pile.

L’autoscatto invece è esclusivamen-
te elettronico e permette un ritardo fis-
so di 10 secondi, scanditi da un sonoro 
bip-bip, viene attivato premendo il pul-
sante di scatto e può essere escluso in 
qualsiasi momento premendo invece il 
pulsante del test-pile.

Dal punto di vista delle vibrazioni 
non si può dire che l’otturatore della 
F1 new ne produca poche. Osservare 
dai due oscillogrammi del livello delle 
vibrazioni, che vi sono vari picchi di 
una certa intensità sia prima che dopo 
l’apertura dell’otturatore, influiscono 
anche durante l’esposizione vera e pro-
pria.

L’alimentazione
L’apparecchio viene fornita da una 

pila da 6 volt alloggiata nella parte an-
teriore della fotocamera, come tradizio-
ne Canon. Si tratta di una pila che può 
essere all’ossido d’argento, alcalina o 

al litio, che alimenta le varie parti elet-
triche della fotocamera, dal pulsante di 
scatto elettromagnetico all’otturatore, 
all’esposimetro. 

Nonostante la considerevole mole 
di lavoro però la vita di questa pila do-
vrebbe essere abbastanza lunga, grazie 
ai vari accorgimenti che pemettono di 
ridurre al minimo i consumi, come ad 
esempio l’indicatore dell’esposimetro 
ad ago (che consuma molto meno dei 
LED), oppure il circuito che disattiva 
l’esposimetro dopo un tempo prefissa-
to. 

In ogni caso comunque la buona ef-
ficienza del test pile dovrebbe permet-
tere di non rimanere mai a secco, visto 
che fino alla tensione di circa 3.50 volt 
tutto funziona ancora regolarmente. Al 
di sotto di questa tensione però si bloc-
ca tutto e per continuare a fotografare, 
ma senza l’ausilio dell’esposimetro, è 
necessario togliere la pila dal suo al-
loggiamento: così facendo il pulsante 
di scatto si trasforma da elettromagne-
tico in meccanico e si può continuare 
a scattare con tutti i tempi da 1/125 a 
1/2000 di sec, oltre che con la posa B 
e X.

Conclusione
L’innesto degli obiettivi è la tra-

dizionale baionetta Canon; sono di-
sponibili circa 50 obiettivi, che vanno 
dall’ultrangrandagolare di 7,5 mm ai 
supertele di 1.200 mm. Anche il dorso 
è asportabile per l’adozione del dorso 
datario oppure del magazzino F-100 
che permette di utilizzare pellicole in 
bobine da 250 fotogrammi. 

La Canon F1 New, in conclusio-
ne, può essere considerata una reflex 

all’antica realizzata con concezioni e 
tecniche ultramoderne. All’antica per-
ché è una delle poche ad essere quasi 
completamente in metallo sia dentro 
che fuori (e lo si può notare anche 
dal peso), ma ultra moderna per l’in-
gegnosità della modularità del sistema 
di accessori che permettono, accop-
piandoli nel modo dovuto, di adattar-
la alle esigenze di ciascun fotografo. 
Questa modularità però viene fatta pa-
gare molto cara tant’è vero che la F1 
New è una delle reflex più costose at-
tualmente prodotte.

fotografare TEST

CARATTERISTICHE UFFICIALI
Fotocamera: reflex manuale, con possibilità di automatismo a priorità dei diaframmi o dei tempi. Innesto obiettivi: 

Canon FD, con innesto a baionetta. Mirino: pentaprisma intercambiabile con copertura del 97% del campo inquadrato. 
Schermo di messa a fuoco intercambiabile; vetrino standard tipo A, con telemetro ad immagine spezzata e corona di 
microprismi. Segnali visibili nel mirino: ago dell’esposimetro, scala dei diaframmi, tempo impostato. Esposimetro: 
circuito elettronico con non cellula al silicio e possibilità di variare il campo di lettura in relazione al tipo di vetrino dl 
messa a fuoco. Gamma di esposizione in antomatismo da EV-1 a EV 20 con pellicola 100 ASA. Sensibilità pellicola da 
6 a 6400 ASA. Otturatore: tipo elettromeccanico con tendine in titanio a scorrimento orizzontale. Tempi da 8 secondi 
a 1/2000 di sec. + B e X. Avanzamento pellicola: leva di carica con movimento unico di 139° o additivo a piccoli colpi 
successivi; possiblie l’avanzamento a motore. Contafotogrammi: additivo con azzeramento automatico. Alimentazio-
ne: 1 pila da 6 volt. di tipo al litio (Duracell PX 28 L), alcalina-manganese (Eveready 544) oppure all’ossido d’argento 
(Duracell PX 28). Dimensioni: 147x48x97mm. Peso: 795 grammi. 

CANON F1 new - l’Ammiraglia di Canon
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CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Planeità piano focale: 0,01 (tolleranza 0,02 mm). Corsa pulsante di scatto: 1,6 mm. Resistenza pulsante di scatto: 

350 gr (200 gr esposimetro). Corsa leva di carica: 150° (+ 30° pos. lavoro). Resistenza leva di carica: 750 gr. Dimensioni 
fotogrammi: 24x36,5 mm (con ob. 50 mm). Distanza tra fotogrammi: 1,5 mm (regolare). Ritardo autoscatto: 10 sec. 
Dimensioni: 15x106x62 mm (senza obiettivo). Peso: 796 gr. (senza obiettivo).

PRESTAZIONI MIRINO
Copertura: 90,2% (97% dichiarata). Errore di parallasse: assente. Assorbimento luce mirino: 1,8 E.V. Distanza 

apparente immagine: 130 cm 

PRESTAZIONI DELL’OTTURATORE
Tipo: a tendine metalliche. Funzionamento: elettromeccanico. Scorrimento: orizzontale. Tempi dichiarati: da 8 sec. 

a 1/2000 + B e X. Sincro X: 11 millisecondi. Ritardo: 0,92 millisecondi. Velocità tendine: 7,30 millisecondi. Rimbalzi: 
assenti

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione: 6 volt (1 pila da 6 volt). Voltaggio min. esposimetro: 3.50 volt (errore 1/2). Voltaggio min. tempi: 3,50 

volt (errore 1/3). Assorbimento durante lo scatto: 33 milliAmpere. Assorbimento solo esposimetro: 24,6 milliAmpere. 
Assorbimento Test/batteria: 38 milliAmpere. Voltaggio minimo al test/batteria: 3,86 volt. Efficienza test/batteria: 
buona. Note: 1) illuminatore 44,2 mA, si accende solo quando è in funzione l’esposimetro; 2) sotto 3,50 volt l’esposimetro 
viene attivati solo fino a che si preme sul pulsante di scatto; per scattare con i tempi da 1/125 a 1/2000 è necessario togliere 
la pila.

Fotocamera: Canon F1 new 
In produzione: dal 1981 al, circa, 1995
Fabbricante: Canon lnc. 11-28. Mita 3-chome Minato-ku, Tokyo 108. Japan
Distributore: Canon Italia spa
Corredo di serie: tracolla in nylon, istruzioni, garanzia, assicurazione Canon (*), pila
Prezzo dell’epoca: L. 1.150.000 con obiettivo 50mm f/1,8 e pentaprisma AE-Finder
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OTTICHE per Zenza Bronica

Ottiche per Zenza - Bronica S, S2a, C, C2, EC, EC-
TL, EC-TL II, D, Deluxe 

 
 

Nelle prime ottiche Nikkor la lunghezza focale era espressa in 
centimetri, come del resto nelle ottiche per Nikon telemetro. Poi 

prevalse la scelta di indicare la lunghezza focale in millimetri, senza 
però che questo comportasse particolari variazioni nello schema 

ottico. Una lettera dell’alfabeto indicava (all’inizio della produzione) 
il numero delle lenti dell’ottica, sistema che fu abbandonato più o 

meno parallelamente all’inizio della produzione delle ottiche Nikon 
per reflex 135, dopo il 1959. Sotto la tabella espicativa:

U = 1 elemento 
B = 2 elementi 
T = 3 elementi 
Q = 4 elementi 
P = 5 elementi 
H = 6 elementi 
S = 7 elementi 
O = 8 elementi 
N = 9 elementi 
D = 10 elementi 

UD = 11 elementi 
BD = 12 elementi  
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Lista delle Ottiche Nikkor
NIKKOR-D f=40mm:4 10 elementi in 8 gruppi , ottica invariata per tutto il periodo di 
produzione, innesto filtri da 90 mm a vite. 
 
NIKKOR-O f=50mm:2.8 8 elementi in 7 gruppi , ottica invariata per tutto il periodo di 
produzione, innesto filtri da 77 mm a vite. 
 
NIKKOR-H f=5cm:3.5 , NIKKOR-H f=50mm:3.5 6 elementi in 6 gruppi, innesto filtri da 82 
mm a vite, l’unica differenza tra le due ottiche è la misura della lunghezza focale in cm o in 
mm. 
 
NIKKOR-H C f=75mm:2.8 6 elementi in 4 gruppi, innesto filtri da 67mm a vite. Introdotto 
come ottica standard, dotato di paraluce in gomma ripiegabile sull’ottica. 
 
NIKKOR-P f=7.5:2.8cm , NIKKOR-P f=75:2.8mm , NIKKOR-P C f=75:2.8mm 
5 elementi in 4 gruppi, innesto filtri da 67mm a vite. Qualche piccola variazione nel barilotto 
e nella formula ottica durante gli anni. 
 
NIKKOR-Q f=105:3.5mm 4 elementi in 3 gruppi, construito per essere mountato sulla 
baionetta esterna della Bronica C e modelli successivi, dopo aver rimosso l’elicoide di messa a 
fuoco. Innesto filtri da 67mm a vite. Quest’ottica incorpora un’otturatore centrale Seiko No. 
0 e richiede attenzione nell’uso. Sulla Bronica EC-TL and EC-TLII non può essere usato con 
l’esposimetro TTL, o nell’automatismo a priorità di diaframmi. Per i tempi di otturazione tra 
1/15 to 1/500 dell’ottica, l’otturatore a tendina della fotocamera deve essere messo a 1 sec o 
posa B. Da 1 sec a 1/8 sec l’otturatore a tendina della fotocamera deve essere messo su B. 
 
NIKKOR-Q f=13.5:3.5cm 4 elementi in 3 gruppi, innesto filtri da 67mm a vite. Quest’ottica 
cessa di essere prodotta presto. 
 
NIKKOR H f=18:2.5cm 6 elementi in 4 gruppi. Il tele-obbiettivi da 180mm a 500mm erano 
gli stessi per telemetro, modificati per il 6x6 solo in montatura per Zenza Bronica. Se il 
180/2.5 per Nikon telemetro è raro, la versione per Bronica 180/2.5 lo è assai di più.  
 
NIKKOR-P f=200:4mm 5 elementi in 5 gruppi, innesto filtri da 67mm a vite. Paraluce 
incorporato estraibile, dotata di una lente addizionale di serie per le brevi distanze. Qualche 
piccola variazione estetica e nella formula ottica durante la vita di quest’ottica. 
 
NIKKOR-Q f=25:4cm 4 elementi in 3 gruppi. 
 
NIKKOR-P f=300:5.6mm 5 elementi in 5 gruppi, innesto filtri da 67mm a vite. Sembra una 
versione sperimentale, mai posta in vendita. 
 
Le seguenti ottiche, che furono disegnate per l’uso con la reflex housing delle Nikon telemetro, 
furono aggiornati nella montatura per l’uso con le classiche Bronica . 
 

OTTICHE per Zenza Bronica
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NIKKOR T 1:4.5 f=35cm 3 elementi. 
 
NIKKOR T f=50:5cm 3 elementi. 
 
REFLEX NIKKOR 100:6.3cm ottica reflex che si focheggia tramite un soffietto, filtri 
incorporati rotanti da 52mm filters. 
 
Le seguenti ottiche, che furono disegnate per le reflex Nikon, sono utilizzabili mediante un 
anello elicoidale interposto tra ottica e fotocamera. Esistono due versioni di tale anello,la 
prima da inserire sulla serie D, l‘altra per la serie C o successive. 
 
NIKKOR-Q Auto f=400:4.5mm 4 elementi in 4 gruppi, innesto filtri da 122mm a vite e 
paraluce telescopico incorporato. 
 
NIKKOR-P Auto f=600:5.6mm 5 elementi in 4 gruppi, innesto filtri da 122mm a vite e 
paraluce telescopico incorporato. 
 
NIKKOR-P Auto f=800:8mm 5 elementi in 4 gruppi, innesto filtri da 122mm a vite e paraluce 
telescopico incorporato. 
 
NIKKOR-P f=1200:11mm 5 elementi in 4 gruppi, innesto filtri da 122mm a vite e paraluce 
telescopico incorporato. 
 
Le seguenti ottiche, che furono disegnate per le reflex Nikon, sono utilizzabili mediante un 
anello speciale da inserire sulla baionetta grande dopo aver rimosso l‘anello standard. 
 
NIKKOR ED f=600:5.6mm 5 elementi in 4 gruppi. usa vetri Extra Low Dispersion per 
un‘eccellente correzione cromatica, innesto filtri da 122mm a vite e paraluce telescopico 
incorporato. 
 
NIKKOR ED f=800:8mm 5 elementi in 4 gruppi, usa vetri Extra Low Dispersion per 
un‘eccellente correzione cromatica, innesto filtri da 122mm a vite e paraluce telescopico 
incorporato. 
 
NIKKOR ED f=1200:11mm 5 elementi in 4 gruppi, usa vetri Extra Low Dispersion per 
un‘eccellente correzione cromatica, innesto filtri da 122mm a vite e paraluce telescopico 
incorporato.

OTTICHE per Zenza Bronica
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Cronologia delle Ottiche Bronica 
 

i primi obbiettivi furono prodotti da Nippon Kogaku (1958-1961) :
50mm f3.5 
75mm f2.8 
135mm f3.5 
180mm f2.5

per usare i seguenti era necessario un particolare anello adattatore:
250mm 
350mm 
500mm

dal 1961 in poi :
105mm:3.5 otturatore centrale 
150mm f3.5 
200mm f4 
300mm f4.5 
400mm autonikkor 
600mm autonikkor 
800mm f8 NIKKOR ED 
1200mm f11 NIKKOR ED

Ottiche Komura (1965-66) :

45mm f4.5 
50mm f3.5 
135mm f3.5 
150mm f3.5 
200mm f3.5 
300mm f4.5 
500mm f8

OTTICHE per Zenza Bronica
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Ottiche Zenzanon (dal 1966 in poi ) :
 
(i primi Zenzanon furono prodotti da Carl Zeiss Jena!)

50mm f2.8 
80mm f2.4 
100mm f2.8 
105mm:3.5 otturatore centrale 
150mm f3.5 
200mm f4

Lista completa delle ottiche per Bronica :
1. 30 mm f3.5 Nikkor Fisheye

2. 40 mm f4 Auto-Nikkor

3. 40mm f4 Auto-Zenzanon

4. 45mm f4.5 Komura

5. 50mm f2.8 Auto-Nikkor

6. 50mm f2.8 Auto-Zenzanon

7. 50mm f3.5 Auto-Nikkor

8. 50mm f3.5 Komura

9. 52mm f3.5 Kaligar (a preselezione)

10. 55mm f4 Auto-Zenzanon

11. 75mm f2.8 P Auto-Nikkor

12. 75mm f2.8 PC Auto-Nikkor

13. 75mm f2.8 HC Auto-Nikkor

14. 75mm f2.8 MC Auto-Zenzanon

15. 80mm f2.8 MC Auto-Zenzanon (Carl Zeiss Jena DDR)

16. 80mm f2.4 Auto-Zenzanon

17. 85mm f1.8 Auto-Nikkor

18. 90mm f2.8 Zoomar Macro Kilar (1:1 macro)

OTTICHE per Zenza Bronica
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19. 100mm f2 Auto-Komura

20. 100mm f2.8 Auto-Zenzanon

21. 100mm f2.8 Auto Sankyo Kohki

22. 100mm f2.8 Komura

23. 105mm f3.5 Auto-Nikkor (baionetta 
larga, otturatore centrale]

24. 125mm f2.3 Astro-Tachar (manuale)

25. 135mm f2.3 Komura)

26. 135mm f2.8 Komura 

27. 135mm f3.5 Auto-Nikkor

28. 135mm f3.5 Komura

29. 150mm f1.8 Astro-Tachar

30. 150mm f2.3 Astro-Tachar

31. 150mm f3.5 Auto-Zenzanon (non 
trattato multistrato)

32. 150mm f3.5 Auto-Nikkor

33. 150mm f3.5 Auto-Zenzanon 
multicoated

34. 150mm f3.5 Komura

35. 150mm f4 Kaligar (a preselezione)

36. 150mm f3.5 Primotar

37. 180mm f2.5 Nikkor

38. 180mm f3.5 Primotar

39. 200mm f4 Auto-Nikkor

40. 200mm f3.5 Auto-Zenzanon

41. 200mm f3.5 Komura

42. 200mm f4 Auto-Zenzanon

43. 200mm f3.5 Astro-Telastan

44. 240mm f4 Kaligar (automatico)

45. 240mm f4 Kaligar (a preselezione)

46. 250mm Nikkor f4 (preselezione , 
innesto speciale)

47. 300mm f3.5 Telastan (manuale)

48. 300mm f4 Pan Tele Kilar

49. 300mm f4.5 Nikkor

50. 300mm f5.6 Nikkor

51. 300mm f4.5 Auto-Zenzanon (large 
bayonet)

52. 300mm f5 Komura (a preselezione)

53. 300mm f5.5 Meyer Tele-Megor

54. 300mm f5.6 Kalimar(a preselezione)

55. 350mm f4.5 Nikkor (special mount - a 
preselezione)

56. 400mm f4.5 Tele-Nikkor with focusing 
mount 

57. 400mm f5.5 Telemegor Meyer Optik

58. 400mm f6.3 Komura 

59. 400mm f6.3 Konwa

60. 400mm f6.3 Sankyo-Kohri

61. 500mm f5.5 Nikkor (con innesto 
speciale - a preselezione)

62. 500mm f5.6 Zoomar Reflektar 

63. 500mm f7 Komura Sankyo Kohki

64. 500mm f8 Komura 

65. 500mm f5 Astragon

66. 500mm f5 Astro-Fern

67. 600mm f5.6 Tele-Nikkor con innesto 
speciale per messa a fuoco

68. 600mm f5 Astragon (manuale)

69. 600mm f5.6 Kilfitt Sport-Fern Kilar (a 
preselezione)
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70. 640mm f5 Astro-Fern (manuale)

71. 800mm f8 Tele-Nikkor with focusing 
mount

72. 800mm f5 Astragon (manuale)

73. 800mm f5 Astro-Fern (manuale)

74. 1000mm f6.3 Nikkor (innesto speciale, 
a preselezione)

75. 1000mm f8 Zoomar Reflektar

76. 1000mm f6.3 Astragon (manuale)

77. 1000mm f6.3 Astro-Fern (manuale)

78. 1200mm f11 Tele-Nikkor con anello 
adattatore di messa a fuoco

79. 2000mm f10 Astro-Telestan (manuale

OTTICHE per Zenza Bronica
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