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  ..... Stà cambiando, ci si ritrova sempre più vecchi.                
        Non ci staremo mica estinguendo!

  L’era del digitale è iniziata e stà fagocitando noi e le nostre “meccaniche”. 
Non demonizzo il digitale, anzi, mi preoccupo solo per le nuove 

generazioni di fotografi che, spero,  non ignorino  “le macchine” 
che hanno permesso a milioni di persone di documentare eventi 

drammatici, gloriosi e felici del secolo scorso.
Noi non dobbiamo permettere che questo accada perciò le 
manifestazioni come quella di Castel San Giovanni non 
devono morire ed e una pubblicazione come “Scatti nel 
Tempo” deve esistere e deve trovare sostenitori.

Pensiamoci bene... la macchina fotografica non è 

“...solo una macchina fotografica”
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La Rectaflex Junior (09/1950)  
Il modello Junior della Rectaflex è la versione 

economica della Standard - la sua principale ca-
ratteristica sono i tempi di otturazione che vanno 
dal 1/25 ad 1/500 di secondo - e fu messa in ven-
dita a partire dal mese di settembre del 1950 fino 
alla primavera del 1952.

In quel periodo ci si era resi conto che il rela-
tivamente alto costo del modello Standard era di 
freno alle vendite per cui si pensò di affiancarlo 
con un modello meno caro. Contemporaneamente 
anche altre aziende del settore stavano effettuan-
do una simile operazione di marketing (la Jhagee 
con la EXA per esempio) o disponevano di un ap-
parecchio dalle caratteristiche tecniche simili ma 
meno performanti della Rectaflex ad un prezzo 
più concorrenziale come la Praktica della VEB 
Kamera-Werke. 

Procedendo la produzione della fotocamera 
abbastanza a rilento e non riuscendo comunque 
a soddisfare rapidamente tutte le richieste, si de-
cise di riesumare dal magazzino la vecchia serie 
A.1000 e modificarla per renderla adatta allo sco-
po. 

La Junior ebbe un certo successo e venne 
prodotta in due serie. La prima, più conosciuta, 
utilizzando quindi i corpi della A.1000 che erano 
rimasti invenduti o ritirati; la seconda, una volta 
esauriti i primi, impiegando il corpo della Stan-
dard serie B.16000. In totale ne vennero prodotti 
un migliaio di pezzi.

La Junior prima serie (A 1000) 
Abbiamo precedentemente descritto i moltepli-

ci cambiamenti estetici e meccanici avvenuti sulla 
Standard A.1000; per la produzione della Junior si 
provvide a privilegiare la meccanica rimettendola 
completamente a nuovo mentre l’involucro ester-
no, con riferimento speciale alle calotte esterne 
ed al fondello, fu normalmente conservato. Per 
questo motivo si trovano spesso sulle Junior con 
basso numero di matricola alcune ed interessanti 
iscrizioni tipiche delle primissime A.1000. 

Facendo l’analisi esterna dell’apparecchio si 
nota principalmente la scritta “Junior” gravata 
sul prisma, in basso a sinistra del logo “RECTA-
FLEX” ed il bottone cromato lucido a forma di 
semisfera, applicato sulla calotta sinistra al posto 
del dispositivo del taglia-pellicola. Sulla calotta 
di destra invece, giacché la Junior non aveva il 

ritardatore dei tempi lenti, 
il disco che normalmente 
avrebbe dovuto impostare 
i tempi lenti è stato sosti-
tuito da un disco memoriz-
zatore dei DIN, idea deri-
vata dalla serie B.16000. 

 Il comando dei tempi 
veloci riporta le seguenti 
velocità: B, 1/25, 1/50, 
1/100, 1/200 e 1/500. 

La ghiera d’aggancio dell’obiettivo è sempre 
liscia ed usualmente ha le flange della baionet-
ta con il taglio orizzontale. La si può trovare, 
raramente, con le flange saldate. Le altre carat-
teristiche estetiche sono identiche alla Standard 
A.1000

Meccanicamente è sprovvista del 1/1000 e 
del ritardatore dei tempi lenti e quindi anche del 
collegamento dello stesso alle tendine, mentre 
tutta la parte meccanica restante è stata rinno-
vata e rispecchia la serie 3000 o la 16000. Solo 
il pentaprisma è sempre del primo tipo, con tutte 
le facce lisce; questo ne caratterizza la visione e 
la luminosità che è ridotta rispetto alle serie con-
temporanee. Il vetro smerigliato è sempre piano e 
senza stigmometro.

Internamente la piastra del piano-pellicola è 
stata sostituita giacché era senza il coltello taglia-
pellicola e ne è stata messa una simile a quella 
della A.3000 ma con gli angoli della base retti 
poiché il vecchio corpo aveva questa caratteristi-
ca; il corpo è infatti quello della A.1000 e se si 
smonta una Junior si trova ancora il foro interno 
del coltello sul lato superiore sinistro. E’ anche 
sempre presente il sostegno del rocchetto del ca-
ricatore nella parte bassa della corpo. 

La Rectaflex - seconda parte
Marco Antonetto



 4 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     5

La placca nera che ricopre gli organi meccanici 
della tendina segue il filo logico del numero di se-
rie: la si può trovare con il primo logo a forma di 
emblema gentilizio o con il secondo fatto a scudo, 
a dipendenza del numero di matricola.

La Junior seconda serie (B.16000)

Molto più rara della serie precedente, la Recta-
flex Junior B.16000 fu prodotta nel momento in 
cui furono terminati i corpi vecchi, verso la fine 
del 1951, ed utilizzando gli ultimi corpi della 
Standard B. 16000.

Riunisce in se le caratteristiche della Standard 
B.16000 e della classica Junior. Dalla prima, da 
cui deriva a tutti gli effetti, ha preso il corpo con 
il contatto del sincro-flash a tre fori, le iscrizioni e 
logicamente anche il numero di matricola. Il vetro 
smerigliato è quindi piano convesso con lo stig-

mometro inciso ed il prisma ha le due facce con-
vesse. Particolare che la rende univoca è il disco 
memorizzatore del film posto sotto il comando 
dei tempi veloci, con la selezione in ASA e non 
in DIN, e la scritta COLOR impressa sempre sul 
disco. Internamente la piastra del piano pellicola 
ha gli angoli arrotondati (la Junior 1° serie li ha ad 
angolo retto) e la fusione del corpo è propria del-
la Standard ultima serie. Dalla classica Junior ha 
invece ereditato gli organi meccanici con i tempi 
limitati da 1/25 ad 1/500 di secondo.

Avendo preventivato un basso costo per la Ju-
nior, le sole ottiche disponibili erano il Filotecnica 
Beta 1:3.5/50mm e l’Angénieux Z 2 1:2.9/50mm, 
sia nella più economica ed ora piuttosto rara ver-
sione con avanzamento rotante, sia con il classico 
Angénieux Z 2 ad avanzamento lineare.

Gli accessori che la Junior poteva utilizzare era-
no gli stessi della Standard ma il listino ne propo-
neva soltanto alcuni, tra cui i classici SARIS, SA-
MIC, SATEL e la borsa pronto in cuoio ASTON.

La Rectaflex Standard serie 
25000 B (09/1952)

La nuova Rectaflex con il 1300° di secondo, frutto 
delle ricerche effettuate sulle serie sperimentali 20000 
B e sulla 24500 B vista a Colonia nell’aprile del 1952, 
fu messa in produzione a partire dal luglio 1952. An-
cora una volta si era reso necessario effettuare alcune 
modifiche al corpo in lega di alluminio e addirittura si 
scelse un nuovo produttore che potesse eseguire queste 
parti in pressofusione con maggior perizia. Rimane-
vano però in Rectaflex qualche centinaio di corpi del 
precedente tipo per cui fu avviata la prima commes-
sa per la nuova macchina utilizzando le rimanenze. 
Questi apparecchi furono contrassegnati con il nuovo 
numero di matricola per coscienziosità aziendale e 
vennero contraddistinti con la lettera B dopo il nume-
ro stesso. E’ per questa ragione che le prime seicento 
macchine circa avevano la numerazione 25000 seguita 
dalla lettera B. Fu invece utilizzato da subito il dorso 
proveniente dal nuovo stampo.

Questa Rectaflex ha le stesse caratteristiche della 
successiva commessa tranne appunto che per le parti 
formate dalla pressofusione di alluminio e riportano il 
numero di matricola interno sotto il ritardatore (come 
le precedenti serie) e non sul fondo destro del corpo, 
vicino all’incavo del caricatore ricevente.

La Rectaflex Standard serie 
25000  (12/1952) 

La nuova Rectaflex si presentava con fattezze a prima 
vista simili ma abbastanza modificata rispetto alla macchi-
na prodotta fino ad un anno prima, in particolare diversa 
dalla Rectaflex delle serie 2000, 3000 e 4000. 

La rivoluzione più importante fu a livello dell’ottura-
tore la cui velocità massima era tarata per il milletrecen-
tesimo di secondo. Per raggiungere questa velocità si era 
agito stringendo la fessura della finestra delle due tendine. 
Quindi la ghiera dei tempi veloci assunse la nuova scala 
che andava, oltre il classico 1/200 di secondo, al 1/600 per 
passare poi al 1/1300 di secondo. La ghiera dei tempi lenti 
rimase invariata. I bottoni di carica e di riavvolgimento 

La Rectaflex - seconda parte
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della pellicola furono, all’inizio, rifiniti come i preceden-
ti, con la superficie superiore completamente liscia e luci-
da; invece fu modificata la rifinitura laterale di entrambi 
adottando una zigrinatura più pronunciata. Sempre sulla 
calotta superiore sinistra, fu applicato un nuovo disco in-
dicatore del film, diviso in tre spicchi, con la scala degli 
ASA, dei DIN e del COLOR. Questo disco era scanalato nel-

la parte inferiore ed agiva in interdipendenza con un freno 
che aiutava il disco a restare fermo nella posizione scelta 
dall’operatore. Sotto al disco della memoria fu applicato 
il comando del dispositivo di sincronizzazione automatica 
del flash: l’indicatore a freccia del dispositivo di sincronia 
aveva due posizioni, una fissa (EL) ed una mobile (Vac.) 
Utilizzando illuminatori elettronici bisognava porre l’in-
dice su EL ed utilizzare velocità da 1 secondo ad 1/25 di 
secondo. Utilizzando il Vacu-blitz bisognava porre l’indi-
catore sulla sezione VAC dotata di una scala da 1 a 7. 

Le primissime macchine della serie 25000 B non ripor-
tavano la numerazione della scala; inoltre nelle prime 100 
macchine circa della seria 25000 B che avevano la scala 
numerica, questa non aveva il contrassegno rosso della 
taratura ottimale. La pallina rossa, tra il 3 ed il 5 apparve 
intorno all’apparecchio nr. 25300 circa. 

Le scritte esterne della Rectaflex serie 25000 si riface-
vano a quelle già viste sulla 20000 B; il numero di matri-
cola era posto dietro alla calotta di sinistra e sul prisma 
appariva la scritta “PATENT” se non destinate al mercato 
americano o inglese. La scritta “PAT.USA N° 2,569,516” 
sul prisma fu invece gravata solamente sulle circa 1500 
Rectaflex militari destinate all’esercito americano. Queste 
macchine furono inviate negli Stati Uniti tra la fine del 
1952 e l’aprile del 1953 in seguito all’aggiudicazione della 
gara d’appalto di 30.000 apparecchi reflex 35 mm per le 
forze armate statunitensi. 

L’oculare del prisma è in alluminio anodizzato nero. 

La Rectaflex - seconda parte
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La presa anteriore del sincro-flash, per merito del nuovo 
sistema di sincronia del lampo, è nuovamente a due boc-
cole ed ha i bordi dei contatti piccoli rispetto a quelli delle 
serie 2,3,4000. La leva che libera lo sgancio della pellicola 
per il riavvolgimento ha la parte finale, quella che permette 
l’aderenza del dito indice per il suo spostamento, con tre 
gobbe nelle prime macchine poi è sostituita con la levetta a 
due soli rialzi. Infine, terminando l’esame esterno, si nota-
no i nuovi anelli di aggancio della cinghia; sono di dimen-
sione maggiorata ed anche il foro passante è di diametro 
più grande.

Il fondello è ricavato dalla nuova fusione e lo si ricono-
sce per avere, internamente in alto, una scanalatura più alta 
in concomitanza con il pressa pellicola. Un nuovo pattino 
di aderenza è applicato tra il pressa pellicola e la guida ci-
lindrica cromata del film. A parte le primissime macchine 
della serie, fu applicata una decalcomania sul ripiano in-
terno del fondello che riporta i brevetti internazionali della 
Rectaflex. Il dorso del fondello ha, eccetto che sui modelli 
per l’esercito americano che lo hanno sul prisma, l’incisio-
ne dei numeri del brevetto statunitense.

Internamente il nuovo stampo della struttura, vernicia-
to e non più anodizzato, ha tenuto conto delle modifiche 
addotte in precedenza ed ha la sede del ritardatore legger-
mente modificata. 

Il prisma risulta invariato rispetto alle ultime serie con il 
millesimo, con due facce convesse. Stesso discorso vale per 
il vetro smerigliato. Cambia invece la grafica della placca 
nera del ritardatore: lo stemma della Rectaflex passa da 
destra a sinistra e scompare la scritta “La Reflex Magica”. 
A destra appare invece il nome dell’importatore. Al centro 

rimane l’iscrizione su tre righe Rectaflex, Roma, Made in 
Italy, ma scompare il nome della S.A.R.A. 

Meccanicamente la nuova Rectaflex ha subito princi-
palmente quelle trasformazioni alle tendine di cui si è pre-
cedentemente parlato. Per il resto non vennero fatte altre 
particolari modifiche avendo un prodotto oramai altamente 
affidabile.

Dopo circa 3000 Rectaflex serie 25000 costruite pra-
ticamente senza modifiche o con ritocchi poco rilevanti, 
cominciò ad apparire una revisione estetica. I bottoni di 
carica e di riavvolgimento del film  divennero più aggra-
ziati, con il piano superiore leggermente conico la cui parte 
centrale era satinata. La leva di sgancio del film, alla sua 
estremità, passò ad avere solo più due rialzi. Sulle prime 
era assolutamente discontinuo. In seguito, intorno al nu-
mero 28.000 tutte le Rectaflex uscivano dalla fabbrica con 
i nuovi bottoni.

La Rectaflex Standard 
serie 30000 (01/1954) 
  

La somma delle ultime modifiche rese esplicite 
sulla serie precedente vennero ribattezzate in fab-
brica con il nome di una nuova serie, la 30000. 

La nuova Rectaflex 30000 era assolutamente 
identica, dal punto di vista meccanico, alla prece-
dente; d’altronde da almeno due anni la macchina 

La Rectaflex - seconda parte
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risultava perfettamente affidabile ed era ancora al-
l’avanguardia rispetto alle reflex concorrenti con 
il suo otturatore super veloce e la sua semplicità 
di costruzione. 

Dal punto di vista estetico invece le migliorie 
apportate nell’ultimo anno - i bottoni di carica e di 
riavvolgimento con la superficie superiore legger-
mente troncoconica e la parte centrale satinata ed 
i nuovi pulsanti di scatto e di sblocco dell’ottica a 
forma di calice - non erano che l’evoluzione del 
prodotto per renderlo più moderno ed accattivan-
te. Apparve anche un nuovo piano pellicola, con 
le fresature più larghe. 

La 30000 appare la più bella delle Rectaflex 
normalmente costruite. 

Ma i ritocchi estetici applicatele non erano che 
una parte di quelle che sarebbero dovute apparire 
da lì a pochi mesi: il Laboratorio Sperimentale 
aveva già pronte alcune novità: un nuovo sistema 
di carica fatto a leva che in un primo tempo dove-
va essere applicato sul fondo della Rectaflex e che 
poi fu spostato sulla sua calotta superiore; anche 
il coperchio del prisma era stato sperimentalmente 
modificato abbandonando il tetto piano a favore 
del tetto prismatico, classico a tutte le reflex mo-
derne.

 A questo punto in fabbrica arrivò l’ordine di 
sospendere la produzione e di continuare solo ad 
assemblare le macchine per le quali vi erano abba-
stanza componenti per essere terminate. 

Le ultime Rectaflex 
prodotte avevano la 
numerazione intorno 
al 31320-31350; non 
si conosce il numero 
di serie dell’ultima 
Rectaflex prodotta a 
Roma.

La RECTAFLEX 
Rotor (06/1952)

Tra i modelli 
speciali fabbricati 
dalla Rectaflex, la 
Rotor è sicuramen-
te la più conosciuta 
e la più ricercata 
dai collezionisti. 
Di forma assoluta-
mente particolare 
ed inedita, fu il 
primo apparecchio 
ad avere le ottiche 
intercambiabili in-

corporate nella sua stessa struttura. Anche 
se molto rara non è impossibile trovarla in 
qualche asta internazionale od in qualche 
mercato fotografico.

La Rectaflex Rotor nacque per desiderio 
del famoso fotografo italiano Federico Pa-
tellani ed in origine il prototipo aveva carat-
teristiche un poco più semplici di quelle che 
siamo abituati a vedere sul modello classi-
co. Per quanto costruita in pochi esemplari, 
anche della Rotor esistono almeno due ver-
sioni oltre al prototipo.

Si tratta di un apparecchio specifico per 
reporter, la cui caratteristica di base è data 
da una grossa torretta rotante, applicata sul 
fronte dalla macchina, su cui trovano allog-
gio tre differenti ottiche. La torretta è com-
posta da un corpo di struttura abbastanza 
complessa, forgiato in lega di alluminio e 
rifinito con verniciatura nera opaca marez-
zata; su di esso è applicato un disco rotante, 
rifinito in nero lucido, su cui trovano sede 
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le tre montature delle ottiche. Al centro del 
disco vi è un piccolo disco con il simbolo 
della Rectaflex. Per la sostituzione delle 
ottiche, a fianco di ciascuna di esse è ap-
plicato un perno che, quando premuto, con-
sente lo sgancio del cardine di arresto della 
singola montatura. 

Vista da dietro, la torretta ha applicata 
una grossa impugnatura a pistola, in allumi-
nio verniciato nero lucido, per il sostegno 
dell’apparecchio; collegato all’impugnatu-
ra vi è il grilletto di scatto che a sua volta 
è connesso, con un doppio leveraggio, al 
pulsante di scatto della Rectaflex. L’impu-
gnatura ha la parte terminale rimovibile che 
consente, tolta quest’ultima, di collegare 
uno speciale calcio tipo fucile in legno. Con 
questa caratteristica la macchina ha quindi 
una doppia possibilità di impiego: a mano 
libera tenendola con l’impugnatura a pistola 
o appoggiata alla spalla tramite il prolunga-
mento a fucile.

La Rectaflex Rotor era quindi composta 
da un apparecchio della serie 25000 o 30000 
e dalla torretta; i due elementi venivano as-
semblati insieme in fabbrica effettuando 
delle opportune modifiche alla macchina 
stessa ed il connubio restituiva una Recta-

La Rectaflex - seconda parte
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flex completamente differente d’aspetto. 
La Rotor aveva un caratteristico coperchio 
del prisma con inciso “Rotor” sul fronte del 
prisma; inoltre veniva eliminato il castel-
lo frontale per lasciar posto alla torretta; 
un’altra operazione necessaria era quella di 
eliminare il comando di sblocco dell’ottica, 
non più necessario, e coprirne il foro con 
una piccola borchia particolare. Da ultimo 
bisognava ripristinare il contatto della sin-
cronizzazione del lampo abbinando una pre-
sa per il flash sul retro del Rotor stesso.

La prima Rectaflex Rotor, abbiamo detto 
prima, fu preparata per Federico Patellani: 
era questa una macchina differente dalle 
successive, con il congegno di scatto otte-
nuto non da un grilletto bensì con un flessi-
bile, con una torretta più artigianale e sicu-
ramente fu preparata su una macchina con il 
millesimo di secondo (una della serie 16000 
o 20000), verso la prima metà del 1952. Il 
successo che ebbe il fotografo usandola sui 
set di Cinecittà provocò grande curiosità ed 
una discreta richiesta presso i professionisti 
per cui si giunse abbastanza presto alla fab-
bricazione di una prima serie ufficiale.

La prima piccolissima serie della Rotor fu 
montata nel 1953 ed alcune (o tutte) vennero 
inviate, tramite l’Ambasciata americana di 
Roma, in Corea. Erano assemblate sul corpo 
della 25000 ed avevano il Rotor del primo 
tipo, contrassegnato con la sigla 0. Questa 
Rotor aveva la torretta senza la leva di bloc-
co della rotazione. Gli apparecchi avevano i 
bottoni di carica e di riavvolgimento con la 
superficie superiore liscia.

Una seconda serie fu preparata sempre 
nel 1953 e fu venduta principalmente in 
Francia. Queste potevano avere il Rotor del-
la prima o della seconda serie (con la leva di 
blocco sul lato sinistro, in basso). I numeri 
di serie sono compresi tra il 28750 al 29600 

circa. Esse hanno sempre i bottoni di carica 
e di riavvolgimento con la parte superiore 
satinata. 

Una terza serie fu prodotta nel 1954, 
principalmente per gli Stati Uniti, ed ha nu-
merazione di serie tra il 30450 ed il 30870 
circa. Su quest’ultima serie fu applicato il 
Rotor 1 od il Rotor 2, con leva di blocco 
della rotazione della torretta. L’impugnatu-
ra dell’ultima serie è leggermente diversa 
dalle precedenti. Gli ultimi Rotor hanno una 
colorazione particolare del disco dovuta al-
l’anodizzazione dell’alluminio, tendono al 
nero blu o all’oro. Anche il corpo posteriore 
è rifinito con un altro tipo di vernice nera, 
più resistente che gli dà riflessi lucidi. 

In totale, secondo il racconto dei tecnici 
della Rectaflex con cui ho parlato, dovreb-
bero essere al massimo una cinquantina gli 
apparecchi realizzati, mentre le torrette co-
struite dovrebbero essere state 300. 

La Rectaflex Rotor poteva essere fornita 
con la sola impugnatura a pistola o con un 
calcio tipo fucile (codice ROCAL) in legno 
chiaro e da una speciale cinghia a tracol-
la che veniva applicata al fondo del calcio 
stesso od alla macchina stessa.

Negli Stati Uniti la Rectaflex Rotor era 
invece venduta completa di calcio tipo fu-
cile e del solo Angénieux 1:1.8/50mm a $ 
585.00

La combinazione delle ottiche da inse-
rire sul congegno fotografico era a scelta 
del committente  ma l’azienda consigliava 
alcuni accostamenti ottimali che erano i se-
guenti:

28, 50, 90 oppure 28, 50, 135
35, 50, 90 oppure 35, 50, 135

La Rectaflex - seconda parte
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Ho constatato essere comune a molte persone un 
atteggiamento mentale per cui, quando si inizia 
ad avere qualche interesse, si cercano dispera-

tamente informazioni sull’argomento per ricavarne un 
panorama il più completo possibile. Io non ho fatto ec-
cezione a questa regola e, avendo iniziato ad interessar-
mi alle macchine fotografiche classiche, cercai il modo 
per procurarmi tutte le informazioni necessarie.

Dal momento che allora non ero ancora abbonato 
a Classic Camera (cosa che feci immediatamente alla 
comparsa dei primi annunci) né ero ancora abituato a 
razzolare per il web, non mi rimase che cercare qualche 
libro in italiano per farmi guidare in quel mondo per me 
nuovo ed affascinante. Il primo testo che mi procurai 
fu, con mia grande fortuna, “Collezionare e fotografare 
con MACCHINE D’EPOCA” di Ivor Matanle, cui seguì 
dopo qualche tempo “Fotocamere ed obiettivi Zeiss” di 
Ghisetti & Cecchi. Ho fatto questo prologo per spiegare 
come e perché arrivai a scegliere, tra le mie macchine di 
cui sono più orgoglioso, 
la Zeiss Super Ikonta IV. 

In entrambi i testi gli 
autori giudicano che tale 
modello rappresenti lo 
“stato dell’arte” nella 
tipologia folding 6x6 in 
casa Zeiss; dunque non 
mi rimaneva altro da 
fare se non mettermi alla 
ricerca di tale macchina, 
che riuscii ad avere, an-
cora con mia grande for-
tuna, da un collezionista 
di Torino, cattedratico di 
scienze aziendali.

La macchina, comple-
ta di borsa originale, è 
in perfette condizioni sia 
estetiche che funzionali e 
vorrei vederla insieme a 
voi più da vicino. 

Innanzitutto la tipologia 
folding che credo convinta-
mene sia da rivalutare per le 
sue peculiarità; la Zeiss Super 
Ikonta IV pesa, completa di 
rullino, 730 grammi ed ha le 
dimensioni di cm.13x10x4 ad 
obiettivo retratto. 

Ciò significa che può stare comodamente nella tasca 
di qualsiasi giaccone invernale o in un piccolo zaino 
da escursionista senza dare alcun fastidio; ho precisato 
“completa di rullino” come paragone con le fotocame-
re moderne il cui peso si esprime “senza batterie” il che 
significa anche che le batterie hanno un peso non tra-
scurabile. Qui le batterie fortunatamente non ci sono e, 
Voltaire ci perdonerà, ciò è un grandissimo vantaggio.

La macchina infatti è dotata di un ottimo esposi-
metro con cellula al selenio, indipendente quindi da 
alimentazione elettrica. Tale cellula si trova al centro 

La Zeiss Super Ikonta IV -534/16
Roberto Mirandola
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esatto del corpo macchina, tra le finestrelle del 
mirino e del telemetro, ed è racchiusa da un’ an-
tina con apertura a molla che la protegge dalla 
luce e ne preserva enormemente la durata nel 
tempo. Infatti la macchina che io possiedo ha un 
errore nella lettura dell’esposimetro che ho valu-
tato intorno a mezzo diaframma, effettuando la 
misurazione con un Mastersix; se pensiamo che 
la data di produzione può collocarsi tra il 1955 
ed il 1960, mi pare che sia un risultato ottimo e 
trascurabile nella sua approssimazione, soprattut-
to tenendo conto che io la uso prevalentemente 
con pellicole in Bianco e Nero FP4 od HP5 la 
cui tolleranza supera abbondantemente il mezzo 
diaframma. 

Vediamo dapprima la dotazione tecnica del-
la macchina: l’obiettivo è un Carl Zess Tessar 
75mm. f.3,5 trattato antiriflessi mentre l’otturato-
re è un Synchro Compur con tempi da 1 secondo 
a 1/500 + posa B. 

La sincronizzazione con il flash è possibile 
con le modalità V – X – M mentre la messa a 
fuoco dell’obiettivo è compresa tra m. 1,20 e 
l’infinito. 

L’esposimetro accetta valori da 5 a 320 ASA ovvero 
da 9 a 27 DIN perciò l’uso con le moderne pellicole da 
400 ASA in su richiede la dotazione di un esposimetro 
esterno; personalmente ritengo la limitazione sia più 
teorica che pratica in quanto ho provato che l’obiettivo 
ha la resa migliore con pellicole dalla sensibilità non 
spinta. Riflettiamo per un momento sul fatto che nel 
1955 le moderne pellicole da 800, 1600 o 3200 ASA 
erano una chimera. 

Il formato dei negativi ottenibili con questa macchi-
na è il classico quadrato 6x6 su pellicola 120; non mi 
risulta che ci fossero mascherine per ridurre il formato 
al rettangolo 6x4,5 e penso che ciò sarebbe stato in 
contrasto con le altre due “sorelle” di casa Zeiss, ov-
vero la “piccolina” cod. 531 con formato 4,5x6 e la 
“gigante” cod. 524/2 con formato 6x9. 

Quest’ ultima soprattutto, definita anche “Mess 
Ikonta” in quanto presentata in occasione della fiera 
Photokina del 1951, è una macchina degna di essere 
posseduta, specie nella versione con il Tessar 105/3,5 
su Synchro Compur; purtroppo è ben rara da trovare e 
ne parlerò volentieri prossimamente appena avrò l’oc-
casione di far mio un esemplare in perfette condizioni. 

Tuttavia la 6x6 di cui oggi parliamo rappresenta 
probabilmente il compromesso ideale tra formato, peso 
e dimensioni. 

Quando la macchina si trova in posizione di riposo, 
l’obiettivo è totalmente rientrato ed è protetto dallo 

sportellino anteriore che ha una doppia funzione; in-
fatti, oltre a quella di proteggere obiettivo, meccanica 
di messa a fuoco e le selezioni di tempi e diaframmi, 
in posizione di massima apertura consente l’appoggio 
con massima stabilità della fotocamera stessa. 

Esaminata la fotocamera in posizione di chiusura 
notiamo subito alcuni comandi posti sul tettuccio; 
tenendo la macchina rivolta in avanti e partendo da 
sinistra, essi sono: un grosso bottone rotante con cui 
collimare l’ago dell’esposimetro, la finestrella semi-
circolare che evidenzia ago e paletta dell’esposimetro, 
il pulsantino  per l’apertura dell’anta e conseguente 
estensione dell’obiettivo, la slitta porta accessori, il 
pulsante di scatto, la finestrella con il contapose ed il 
bottone di avanzamento pellicola. 

Il grosso il bottone sulla sinistra include due dischi 
sovrapposti i quali riportano la scala delle sensibilità 
dell’esposimetro da impostare a seconda della pellicola 
usata e la scala dei valori EV (Valori Esposizione); la 
misurazione avviene aprendo lo sportellino che proteg-
ge la cellula dell’esposimetro e puntando la macchina 
verso il soggetto da fotografare. Quindi si dovrà osser-
vare la posizione dell’ago dell’esposimetro e ruotare il 
bottone fino a far collimare la paletta con l’ago; sulla 
sinistra si leggerà il valore di esposizione (E.V.) indica-
to da una freccetta rossa. Preciso che l’apertura dell’an-
tina copriesposimetro avviene premendo un pulsantino 
che si trova esattamente sul piccolo cardine dell’antina 

La Zeiss Super Ikonta IV -534/16
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stessa; la chiusura avviene invece per semplice pressione 
dell’antina sino al blocco che è avvertibile grazie ad uno 
scatto e da un piccolo click. 

Altri comandi esterni non ci sono, fatta eccezione per 
la levetta di apertura del dorso che si trova sul lato sini-
stro, e per i due dischi in metallo cromato sul fondello 
della fotocamera corrispondenti alla posizione dei rullini 
pellicola; estraendoli lievemente a dorso aperto si sboc-
cano i rullini all’interno. 

Effettuata l’apertura dello sportello anteriore della 
macchina che avviene, come già accennato, mediante 
pressione del pulsantino immediatamente a sinistra della 
slitta porta accessori, l’obiettivo viene portato in posizio-
ne di lavoro grazie all’estensione del soffietto; l’opera-
zione termina con un blocco anche sonoro dei leveraggi 
ad impedire che l’obiettivo venga forzato perdendo il 
corretto allineamento lungo l’asse focale. 

Devo dire che il gioco di leveraggi di estensione mi 
pare assai più saldo e stabile di altre macchine similari ed 
è prodotto con acciaio dalla cromatura perfetta. L’obiet-
tivo è stato installato, come di norma, sul complesso 
otturatore-diaframma; le selezioni possibili vanno, come 
già accennato, da 1 secondo ad 1/500 per i tempi e da f. 
3,5 a f. 22 per i diaframmi. E’ da evidenziare un puntino 
rosso sulla scala dei diaframmi (red dot) che aveva fun-
zione di massima profondità di campo per foto rapide, in 

pratica in funzione di iperfocale; essendo intermedio tra 
le aperture 8 ed 11 garantiva una estensione della pro-
fondità di campo tra 13 piedi e l’infinito, ovvero da poco 
meno di 4 metri all’infinito. 

La corretta messa a fuoco in condizioni normali, av-
viene invece per mezzo del bellissimo telemetro accop-
piato; nel mirino è visibilissimo il quadratino luminoso a 
coincidenza di immagine. E’ un sistema di messa a fuoco 
rapidissimo e preciso che usano ancor oggi macchine di 
classe elevatissima quali le Leica per il 35mm o le Ma-
miya 7 e le Fujica 670 o 690 per il medio formato; la fo-
cheggiatura avviene ruotando una ghiera zigrinata posta 
coassialmente all’obiettivo in posizione lievemente arre-
trata sulla sinistra. Impugnare la macchina, focheggiare 
con la sinistra e scattare con la destra è un’operazione 
molto rapida che garantisce inoltre un’ottima stabilità. 

Per fotografie con tempi lenti o posa B per le quali 
sia preferibile installare la macchina sul treppiedi ci si 
serve dell’apposito attacco posto alla base in posizione 
perfettamente centrale. 

Terminata la sessione di ripresa la macchina viene 
chiusa premendo verso l’interno due levette laterali inse-
rite sui leveraggi di apertura e chiusura; la loro posizione 
è evidenziata, su entrambi i lati, dalla riproduzione del 
logo “Zeiss Ikon” inciso sull’acciaio cromato. Sul fron-
tale, a macchina chiusa, è evidente la serigrafia in chiaro 

La Zeiss Super Ikonta IV -534/16
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La Zeiss Super Ikonta IV -534/16
del marchio “Super Ikonta” mentre sul retro, come d’uso 
per le macchine di Zeiss, sono incisi sulla finta pelle sia il 
numero di serie che il modello della macchina, in questo 
caso 534/16. 

Tali incisioni sono in posizione laterale, rispettivamente 
a destra e sinistra di chi guarda, mentre al centro è inciso il 
classico “Zeiss Ikon – Stuttgart” ed il “Made in Germany”. 
Tra la dicitura Zeiss Ikon e la dicitura Stuttgart troviamo 
infine una serrandina a scorrimento laterale in acciaio cro-
mato che protegge la finestrella di controllo per la pellicola 
in uso. 

Le possibilità di arricchire la macchina di accessori ori-
ginali non erano moltissime; la macchina era già perfetta 
nella sua essenzialità. Venivano comunque offerti a corredo: 
la borsa originale in puro cuoio, il filtro polarizzatore “Zeiss 
Bernotar” nel diametro mm32, le lenti per Close-up “Zeiss 
Proxar”, il paraluce, i filtri colorati, il flash da inserire sulla 
slitta porta-accessori ed un singolarissimo accessorio “Zeiss 
Movilum” che era costituito da una staffa con impugnatura 
a pistola larga poco meno di un metro la quale sorreggeva 
lateralmente due riflettori con la macchina fissata al centro 
di essi; era consigliato per “Riprese in luce artificiale”! 

E questo è tutto per quanto riguarda l’estetica e la mec-
canica della macchina. Molto altro vi sarebbe ora da dire 
circa le qualità ottiche dello splendido Zeiss Tessar 75/3,5 
che equipaggia la macchina, ma qui si rischia di cadere nel-
la più scontata delle ovvietà o nella soggettività. E chi mai 
si azzarderebbe a mettere in dubbio la qualità elevatissima 
di questo “occhio d’aquila” ? 

Ma voglio ugualmente darvi conto dei miei modestissi-
mi e soggettivi rilievi, talvolta sorprendenti anche per chi 
come me ama e colleziona le Rolleiflex da sempre dotate 
di Tessar. 

Mentre non avevo dubbi nel riscontrare l’altissima qua-
lità con pellicole Bianco-Nero, sono rimasto allibito per le 
prestazioni ottiche ottenute con una pellicola a colori quale 
la Agfa Portrait. In sostanza, tutti sappiamo che alcune delle 
pellicole migliori per il Bianco-Nero, specialmente per il 
medio formato, non sono certo le emulsioni di ultimissima 
generazione a grani tabulari o core shell ma quelle più tra-
dizionali come le Ilford FP4 ed HP5. Solo queste infatti ga-
rantiscono, specie se abbinate ad uno sviluppo compensa-

tore, una ricchezza di dettagli nelle ombre che non preclude 
eguale leggibilità nelle luci; personalmente ritengo che solo 
le pellicole Fuji da 400 ASA possano reggere il confronto.  
Queste emulsioni usate con il Tessar della Super Ikonta non 
potevano che generare risultati entusiasmanti, anche tenen-
do conto del periodo cui risale il progetto Tessar ed relativi i 
trattamenti applicati alle versioni degli anni ’50. 

Ma non potevo pensare che questo vetro avrebbe dato il 
meglio di sé anche con una moderna pellicola a colori; vero 
è che la Portrait dell’Agfa non è pellicola da turisti Ameri-
cani o Giapponesi a caccia di qualche migliaio di scatti nelle 
piazze italiche, ma vi assicuro che ho faticato a convincere 
chiunque che alcune foto scattate sotto i portici di Piazza 
San Marco fossero state riprese con la Super Ikonta. 

Anche in questo caso, come per il Bianco-Nero, abbia-
mo riscontrato una leggibilità dei particolari sia nelle luci 
che nelle ombre assolutamente sorprendente; anche con il 
colore quindi abbiamo notato un bilanciamento perfetto dei 
toni, cosa che onestamente non avevamo previsto, o almeno 
non in questi termini. 

Meccanicamente la macchina rivela che sino dalla fase 
progettuale si era inteso dar vita ad un prodotto di alta 
gamma in quanto eccellenti sono tutti i materiali usati, 
dagli stampati metallici alle bellissime cromature alla finta 
pelle nera di copertura; è molto luminoso e ben contrastato 
il telemetro che favorisce una esatta messa a fuoco anche in 
luce scarsa. Fluidissima l’operazione di focheggiatura gra-
zie alla ruota zigrinata di generose dimensioni che si aziona 
con il semplice appoggio del dito indice; ottimamente tarato 
anche il pulsante di scatto che richiede una pressione non 
esagerata ed è molto progressivo nell’affondamento. Pronto 
e preciso l’otturatore mentre il diaframma, pur essendo a 
“sole” 5 lamelle, ha un disegno estremamente regolare che 
garantisce comunque un ottima resa nello sfocato. 

Tutta la macchina quindi dà un impressione di solidità 
unita ad una dolcezza di funzionamento, degna perciò di 
rappresentare la vetta produttiva di questa tipologia. Se 
oggi non fossimo schiavi della tecnologia elettronica, 
macchine come la Super Ikonta troverebbero ancora 
un loro spazio di vendita, cosa che comunque avviene, 
seppur a caro prezzo, presso i venditori specializzati in 
materiale da collezione. 

MILLENIUM ROLLEI CLUB ITALIA
www.rolleiclubitaly.com

Email: rolleiclubitalia@libero.it

per iscrivervi  335 6378888 (orario ufficio)
oppure 

fax al n° 041 4568205 (24 ore)
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Un virus sfuggito al dott. Bertacchi è arrivato a   
Dante Tassi, Tax per gli amici di comune fede 
ed entusiasmo.

Il virus si chiama 6x12, macchina fotografica strana ma 
non unica, diversa, imitata in piccolo ma con un poco 
di malizia, un conto è fare un formato inusitato altro è 
tagliare la testa ad un fotogramma.
Rebora ha capito il virus ed ha curato Dante, tutto a 
posto con una macchina 6x12 anche scomoda da usare 
in questo nostro tempo.
Ma Rebora, i pixel, i bit, il web non li conosce, lui si 
definisce un “dinosauro scampato alla polvere cosmi-
ca”, il suo mondo non esiste più ma capisce che Tax 
desidera una macchina fotografica di un’altra epoca e 
gliela costruisce.
Macchina unica, nessuno ne possiede una uguale, for-
se simile, ed in più il costruttore non farà la seconda 
uguale.

Di proposito non fa disegni, non ripete troppe quote 
tranne quelle per il formato perchè chi ha una sua mac-
china non deve avere paragoni e concorrenti.
Ed ecco il prodotto:
- 1900 grammi di peso
- Dimensioni corpo 220x88x55 mm
- Obbiettivo super angulon 65.5/6 Schneider
- N° 6 fotogrammi per rullo 120

- Formato 6x12 su film 
120
- Corpo in legno “Per-
nambuco e Paduc”, con il 
primo si costruiscono gli 
archetti dei violini, il Pa-
duc rosso, se bagnato con 
alcool, tinge le mani come 
l’anilina.
Tutto il resto come al so-
lito in anticorodal (lega 
di alluminio) e ottone da 
orologiai dorato; le viti inossidabili. 

Obbiettivo e viti sono gli unici articoli provenienti 
dal mercato, tutto il resto è costruito a mano da Rebora 
che non ha collaboratori ne assistenti. Che dire di più, 
macchina come gesto d’entusiasmo, gesto d’amore 
per mestiere, meccanica, bellezza di fare. Comprare 
è sterile, realizzare così è arte, ispirazione, gioco e 
divertimento.

Il mirino? Bello ed affascinante ma scomodo; come 
raggiungere a traguardo l’angolo del 12? Bisogna 
soffrire e sacrificarsi; pensate un poco se lo avesse 
costruito leitz, quanto pagherebbero i collezionisti per 
averlo!

La macchina per l’uso cui è destinata è messa a 

E anche Dante è approdato alla Rebora
Arturo Rebora
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fuoco a 10 metri, con la 6x12 non si fanno i primi piani, ma 
piazze, viste panoramiche, barche, campanili, prati infiniti e 
fioriti come nei film su San Francesco, distese d’uva al tempo 
di vendemmia, porti brulicanti di vele e scafi.

E Tax gioisce guardando l’oggetto in salotto, meno lo usa 
più lo gode perché ne evita le scomodità. 

E più ancora ne gioisce la sua signora, la moglie che ha 
sentito il desiderio di regalargliela per Natale.

Naturalmente la macchina è eterna, perché è solida e 
finchè Rebora camperà la potrà riparare o ricostruire gratui-
tamente, questa è la garanzia, Arturo può sbagliare ma non 
sottrarsi. Il legno è lucidato con gomma lacca e spirito come 
fanno gli ebanisti. Altre tecniche, altra filosofia tutto qua. Ma 
la macchina fa anche fotografie e a Tax arrivano i negativi a 
conferma.

L’altro amico “Max Bertacchi” possiede il mito, la 6x12 
con il super angulon 47 XL, solo l’aquila ed il pescecane 
possono vedere come questa, e pensare che, il costruttore non 
la possiede, proprio come il calzolaio ed il sarto, il primo ha i 
tacchi rotti, il secondo ha le pezze nei fondi ma a tutti va bene 
così, la gioia degli amici è più importante.

Voglio concludere con pochi numeri ma se qualche apas-
sionato con discreta manualità vorrà cimentarsi gli fornirò 
tutti gli elementi necessari al lavoro di costruzione compreso 
qualche schizzo ovviamente senza impegno alcuno.

a) formato 6x9:
 Fotogramma mm 83x55   R=1.5
b) formato 6x12:
 Fotogramma mm 119x55   R= 2.16
c) Rapporto al mirino:
 6x9 mm70:50  R=01.4
 6x12 mm 70:32  R=2.18
d) focale mirino  mm55
e) con messa a fuoco di 10 metri si ha:
 Diaframma e profondità di campo.
 6.6 da 5 metri a infinito
 8 da 4.25 metri a infinito
 11  il perfetto da 3.60metri a infinito
 16        da 2.75metri a infinito
 22        da 2.25metri a infinito
 32         da 1.70 metri a infinito
 45   praticamente da 0 metri a infinito.
Certo montando il gruppo ottico del mirino russo della hori-
zon la visione risulterebbe più comoda anche se deformata, 
ma un conto è montare pezzi da mercato altro è costruire, il 
primo metodo è assemblaggio che bisogna firmare con 
qualche ritegno.

Ciao Tax e grazie per la stima.
Arturo Rebora

Natale 2003      

E anche Dante è approdato alla Rebora
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Regina delle biottiche 6x6cm, la casa tedesca co-
minciò ad entrare nel mercato del 35mm a metà 
degli anni sessanta, non con una reflex mono 

obiettivo ma con un minuscolo apparecchio, la Rollei 
35, “la più piccola fotocamera di precisione al mondo 
per il 35mm” recitava la pubblicità d’allora. In quel 
tempo le biottiche avevano ancora un vasto seguito, 
ma le più agili e versatili reflex 24x36mm prendevano 
sempre più piede, grazie alla spinta produttiva ed ai 
bassi costi delle fabbriche nipponiche. Così anche Rol-
lei, con molto ritardo, si cimentò con questa tipologia 
d’apparecchi. Lo fece, al solito, con la consueta cura 
certosina per i materiali e le finiture, dotando la mac-
china di una nuova baionetta proprietaria che accettava, 
come tradizione, ottiche firmate Carl Zeiss e Schneider. 
Purtroppo, come per le altre case tedesche, l’impegno 
in tal senso fu tardivo. Il tentativo di ridurre il costo 
della manodopera trasferendo le catene di montaggio a 
Singapore fu un grosso fiasco, sia per l’immagine della 
casa sia per l’evidente scadimento di qualità. La SL35 
era inoltre dotata della lettura stop-down – una tecno-
logia già allora in via d’estinzione – costava il doppio 
della Asahi Pentax Spotmatic, e molti sostenevano che 
alcune soluzioni tecniche derivavano proprio da questa 
fortunata reflex del sol levante.

La storia…
La Rolleiflex SL35 fu presentata alla photokina di 

Colonia nel 1968 e poco più di un anno dopo entrò in 
regolare produzione nelle linee di montaggio tedesche, 
dove ne vennero prodotte circa 25.000 unità; verso la 
metà del 1972 avvenne il trasferimento nella nuova fab-
brica di Singapore dalla quale uscirono oltre 100.000 

esemplari. Nel ’74 fu affian-
cata dalla SL350 (prodotta 
in Germania in circa 8.000 
esemplari), finalmente do-
tata di simulatore del dia-
framma. Con la chiusura 
del reparto fotocamere della 
Zeiss-Ikon, Rollei acquistò 
progetti e prototipi di nuovi 
apparecchi, oltre al prestigio-
so marchio ed alla fabbrica 
della Voigtländer. Nacquero così nel 1976, prodotte a 
Singapore, la Rolleiflex SL 35M e la Voigtländer VSL 
1 (riedizioni della Zeiss-Ikon Icarex SL 706), la Rollei-
flex SL 35 ME – automatica e manuale – ed il relativo 
clone Voigtländer VSL 2. Nel 1978 arrivò, frutto di un 
progetto originale Rollei, la più moderna e compatta 
Rolleiflex SL35 E, seguita dalle successive versioni 
EW ed EM con predisposizione, rispettivamente, al 
winder e al motore di trascinamento, accompagnata 
dalla consueta versione Voigtländer denominata VSL 
3-E. Nel 1981 entrò in produzione la rivoluzionaria 
reflex “a cubo” dotata di magazzini intercambiabili 
(anche questa basata su di un progetto Zeiss), seguita 
nell’84 dalla 3003 e dal modello semplificato 3001.

La tecnica…
La linea sobria ed elegante della Rolleiflex SL35 

presenta gli angoli del corpo dolcemente smussati, 
ed il bel pentaprisma spiovente privo della slitta porta 
accessori (fornibile come accessorio). L’impressione 
è quella di un apparecchio più piccolo delle sue reali 
dimensioni. Le leghe metalliche regnano incontrastate 

Rolleiflex SL35 
Mauro Di Giovanni

La linea sobria ed elegante, con gli angoli 
dolcemente smussati ed il bel pentaprisma 
spiovente, genera d’impatto una piacevole 
(quanto illusoria) sensazione di compattezza.
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nella realizzazione di questa Rollei, il cui peso del solo 
corpo non risulta comunque eccessivo (580g). L’accu-
ratezza costruttiva è notevole, ottime le finiture e la 
qualità delle cromature, ricercata la cura dei particolari, 
come la presenza di tre piedini in plastica rigida situati 
nel fondello e sotto il bocchettone per stabilizzare la fo-
tocamera (e non farla rigare) quando viene appoggiata 
su di un piano. Sicura la presa sulla finta pelle rugosa 
che fascia l’apparecchio, durevole ed applicata con 
cura. Il dorso incernierato (non intercambiabile) si apre 
sollevando il manettino di riavvolgimento, e permette 
di accedere all’interno dell’apparecchio dove spicca, 
sulla destra, il rocchetto ricevente dotato di due larghe 
fessure – all’interno della quale è visibile un alberino 
bianco – per facilitare il caricamento della pellicola 
(elemento ereditato dalla piccola Rollei 35). 

La Rolleiflex è una fotocamera esclusivamente ma-
nuale, di conseguenza i comandi sono pochi ed intui-
tivi. Alla estremità sinistra del pentaprisma troviamo il 
manettino di riavvolgimento della pellicola realizzato 
completamente in metallo; la forma leggermente tron-
co-conica e le scanalature presenti ne agevolano la 
presa per estrarlo, consentendo così l’apertura del dor-
so. Una finestrella attigua mostra il contafotogrammi 
con i numeri visibili in sottoscorrimento. A destra del 
pentaprisma il selettore dei tempi, ben dimensionato e 
munito di una corona zigrinata per migliorare la presa 
delle dita; sollevando e ruotando lo stesso selettore si 
imposta la sensibilità della pellicola, visibile attraverso 
la finestrella posta tra “B” e “1000” ed espressa in DIN 

(numeri bianchi) ed in ASA (numeri arancioni). Per-
fettamente coassiale il pulsante di scatto, munito di un 
“cappello” circolare che si può rimuovere svitandolo, e 
liberando così la filettatura per il cavo flessibile; questa 
prolunga facilita il compito del dito indice deputato allo 
scatto, ma si può perdere facilmente. All’estremità del-
la calotta un grosso pulsante in plastica nera che serve 
a chiudere il diaframma al valore effettivo: si usa per la 
lettura esposimetrica che è stop-down, ma si può utiliz-
zare anche per visualizzare nel mirino la profondità di 
campo. La sua collocazione permette di premerlo con 
il dito medio, mentre l’indice è sul pulsante di scatto: 
in questo modo la lettura esposimetrica ed il successivo 
scatto possono avvenire in rapida successione. La sot-
tile leva di carica in metallo è ricoperta di un inserto in 
plastica per facilitare la presa del pollice, e compie una 
corsa di 180°, oltre alla precorsa di 30°. Sul frontale 
troviamo la leva dell’autoscatto, che nasconde il pul-
santino cromato per il suo avvio. Sul lato opposto due 
prese coassiali per il flash elettronico (X) e le lampade-
lampo (FP) protette da due tappini in plastica. Più in 
basso, a fianco del bocchettone, un pulsante in allumi-
nio anodizzato rosso permette lo sblocco dell’obietti-
vo. Nel fondello troviamo il foro filettato per lo stativo, 
il coperchietto a vite che cela il vano della batteria, ed il 
pulsante incassato per lo sblocco della pellicola. 

Smontando l’obiettivo appare la baionetta proprieta-
ria Rollei, denominata QBM (Quick Bayonet Mount). 
La compatibilità meccanica è rimasta invariata fino alle 
ultime reflex 35mm prodotte dalla casa, ma nel corso 

Rolleiflex SL35 

Essenziale, nella sua funzionalità, la calotta, 
nella quale spicca il grosso pulsante nero per 
la misurazione stop-down., un oggettivo limite 
tecnico di questa fotocamera.
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degli anni ha subito diversi aggiornamenti per l’accoppia-
mento con il simulatore del diaframma della SL350 (type 
II), per le reflex elettroniche (type III), e per sfruttare tutte le 
funzioni delle reflex “a cubo” (type IV). 

Il meccanismo che presiede alla chiusura automatica del 
diaframma al momento dello scatto (e alla sua riapertura 
dopo) è praticamente lo stesso di quello adottato per le foto-
camere con passo a vite 42x1 (con il perno che fuoriesce dal 
retro dell’obiettivo), tanto che con un apposito adattatore 
prodotto dalla casa è possibile mantenere questa funzione 
anche montando gli obiettivi a vite. 

Ancora oggi sorprendentemente luminoso ed uniforme 
il mirino, attrezzato con un vetrino di messa a fuoco fisso 
con lente di Fresnel, superficie finemente smerigliata e con 
una piccola zona centrale dotata di microprismi. Ben cor-
retto otticamente (quasi impercettibile ad occhio una lieve 
distorsione a cuscinetto) e con una resa cromatica neutra, 
presenta sulla destra l’ago del galvanometro con il riferi-
mento a semiluna per la misurazione esposimetrica; nessu-
n’altra indicazione interviene a disturbare la composizione 
dell’immagine.  

L’esposimetro della SL35 è costituito da una coppia di 
cellule al solfuro di cadmio (CdS), poste nel pentaprisma, 
che effettuano una lettura TTL media su tutto il campo 
inquadrato con prevalenza al centro. Per la loro posizione 
possono essere soggette, con forti illuminazioni laterali, ad 
infiltrazioni di luce dal mirino che potrebbero falsarne la 
lettura. In queste situazioni è bene schermare il mirino con 
una mano durante la lettura o montare la classica conchiglia 
in gomma. La gamma di sensibilità si estende tra 12 e 6400 
ISO.

L’esposizione è solo manuale, e la lettura va effettuata 
in stop-down, vale a dire con il diaframma alla chiusura 
effettiva. Occorre quindi schiacciare il bottone che chiude 
il diaframma (con il conseguente oscuramento più o meno 
intenso del mirino), trovare la corretta esposizione agendo 

sulle ghiere dei tempi e/o dei diaframmi e scattare. Per 
l’adozione del simulatore del diaframma occorrerà attende-
re l’arrivo della successiva SL350.

L’otturatore di questa Rolleiflex fu all’epoca al centro di 
una furiosa polemica: alcuni, infatti, lo ritenevano “ispirato” 
– se non addirittura copiato – da quello della diffusissima 
Asahi Pentax Spotmatic, insieme ai meccanismi dello spec-
chio e ad altri particolari meccanici. L’architettura è quella 
tipica degli otturatori sul piano focale, con tendine in tela 
gommata a scorrimento orizzontale controllato meccanica-
mente. I tempi d’esposizione si estendono da 1 ad 1/1000 di 
secondo più la posa B. Il sincro-flash, pari ad 1/60 di secon-
do, è da ritenersi adeguato alla conformazione dell’otturato-
re; la sincronizzazione può avvenire con il flash elettronico 
(X) o con le lampade lampo (FP = Focal Plane). 

Il meccanismo ritardatore dell’autoscatto meccanico 
viene caricato tramite la levetta posta sul frontale, mentre 
per avviarlo occorre premere il pulsantino cromato, na-
scosto dalla levetta stessa quando si trova in posizione di 
riposo. Non è revocabile.     

Questa Rollei è completamente meccanica, quindi 
l’energia elettrica serve esclusivamente ad alimentarne il 
circuito esposimetrico. Una singola pastiglia al mercurio 
da 1,35 Volt tipo PX625 può avere una vita molto lunga: 
infatti l’ago del galvanometro determina uno scarsissimo 
assorbimento elettrico; inoltre viene attivato solamente 
durante la misurazione esposimetrica, mentre si schiaccia 
il relativo pulsante. Oggi, per motivi ecologici, le batterie 
al mercurio non vengono più prodotte nei paesi occidentali, 
ed il loro reperimento è estremamente difficoltoso. E’ però 
rimpiazzabile con un elemento zinco-aria della Wein Cell, 
meno duraturo ma dotato dello stesso voltaggio. 

Conclusioni
L’esperienza della casa tedesca con le reflex mono 

obiettivo 35mm non è stata delle più felici. La SL35 

Rolleiflex SL35 

Il rocchetto ricevente è chiaramente 
ereditato da quello della compatta 
Rollei 35. Da notare, a destra 
del mirino, la scritta “made 
in Germany”, considerata 
garanzia di qualità rispetto alla 
successiva produzione “made in 
Singapore”.
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rappresenta il primo ingresso della Rollei in questo 
mondo, forse non proprio congeniale ai progettisti di 
Braunschweig. A parte le polemiche sulla clonazione 
di alcune componenti fondamentali della fotocamera, 
la SL35 costa un prezzo spropositato, il doppio della 
sua diretta rivale (ed ispiratrice), la Asahi Pentax Spot-
matic. La qualità dei materiali e della lavorazione è 
senz’altro di alto livello, il prestigioso (e costoso) Pla-
nar della Carl Zeiss impreziosisce e qualifica l’apparec-
chio, ma il divario di prezzo resta comunque esagerato. 
Inoltre nel corso del 1972 inizia il trasferimento delle 
linee produttive a Singapore; purtroppo l’operazione si 
rivela un fiasco clamoroso, e la qualità degli apparecchi 
prodotti scade vistosamente. Così le SL35 “made in 

Singapore” acquistano una cattiva fama, che accom-
pagnerà per lungo tempo la produzione futura, anche 
dopo il successivo rientro in Germania delle linee pro-
duttive (con la SL350). Oggi le SL35 si trovano a cifre 
abbordabili, ma quelle “made in Germany” hanno una 
quotazione maggiore; chi fosse interessato all’acquisto 
consideri – oltre alla scomodità dell’esposizione in 
stop-down – la scarsa reperibilità e l’alto costo degli 
obiettivi originali Zeiss e Schneider. Quelli costruiti su 
licenza a Singapore (siglati ad esempio “Planar made 
by Rollei”) sono considerati meno pregiati, così come 
la serie di obiettivi denominata “Rolleinar” prodot-
ta in Giappone. 

Rolleiflex SL35 

SCHEDA TECNICA 

Tipo fotocamera: reflex 35mm. Messa a fuoco: manuale. Mirino: pentaprisma fisso. Schermo di messa 
a fuoco: smerigliato con lente di Fresnel e microprismi, non intercambiabile. Segnali visibili nel mirino: 
ago del galvanometro. Esposimetro: due cellule al solfuro di cadmio (CdS). Misurazione: TTL stop-down, 
lettura media con prevalenza al centro. Esposizione: manuale. Sensibilità: da 12 a 6400 ASA (12-39 DIN). 
Otturatore: a controllo meccanico con tendine in seta gommata a scorrimento orizzontale. Pulsante di 
scatto: meccanico, filettatura standard per cavetto flessibile. Tempi: da 1 secondo ad 1/1000 + posa “B”. 
Sincro-lampo: X=1/60 di secondo, doppia presa coassiale X ed FP. Tempi meccanici: tutti. Controllo 
visivo profondità di campo: si. Sollevamento manuale specchio: no. Autoscatto: meccanico con ritardo 
di 10 sec. circa, non revocabile. Innesto obiettivi: baionetta Rollei QBM. Dorso: fisso. Avanzamento pel-
licola: leva di carica rapida additiva, corsa 180° e precorsa di 30°. Alimentazione: una pila al mercurio tipo 
PX625 o similare. Test pile: no. Dimensioni: 142x93x51mm solo corpo; Peso: 580g.   

Il fondello con l’alloggiamento della batteria 
al mercurio PX625. Da notare i tre piedini 
in plastica (uno indicato dalla penna) per 
stabilizzare e salvaguardare la fotocamera 
poggiata al suolo
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ROLLEIFLEX SL 35 (1970-1972) 
Made in Germany in versione sia cromata che nera per 24.600 pezzi compresi 100 serie zero.
Matricole da 4.000.000 a 4.029.999

ROLLEIFLEX SL 35 (1972-1976)
Made Singapore in versione sia cromata che nera per 118.500 pezzi
Matricole da 4.030.000a 4.499.999

ROLLEIFLEX SL 350 (1974-1976)
Made Germany in versione sia cromata che nera per circa 8.000 pezzi compresi 20 serie zero.
Matricole da 4.500.000 a 4.599.999

IFBAFLEX M 102 (1974-1975)
Made Germany e Singapore in versione cromata per 2.000 pezzi (1.000 Germany e 1.000 Singapore)
Matricole da 5.000.000a 5.249.999 (simile alla VSL 1)

VSL 1 (1974-76-79)
Made Germany e Singapore in versione sia cromata che nera per 1.000 pezzi (Germany) e 52.800  Singapore
Matricole da 5.000.000 a 5.249.999

ROLLEIFLEX SL 35 M (1976-1979)
Made Singapore in versione solamente nera per 63.800 pezzi.
Matricole da 4.700.000 a 4.799.999

VSL 2 automatic (1974-76-79)
Made Singapore versione nera per 8.100 pezzi 
Matricole da 4.900.000 a 4.999.999

ROLLEIFLEX SL 35 ME (1974-76-79)
Made Singapore versione nera per 32.900 pezzi
Matricole da 4.900.000a 4.999.999

VSL 3 E (1977-1981)
Made Singapore versione nera e cromata per 51.500 pezzi
Matricole da 6.300.000 a 6.499.999

ROLLEIFLEX SL 35 E (1978-1981)
Made Singapore nelle versioni nera e cromata per 118.250 pezzi
Matricole da 6.300.000 a 6.499.999

ricerca storica a cura di Angelo Derqui

Rolleiflex SL35 
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Spesso si crede che solo col 
pennello sia possibile creare 
immagini di fantasia, svinco-

late da ogni rapporto con la realtà 
che ci circonda. Il grande fotografo 
austriaco Ernst Haas è stato tra i pri-
mi a dimostrare che gli oggetti del 
quotidiano possono diventare forme 
e colori puri, astrazioni della mente, 
linee affrancate dalla logica.

Occorre naturalmente saper vede-
re in maniera particolare gli oggetti, 
non tanto come tali, ma alla stregua 
di suggerimenti da cui estrapolare 
ciò che colpisce la nostra fantasia.

La struttura di un contesto urbano 
offre molte possibilità: palazzi di ve-
tro, lampioni, linee che s’inseguono, 
sono figurazioni grafiche che colpi-
scono il nostro occhio e che fanno 
scattare l’otturatore.

Distillare l’astratto dalle for-
me naturali è molto più difficile e 
meno banale: il fotografo americano 

Eliot Porter ha proposto una serie 
di formidabili immagini realizzate 
con la macchina di grande formato, 
cogliendo e sviluppando strutture 
apparentemente secondarie della 
natura, con rimandi geometrici e 
coloristici insospettati.

Insomma, forme e geometrie 
sono davanti a noi ma non è facile 
farle vivere al di fuori del loro natu-
rale contesto. 

Un giorno di primavera guidavo 
lungo i tornanti di un passo dolo-
mitico: l’aria era pura e tersa, ap-
pena tiepida, come capita alla fine 
dell’inverno, anche a duemila metri 
di quota. 

Davanti a me, curva dopo curva, 
si apriva un paesaggio parzialmen-
te innevato: la temperatura saliva 
ogni giorno e la neve si scioglieva 
sempre più velocemente. I fianchi 
della montagna che stava apparen-
do si presentavano striati di scuro, 

là dove la 
neve non 
riusciva più 
a resistere 
al calore del 
sole. Ruota-
vo prudente-
mente il vo-
lante, e men-
tre scalavo 
le marce, passando dalla terza alla 
seconda, intuivo che quel versante 
montano mi stava suggerendo delle 
immagini, che tuttavia non riuscivo  
ancora a visualizzare.

Parcheggiai in una piazzola, 
tirai fuori dal bagagliaio l’Hassel-
blad e, montato il 180mm, iniziai 
ad esplorare il fianco della mon-
tagna. Tuttavia c’era qualcosa che 
non mi convinceva: l’inquadratura 
lasciava sempre intravedere il vero 
soggetto, in altre parole una sem-
plice e normalissima cima inneva-

ta. Ebbi allora l’idea giusta: 
dopo aver rovistato nella bor-
sa tirai fuori il 250 mm su cui 
montai il duplicatore 1,4x, un 
accessorio che in realtà usavo 
molto raramente.

Ora l’ottica era diventata 
un 350 mm e finalmente i 
fianchi della montagna mi 
apparivano come una specie 
di tessuto impalpabile, una 
forma astratta avulsa dal 
suo reale contesto. Il fatto 
che fotografassi di fronte, e 
non dal basso, aumentava la 
sensazione d’estraneità dal 
mondo montano. La realtà, 
ridotta dall’angolo di campo 
estremamente limitato del 
forte teleobiettivo, si rivelava 
una fonte inesauribile di sog-
getti incorporei.

L’aria tersa e pura, uni-
ta alla proverbiale capacità 
dei vetri Zeiss di ‘bucare’ 
l’atmosfera, fece sì che la 
presenza del duplicatore fos-
se totalmente annullata. La 

Hasselblad Teleconverter 1,4 E 
Pierpaolo Ghisetti
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diaframmatura, portata a f/11, con-
tribuì all’incisività delle immagini. 
I tempi d’otturazione, tra il mezzo 
e il secondo, grazie al cavalletto 
non ponevano alcun problema. Il 
soggetto si trovava a circa 1000 
metri di distanza: una profonda 
valle, entro la quale sprofondava 
la strada, separava l’Hasselblad dal 
fianco della montagna, ma la purez-
za dell’aria permetteva qualunque 
inquadratura. Nel grande mirino 

quadrato sembrava che pochi metri 
mi separassero da quelle forme effi-
mere, che non sarebbero sopravvis-
sute a lungo, ma anzi probabilmen-
te il giorno dopo avrebbero assunto 
valenze diverse.

Talvolta l’accessorio meno 
usato può rivelarsi, in determinate 
occasioni, il più indicato: tocca a 
noi piegarlo ai nostri desideri. Il 
duplicatore di focale se impiegato 
correttamente, nella situazione di 

luce giusta e ben diaframmato, può 
dare alle nostre immagini una mar-
cia in più, allargando i confini del 
nostro corredo fotografico.

Le immagini scattate quel giorno 
furono poi pubblicate sul prestigio-
so ‘Cortina Magazine’ a conferma 
della bontà dell’intuizione visiva. 

Forse guidare con calma e senza 
fretta aiuta a comporre delle buone 
immagini…….. 

Hasselblad Teleconverter 1,4 E 

...dalla stessa posizione con Teleconverter 1,4 
montato su Sonnar 250 mm f. 5,6 e  scatto a 
diaframma 11,00

questa imma gine è stata scattata con il 
Sonnar 180 mm f. 4
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Hasselblad 503 cx con Sonnar 250 mm CF e teleconverter 1,4 E 

Hasselblad Teleconverter 1,4 E 

Hasselblad teleconverter 1,4 E
provvede ad aumentare la focale di 1,4 volte, è adatto per focali dal 100 al 500 mm

   - n° lenti   - 5
   - peso   - 235 gr.
   - lunghezza  - 40 mm.
   - riduzione apertura  - 1 stop
   - codice  - 3020608
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USATO SICURO 
prove di laboratorio

PENTAX LX - AUTOMATICA E MANUALE

La Pentax LX è nata con tutte le prerogative profes-
sionali giuste (pentaprisma intercambiabile, struttura 
robusta, massima versatilità, ampio corredo di acces-
sori) ma un parco obiettivi limitato e, soprattutto, senza 
quegli obiettivi di elevate prestazioni e alto costo che 
hanno fatto la fortuna di Nikon e Canon. 

di Candido Scocco

Nel 1981 fotografare ha pubblicato, in 
rapida sequenza, i test delle tre fotocamere 
professionali che all’epoca erano disponibili 
per fotografi e fotoamatori: la Canon F1 new, 
la Nikon F3 e la Pentax LX. Tutte erano ac-
comunate da una serie di caratteristiche come 
l’intercambiabilità del pentaprisma, un corre-
do di accessori ampio e idoneo a fronteggiare 
un gran numero di situazioni fotografiche, la 
massima robustezza costruttiva, un ampio cor-
redo di obiettivi.

Le abbiamo provate praticamente assie-
me, anche se gli articoli sono apparsi distan-
ziati nel tempo, e quindi abbiamo potuto ri-
cavare delle chiare impressioni di confronto. 
Delle tre, ricavammo un’impressione netta-
mente positiva per Nikon e Pentax, mentre la 
Canon ci apparve macchinosa e pesante. La F3 però 
aveva denunciato qualche problema di taratura del 
circuito elettronico e una risposta non sempre costan-
te in presenza di elevata umidità ambientale. In con-
clusione fu proprio la LX, che assommava un corpo 
di piccole dimensioni e dal design gradevole a delle 
prestazioni di tutto rispetto a piacerci di più, pur rico-
noscendole qualche limitazione, come la mancanza 
del blocco della misurazione esposimetrica.

La Pentax LX però non ha riscosso il successo che 
hanno invece ottenuto le altre due fotocamere e la 
colpa di questo “insuccesso” non è da ricercare nelle 
prestazioni dell’apparecchio, quanto nella mancanza 
di ottiche “professionali”, cioè luminose e di elevate 
prestazioni, pur se molto costose. Di conseguenza 
mentre Canon e Nikon furono presto adottate da un 
gran numero di professionisti (soprattutto di sport e 
cronaca), la Pentax LX rimase un po’ in disparte e 
venne apprezzata prevalentemente dai fotoamatori.

Dalla Pentax LX non è più in produzione (maggio 

2001) ma è e rimane comun-
que un apparecchio dalle 
prestazioni interessanti, che 
può essere tranquillamente 
acquistato usato.

Estetica e praticità
Esteticamente la Pentax 

LX ha una linea morbida, 
ossia con tutti gli spigoli 
arrotondati, e delle dimen-
sioni piuttosto contenute; è 
completamente nera, a parte 
gli agganci cromati per la cinghia a tracolla e la scritta 
Pentax bianca sul pentaprisma. Si impugna piuttosto 

bene, ma pesa di più di quanto le dimensioni potrebbero 
far pensare. La disposizione dei comandi è tradizionale 
ed il loro numero è piuttosto limitato (come vedremo 
però alcuni di questi sono a doppia funzione).

Sulla destra del pentaprisma, impugnando la fotoca-
mera come per fotografare, abbiamo la leva di carica, 
il pulsante di scatto e la ghiera dei tempi; dall’altro 
lato invece si trova la ghiera per impostare la sensi-
bilità della pellicola; che serve anche come correttore 
d’esposizione in automatismo, e il pulsantino che 
sblocca il pentaprisma permettendone la sostituzione, 
che serve anche come interruttore ausiliario per accen-
dere l’esposimetro. 

Sul frontale del pentaprisma standard, detto FA-l, è 
visibile una piccola finestrella che permette di leggere, 
tramite un periscopio interno, il valore di diaframma 
impostato mentre si sta inquadrando; superiormente 
c’è la slitta per il contatto diretto con il lampeggiatore 
elettronico che, pur essendo presente sulla quasi totali-
tà delle reflex a pentaprisma fisso, è molto difficile da 
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realizzare in quelle, come la LX, a pentaprisma inter-
cambiabile.

Nella parte anteriore della fotocamera abbiamo, da 
un lato, la levetta dell’autoscatto che serve anche per 
il controllo della profondità di campo e per il solleva-
mento manuale dello specchio, e dall’altro i contatti 
per la sincronizzazione con i lampeggiatori a lampadi-
ne (FP) ed elettronici (X). 

Mancano gli anellini per l’aggancio della cinghietta 
a tracolla che però sono stati sostituiti da un più como-
do sistema a bottoncini, che permette lo sgancio rapi-
do ma non accidentale della cinghietta e consente di 
trasportare la fotocamera orizzontalmente, come tutte 
le altre, o verticalmente, posizione questa che risulta 
particolarmente comoda con la fotocamera appesa alla 
spalla e non al collo.

Il mirino è molto luminoso e permette di focheggia-
re comodamente fino ai bordi estremi del campo inqua-
drato; la messa a fuoco comunque viene facilitata dalla 
presenza del solito telemetro ad immagine spezzata cir-
condato da una corona di microprismi. Qualora questo 
schermo non dovesse piacere può essere sostituito con 
un altro dei vari modelli disponibili, in maniera sem-
plice ma non proprio comoda: è necessario smontare 
l’obiettivo e, servendosi di un paio di pinzette fornite 
assieme al vetrino di ricambio, lo schermo va estratto 
attraverso il bocchettone portaottiche. 

Anche il pentaprisma standard è intercambiabile e 
la sostituzione non comporta nessuna difficoltà, a parte 
la cifra non indifferente necessaria per comprare un 
pentaprisma accessorio. Il pentaprisma standard, come 
d’altronde anche gli altri, è dotato di una caratteristica 
esclusiva ed interessante: la regolazione diottrica del-
l’oculare, che va effettuata alla prima presa di contatto 
con la fotocamera. Si esegue una volta per tutte sempli-
cemente sbloccando il pentaprisma e facendolo arretra-
re un po’, poi, con un cacciavitino fornito in dotazione 
alla fotocamera, si regola la vite posta nella parte infe-
riore del pentaprisma fino a che l’immagine che si vede 
attraverso l’oculare non appare chiara al massimo.

Poter regolare con facilità la diottria del mirino è più 
comodo di quanto non si possa pensare perchè risolve 
anche i problemi di coloro che hanno piccoli difetti 
della vista, e permette una regolazione fine della corre-
zione, cosa questa non possibile con le lenti diottriche 
da avvitare sull’oculare, tipiche delle altre fotocamere, 
che permettono al massimo una correzione di mezza 
diottria in mezza diottria. Il pentaprisma standard FA-
1 corregge i difetti visivi da 0 a -1,5 diottrie oppure il 
tipo FA-1W che consente una regolazione da + 1 a -3 
diottrie, e costa solo poche di Euro in più.

I segnali visibili nel mirino sono tutti raggruppati 
sulla destra, ad eccezione del diaframma che è visibi-
le in alto ma risulta oltremodo scomodo da leggere. 
A destra è visibile la scala dei tempi di posa con, ai 
due estremi, le lettere A (automatismo) e LT-B (tempi 
lunghi o posa B), a fianco della quale l’accensione di 
un led alla volta indica il tempo di posa prescelto dalla 
fotocamera in automatismo; lavorando in manuale una 
palettina azzurra si sposta dalla A di automatismo, lun-
go la scala in relazione al movimento della ghiera dei 
tempi e, per ottenere l’esposizione corretta, dovremo 
farla coincidere con il tempo indicato dal led acceso. 

Quando si inserisce il correttore d’esposizione 
un’altra palettina, rossa, appare ben visibile un po’ so-
pra alla scala dei tempi. I led che si vedono nel mirino 
sono di colore giallo per indicare i tempi da 1/15 a 4 
secondi, e verdi per tempi da 1/30 a 1/2000 di sec.; a 
fianco alla lettera A un led rosso indica l’eventuale so-
vraesposizione, mentre un altro led rosso vicino a LT-B 
si accende quando l’esposizione in automatismo è più 
lunga di 4 secondi. Oltre a questi esiste anche un altro 
led rosso che però può essere visto solo dai possessori 
di un flash dedicato: sì accende unicamente con questi 
lampeggiatori ed indica che il tempo di sincronizza-
zione (1/75 di sec.) è stato impostato senza disinserire 
l’automatismo della fotocamera; ma non solo: lo stesso 
led lampeggia se l’esposizione con il flash è stata cor-
retta dopodichè si spegne e si riaccende quando il flash 
è pronto a lampeggiare nuovamente. 

Sia l’esposimetro che i led visibili nel mirino, anzi 
“il” led, visto che se ne accende solo una alla volta, 
vengono attivati premendo leggermente il pulsante di 
scatto e restano accesi per circa mezzo minuto dopodi-
chè si spengono automaticamente. Il mirino permette di 
vedere l’89% di quanto viene effettivamente registrato 
dalla pellicola, ed ha un assorbimento luminoso di 1,6 
EV, uno dei più bassi riscontrati fra le fotocamere che 
finora abbiamo avuto occasione di provare.

L’esposimetro è uno dei pezzi forti di questa fo-
tocamera. Il sistema di misurazione determina l’espo-
sizione leggendo la luce che viene riflessa da un par-
ticolare disegno sulla prima tendina dell’otturatore o, 
con i tempi di posa lunghi, direttamente dalla pellicola; 
questo sistema ricorda molto il tipo di lettura adottato 
nella Olympus OM 2/2n, ma a differenza di questo la 
cellula di lettura è sempre la stessa: sia che si lavori in 
automatismo che in manuale, e continua a misurare sia 
prima che durante lo scatto. La cellula al silicio della 
LX è situata all’interno della fotocamera vicino al boc-
chettone portaottiche e legge, alternativamente, la luce 
che passa attraverso una parte semitrasparente dello 
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specchio a ritorno istantaneo, riflessa verso la cellula 
da uno specchio secondario situato sotto al primo, op-
pure quella che arriva sul disegno della tendina o sulla 
pellicola. Questo sistema con una sola cellula, che a 
prima vista potrebbe sembrare più critico e delicato, 
è in realtà molto più semplice ed evita la possibilità, 
presente nella OM 2, che uno del due sistemi di lettura 
vada fuori taratura. I vantaggi che derivano dalla let-
tura della luce direttamente sulla pellicola o su una su-
perficie alternativa sono, rispetto ai sistemi tradizionali, 
la possibilità, lavorando in automatismo, di correggere 

il tempo di posa anche durante l’esposizine, e la lettura 
TTL della luce emessa da un lampeggiatore dedicato; in 
altri termini, usando un flash dedicato Pentax è la stessa 
cellula della fotocamera che legge la luce lampo che 
passa attraverso l’obiettivo, e di conseguenza l’esposi-
zione è esatta indipendentemente dal diaframma impo-
stato, dalla presenza di filtri sull’obiettivo o dalla caduta 
di luce provocata da un soffietto o dai tubi di prolunga.

Come abbiamo già detto, prima dello scatto la cel-
lula dell’esposimetro legge la luce che passa attraverso 
una porzione semitrasparente dello specchio, e questo 
non comporta nessuna perdita di luminosità dell’imma-
gine nel mirino ma crea uno strano fenomeno quando 
si fotografa in automatismo utilizzando un filtro pola-
rizzatore sull’obiettivo: in queste condizioni, ma non 
sempre, nel mirino appaiono delle indicazioni diverse 
dall’esposizione successiva (per esempio viene indi-
cato 1/2 secondo, mentre durante lo scatto si avverte 
che il tempo reale è molto più breve). Questo strano 
fenomeno è dovuto al comportamento delle superfici 
semitrasparenti con la luce polarizzata, perché in questo 
caso, a seconda dell’angolo di polarizzazione, la luce 
che passa può diminuire considerevolmente; 1’esposi-
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zione comunque risulta corretta perché, una volta che 
lo specchio si solleva, la cellula legge come al solito la 
luce riflessa dalla tendina o dalla pellicola e quindi non 
vi sono più problemi. Questo fatto può portare invece a 
considerevoli errori lavorando in manuale, ed è neces-
sario ricordarsene se si usa il filtro polarizzatore.

L’otturatore ha le tendine in titanio che scorrono 
orizzontalmente, e fornisce tempi che vanno da 1/2000 
di secondo a 4 secondi in manuale, che arrivano a 
superare i 2 minuti quando la fotocamera funziona in 
automatismo. Le tendine in titanio, che poi è un metallo 
pregiato, rispetto alle normali tendine in tessuto plastifi-
cato hanno il vantaggio di essere più leggere, molto più 
robuste e di mantenere inalterate le loro caratteristiche 
di flessibilità; questo comunque, anche se stimola la 
fantasia, ha poca utilità pratica per un uso amatoriale. 
Molto più interessante invece è la possibilità che offre 
questo otturatore, pur essendo elettro-meccanico, di 
funzionare correttamente con tutti i tempi più brevi 
di 1/60 di sec. anche quando l’alimentazione elettrica 
dovesse mancare per esaurimento delle pile o per loro 
mancanza. 

Priva di pile infatti la LX si trasforma in una foto-
camera meccanica, praticamente priva di esposimetro, 
ma con la possibilità di utilizzare tutti i tempi di posa da 
1/2000 a 1/75 di secondo, che corrisponde al tempo di 
sincronizzazione con il flash, più la posa B. Nelle prove 
di laboratorio i tempi disponibili in manuale sono stati 
estremamente precisi, e lo scarto massimo lo abbiamo 
notato nel tempo di 1/125 di secondo che è in realtà 
1/112, ossia un tempo più lungo di 
circa il 15%: una cosa apprezzabile 
solo attraverso strumenti di preci-
sione. 

Prove di laboratorio, per quanto 
preciso però l’otturatore della LX e 
piuttosto rumoroso, ma questo rumo-
re non si traduce in vibrazioni nocive 
alla nitidezza dell’immagine: come è 
possibile osservare del livello di 
vibrazioni, queste sono abbastanza 
contenute durante l’esposizione vera 
e propria, manifestandosi soltanto 
nella parte iniziale e finale, mentre 
è subito dopo la chiusura dell’ottu-
ratore che si notano delle vibrazioni 
di forte intensità, che poi sono anche 
quelle che generano la maggior parte 
del rumore. 

La Pentax LX mentre si riavvolge 

la pellicola: questo è dovuto ad un particolare meccani-
smo che permette di eseguire esposizioni multiple con 
una elevata precisione nella sovrapposizione delle im-
magini. Grazie a questo dispositivo, volendo ad esem-
pio eseguire una doppia esposizione sul fotogramma 
numero 10, è sufficiente riavvolgere la pellicola, fino 
a che compare il numero 9 nel contafotogrammi, dopo-
dichè azionare la leva di carica: in questo modo il di-
spositivo elimina gli eventuali giochi della pellicola e il 
fotogramma numero 10 verrà posizionato perfettamen-
te, con un errore massimo, stando a quanto dice la casa, 
di 2/10 di millimetro. E una caratteristica esclusiva di 
questa fotocamera, ma onestamente non siamo riusciti 
ad immaginare quante volte nella vita di un fotografo 
possa tornare utile.

L’alimentazione della LX viene assicurata da due 
pile da 1,5 volt, che possono essere sia alcaline che 
all’ossido d’argento, e che vanno sostituite all’incirca 
una volta all’anno, preferibilmente prima della stagione 
fredda. Le due pilette hanno una durata considerevole 
sia perché l’assorbimento elettrico della fotocamera 
non è elevato (il massimo è di circa 23 milliwatt, e 
lo si rileva durante lo scatto) che per il disposivo che 
provvede automaticamente a disattivare l’esposimetro 
dopo circa 30 secondi. In ogni caso è impossibile non 
rendersi conto del momento in cui le pile iniziano la 
loro fase discendente, perché quando la tensione scen-
de da circa 3 volt a 2,80 volt il led dell’esposimetro 
visibile nel mirino emette una luce lampeggiante inve-
ce che continua. Se si continua a fotografare anche 
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Usato sicuro: Pentax LX 

PREGI... 
+ Costruzione estremamente accurata
+ Intercambiabilità sistemi di visione
+ Esposizione TTL con il flash
Ampia gamma tempi meccanici

...E DIFETTI
- Costo elevato
- Manca il blocco memoria esposimetrica
- Rumorosità otturatore
- Valore diaframma poco visibile nel mirino

PENTAX LX
* In produzione dal 1980 al 5/2001
* Concorrenti dell’epoca: Canon F1New e Nikon F3
* Prezzo nel 1980 con obiettivo 50/1,4 lire 900.000.
* Reperibile sia cromata che nera.

SCHEDA TECNICA
Fotocamera: reflex manuale e automatica con priorità dei diaframmi. Innesto obiettivi: baionetta Pentax 
K. Mirino: intercambiabile; pentaprisma standard FA-1, con copertura del 97% del campo inquadrato. 
Schermo di messa a fuoco: intercambiabile; vetrino standard con lente di Fresnel e telemetro ad immagine 
spezzata con corona di microprismi. Segnali visibili nel mirino: tempo di posa e diaframma impostato con 
indicazioni a led di vari colori, correttore d’esposiziose inserito. Esposimetro: circuito elettronico con una 
cellula al silicio che effettua la misurazione in tempo reale; lettura semispot. Gamma di esposizione in au-
tomatismo da EV-5.5 a EV 20 con pellicola 100 ASA. Sensibilità pellicola da 6 a 3.200 ASA. Otturatore: 
tipo elettromeccanico, con tendine al titanio a scorrimento orizzontale. Tempi da 4 secondi a 1/2000 di sec + 
B. Avanzamento pellicola: levo di carica con movimento unico di 120° o additiva a piccoli colpi successivi; 
possibile l’avanzamento a motore. Contafotogrammi: additivo con azzeramento automatico; opera anche 
in senso contrario per indicare la posizione dei fotogrammi per esposizioni multiple. Alimentazione: 2 pile 
all’ossido d’argento o alcaline da 1,5 volt. Dimensioni: 144x90x50 mm. Peso: 570 grammi.

in queste condizioni comunque la tensione scende 
rapidamente e, quando viene raggiunto il valore 
di 2,60 volt smette di funzionare in automatismo 
mentre il led continua a lampeggiare, ma è molto 
fioca. Al di sotto di questa tensione la macchina si 
trasforma praticamente in una fotocamera manuale 
e permette di utilizzare solo i tempi da 1/2000 a 1/75 
di secondo.

La Pentax LX, in conclusione, è una reflex 
dell’ultima generazione che messa alla prova ha 
dimostrato di essere piuttosto precisa e costante nei 
risultati, mentre nella pratica abbiamo apprezzato 
l’ottimo mirino e la scorrevolezza della leva di cari-
ca. I difetti che la caratterizzano sono la mancanza 
di un blocco dell’esposimetro che si sarebbe rivelato 

molto comodo nei controluce, la scarsa leggibilità 
del valore del diaframma nel mirino. 

Fra le fotocamere che appartengono a questa fa-
scia di prezzo, è una di quelle che riunisce in sé il 
maggior numero di caratteristiche interessanti com-
prese quelle che non si vedono, come ad esempio 
la realizzazione interna, che la fanno probabilmente 
diventare una delle macchine fotografiche in teoria 
più robuste ed affidabile fra quelle prodotte.

Candido Scocco
e-mail: candido.scocco@tiscali.it

sito: www.prezzifotousato.it
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La Konica autoreflex viene comunemente datata nel 1966, mentre è ormai dimostra-
to che i primi esemplari furono venduti l’anno prima, nel 1965.
Trattasi di un interessante e assai poco imitato esempio di fotocamera reflex 

135 doppio formato 24x36 e 18x24. L’aspetto esterno della fotocamera è dominato, 
frontalmente, dalla grande ghiera di selezione dei tempi con incorporata fotocellula, che 
reca spesso ma non sempre il logo “override”, che indica appunto l’automatismo a priorità 
dei tempi di cui era dotata la fotocamera. La sensazione di professionalità e robustezza 
che comunica al tatto rispetto ad altre sue coeve come la Bessamatic CS o la Canon FT o 
la Icarex 35 è notevole,  l’aspetto è massiccio ed il peso è rassicurante, fu costruita senza 
risparmio e con un design innovativo. Dotata di autoscatto ad orologeria fino a 10 secondi, 
di pulsante di chiusura del diaframma per valutare la profondità di campo, il pentaprisma è fisso, nel mirino si os-
servano due linee verticali che delimitavano il mezzoformato all’interno dell’inquadratura normale 24x36, non-
ché l’ago del galvanometro ad indicare i valori dell’esposizione. Nei modelli P ( solo manuali e senza esposimetro 
) il selettore dei tempi privo della foto-
cellula, torna a diventare di dimensioni 
più contenute ed appropriate al fronta-
le. Il top della Konica Auto-Reflex si 
presenta fortemente sagomato, spicca 
il selettore del formato ma anche la 
leva di ribobinamento, la cui manovel-
la piegata non occupa spazio inutile sul 
profilo del top, e anche la leva di carica 
appare contenuta in un incavo elegante 
che ne determina un basso ingombro. 
Nel dorso a sinistra dell’oculare spicca 
la levetta di accensione e spegnimento 
esposimetrico che ha una terza posi-
zione per il test della carica della batte-
ria. Si nota anche l’incavo per il pollice 
che rende più semplice aprire il dorso 
per caricare o scaricare la pellicola. Il 
fondello della fotocamera è occupato dal vano pile e dalla presa filettata per il treppiede.

Le caratteristiche salienti di questa interessante macchina erano:

Baionetta KONICA , 24x36 mm e 18x24 mm , esposizione automatica a 
priorità dei tempi full automatic, stop down

Specchio a ritorno automatico
Otturatore a tendine metalliche sul piano focale Copal Square ; B , 1 - 1000
Messa a fuoco a microprismi e lente di fresnel
Esposi esposimetro incorporato,  ago visibile nel mirino: CDS 26° v 34° h , 
ASA 12 – 80 0 , LV 2 - 18
Sincro-flash M & X ( a 125 di secondo)
Batteria da 1,3 V mercury
Autoscatto fino a 10 sec. ; contafotogrammi ad azzeramento automatico
Peso 990 gr
Dimensioni 145,5 x 94.5 x 88,5 mm

Il selettore del formato del fotogramma, presente sul top accanto al pentaprisma, regola le dimensioni median-
te due alette che si chiudono ed aprono per scorrimentro orrizzontale sul piano focale, e contemporaneamente 
regolano l’avanzamento della quantità corretta della pellicola in base alle dimensioni richieste. Spesso è ancora 
possibile trovare le istruzioni, su  un adesivo nel retro della camera, grazie alle quali era possibile non sprecare 
nemmeno un centimetro di pellicola usando alternativamente la leva di carica e/o il selettore del formato, prima 

Konica Autoreflex: due formati nella stessa fotocamera 
Massimo Bertacchi
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uno e/o poi l’altro, per far 
seguire ad una foto ropresa 
a formato intero una mezzo-
formato o viceversa.

 
Le prime ottiche Hexa-

non, dal 1960 all’inizio 
del 1970,  erano nere con 
un anello cromato centrale 
per lo smontaggio, come le 
Nikon per esempio, mentre 
nella produzione più tardiva 
e frequente da reperire, le 
ottiche erano tutte nere (fino 
al 1985).

Di questa fotocamera 
esistono 8 versioni 
conosciute: la Konica 

Auto-Reflex cromata e nera, 
e la versione Konica Auto-
Reflex P (solo manuale e senza 
esposimetro).

 La Konica Autorex  e Autorex 
P, come le precedenti ma per il 
solo mercato interno giapponese, 
la Revue Auto Reflex e la Revue 
Auto Reflex P, ma anche la 
Revue SP ( del tutto simile alla P 
ma senza il logo “Auto-Reflex” 
sul pentaprisma), marcate 
così per il mercato europeo da 
Revue.

Konica Autoreflex: due formati nella stessa fotocamera 
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15 mm f. 2,8 - Ultra-grandangolo (fisheye). filtri incorporati 
Skylight, R60, Y52 and B8, paraluce incorporato. 
9 elementi in 6 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/2.8-16. 

15 mm UC f. 2,8 - seconda versione. Ultra-grandangolo (fisheye). 
filtri incorporati R60, Y52 and B8, paraluce 
incorporato. piuttosto raro. 10 elementi in 7 
grouppi. La gamma dei diaframmi va da : f/2.8-16.

21 mm f. 2,8 -Raro, ma non come il 15mm. 9 elementi in 8 gruppi. 
La gamma dei diaframmi va da : f/2.8-22.

21 mm f. 4 - la miglior ottica per questa focale ai suoi tempi. Usa 
filtri di diametro 77mm. 11 elementi in 7 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/4-16.

24 mm f. 2,8 - prima versione, seconda in ordine di presentazione 
solo a Nikon per questa focale. 8 elementi in 8 
gruppi. La gamma dei diaframmi va da : f/2.8-16.

24 mm f. 2,8 - seconda versione più leggera. 8 elementi in 8 
grouppi. La gamma dei diaframmi va da : f/2.8-22.

28 mm UC f. 1,8 - ottica grossa e pesante, innesto filtri 55mm. 8 
elementi in 8 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/1.8-16.

28 mm f. 3,5 - ottica molto buona. 7 elementi in 7 gruppi. 55mm 
filters. La gamma dei diaframmi va da : f/3.5-22.

28 mm f. 3,5 - seconda versione più leggera. 5 elementi in 5 
gruppi. La gamma dei diaframmi va da : f/3.5-22.

 
28 mm f. 3,5 ARP- ottica manuale con preselezione dei diaframmi, 

7 elementi 6 gruppi. La gamma dei diaframmi va da 
: f/3.5 - 22. 

35 mm f. 2 - grandangolo luminoso, 9 elementi in 7 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/2-16.

35 mm f. 2,8 ARP - ottica manuale con preselezione dei 
diaframmi, 6 elementi in 5 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da : f/2.8 - 22.

35 mm f. 2,8  - prima versione, ottica eccellente. 6 elementi in 5 
gruppi. La gamma dei diaframmi va da : f/2.8-16.

35 mm f. 2,8 - seconda versione. 6 elementi in 5 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/2.8-16.

35 mm f. 2,8 - terza e ultima versione. 5 elementi in 5 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/2.8-22.

40 mm f. 1,8 - concepito per le reflex compatte, alcuni chiamno 
queste ottiche “Pancake”. Molto nitido, 6 elementi 
in 5 gruppi, gamma dei diaframmi da: f/1.8-22.

50 mm f. 1,4 - 7 elementi in 6 gruppi. La gamma dei diaframmi 
va da : f/1.4-22.

50 mm f. 1,7  - 6 elementi in 5 gruppi. Il diametro dei filtri è 
55mm. La gamma dei diaframmi va da : f/1.7-16.

50 mm f. 1,7 – originariamente disegnato per la Konica TC fu 
introdotto nel 1976. 6 elementi in 5 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/1.7-16.

50 mm f. 1,8 – il più economico della gamma dei 50mm. 6 
elementi in 5 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/1.8-22.

52 mm f. 1,8  – questo fu il primo 50mm che normalmente si 
trovava sulle vecchie Konica. 6 elementi in 5 
gruppi. La gamma dei diaframmi va da : f/3.5-22.

55 mm f. 3,5 macro – fino al rapporto di 1:1, mette a fuoco fino 
all’infinito. 4 elementi in 3 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da : f/3.5-22.

57 mm f. 1,2 – ottica apparentemente non trattata multistrati. 7 
elementi in 6 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/1.2-16. 

57 mm f. 1,2 – il miglior f/1.2 mai costruito secondo molti. 
Piuttosto costoso. 7 elementi in 6 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/1.2-16.

57 mm f. 1,4 - anche questa un’ottima ottica, ma meno rara della 
precedente. 6 elementi in 5 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da : f/1.4-16.

85 mm f. 1,8 - uno dei migliori obbiettivi da ritratto mai prodotti. 
Difficile da trovare e costoso, 6 elementi in 5 
gruppi. La gamma dei diaframmi va da : f/1.8-16.

100 mm f. 2,8  - prima versione. 5 elementi in 4 gruppi. Il diametro 
dei filtri è 55mm. La gamma dei diaframmi va da 
: f/2.8-16.

100 mm f. 2,8 - seconda versione cromata. 5 elementi in 4 gruppi. 
La gamma dei diaframmi va da : f/2.8-16.

100 mm f. 2,8 - la terza versione è la più frequente come 
reperibilità. 5 elementi in 4 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da : f/2.8-16.

105 mm f. 4 macro  - da 23 cm all’infinito, 5 elementi in 3 gruppi. 
La gamma dei diaframmi va da : f/4-22.

135 mm f. 2,5 – la focale 2.5 è del 37% più luminosa del più 
convenzionale 2.8, ma questo 135 f/2.5 è un’ottica 
molto rara. Qualche problema di flare. Paraluce 
incoporato. 4 elementi in 4 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da : f/2.5-16.

Le ottiche e gli zoom Hexanon

Konica Autoreflex: due formati nella stessa fotocamera 
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135 mm f. 3,2 - probabilmente il miglior 135mm Konica da uso. 
5 elementi in 4 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/3.2-16.

135 mm f. 3,5 ARP - Manuale a preselezione con gamma dei 
diaframmi da: f/3.5-22. 4 elementi in 4 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/3.5-22. 

135 mm f. 3,5 - primo modello EE, sia con anello cromato che 
nella versione tutta nera. Senza blocco EE dei 
diaframmi. 4 elementi in 4 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da : f/3.5-16.

135 mm f. 3,5 – tutto nero, questa è la versione più frequente. 4 
elementi in 4 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/3.5-22.

200 mm f. 3,5 ARP - Manuale a preselezione. 5 elementi in 5 
gruppi. La gamma dei diaframmi va da : f/3.5 - 22.

200 mm f. 3,5 - eccellente ma discretamente difficile da trovare. 
Paraluce incorporato. 5 elementi in 4 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/3.5-16.

200 mm f. 4 - Leggero, controverso, alcuni lo amano altri dicono 
sia un vetraccio. 5 elementi in 5 gruppi. La gamma 
dei diaframmi va da : f/4-22.

200 mm f. 5,6 ARP - Manuale a preselezione. La gamma dei 
diaframmi va da : f/5.6 - 22. 6 elementi in 4 gruppi. 
La gamma dei diaframmi va da : f/5.6-22

300 mm f. 4,5 - Il diametro dei filtri è 72mm. Ottica eccellente. 8 
elementi in 5 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/4.5-16.

300 mm f. 6,3 - ottica discreta con lenti in fluorite. Compatto, 9 
elementi in 5 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da : f/6.3-22.

400 mm f. 4,5 ARP - piuttosto raro, manuale a preselezione. La 
gamma dei diaframmi va da : f/4.5 - 32. 

400 mm f. 4,5 - seconda versione, 4 elementi in 4 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da: f/4.5 - 45

400 mm UC f. 5,6 - l’ottica completamente automatica più lunga 
costruita da Konica. 9 elementi in 5 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da : f/5.6-45. 

28-135 mm f. 4 Zoom  - questo è il secondo zoom Konica con il 
range di focali più ampio, 

35-70 mm f. 3,5 Zoom- 9 elementi in 9 gruppi. Molti sostengono 
sia il migliore zoom Konica. La gamma dei 
diaframmi va da f/3.5-22.

35-70 mm f. 3,5-4,5  Zoom - 8 elementi in 8 gruppi. Il diametro dei 
filtri è 55mm. Ottica leggera di plastica. Introdotto 
nel 1985, è l’ultima ottica prodotta da Konica. La 
gamma dei diaframmi va da f/3.5-22.

35-70 mm f. 4  Zoom - 8 elementi in 7 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da f/4-22. 

35-100 mm f. 2,8 Verifocal - molto raro, voluminoso e pesante, 
15 elementi in 10 gruppi. La gamma dei diaframmi 
va da f/2.8-16

45-100 mm UC f. 3,5– discreto e relativamente costoso. Paraluce 
incorporato. 11 elementi in 10 gruppi. La gamma 
dei diaframmi va da f/3.5-16.

47-100 mm UC f. 3,5 AR-H Zoom – estremamente raro, 13 
elementi in 8 gruppi. Specialmrnte concepito per la 
Konica Auto-Reflex half frame SLR. La gamma dei 
diaframmi va da f/3.5-16.

58-400 mm f. 4 ARM Zoom– ottica voluminosa e pesante, questo 
è lo zoom Konica con il range di focali più ampio, 
completamente automatico. 14 elementi in 9 gruppi. 
La gamma dei diaframmi va da F/4 - 32. 

65-135 mm f. 4  Zoom- 13 elementi in 9 gruppi. Il diametro dei 
filtri è 55mm. La gamma dei diaframmi va da f/4-
22.

70-150 mm f. 4  Zoom– molto raro, uno degli ultimi zoom 
prodotti. 15 elementi in 12 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da f/4-22.

70-230 mm f. 4,5 ARP Zoom - zoom a preselezione manuale . 13 
elementi in 8 gruppi. La gamma dei diaframmi va 
da f/4.5-22.

80-200 mm f. 3,5 Zoom - Raro. Buone performance. Riconoscibile 
per l’anello cromato. 17 elementi in 10 gruppi. La 
gamma dei diaframmi va da f/3.5-22.

80-200 mm UC f. 4 Zoom - prima versione. fondamentale usare 
il paraluce per enormi problemi di flare tra le lenti. 
14 elementi in 10 gruppi. La gamma dei diaframmi 
va da f/4 to f/16. 

80-200 mm  f. 4 Zoom – seconda versione più compatta e con una 
sola ghiera. 12 elementi in 9 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da f/4-22.

80-200 mm f. 4,5 Zoom – compatto e poco luminoso, ottica non 
eccelsa. 9 elementi in 7 gruppi. La gamma dei 
diaframmi va da f/4.5-22.

Konica Autoreflex: due formati nella stessa fotocamera 
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Quando ho cominciato a 
fotografare a cavallo fra la 
fine degli anni Sessanta e 

l’inizio degli anni Settanta, pressato 
fra esigenze culturali, economiche e 
politiche contrastanti, ho cercato di 
imparare a chiamare le fotocamere 
e gli obiettivi per nome. Mi piace-
vano ad esempio i nomi propri che 
identificavano immediatamente il 
prodotto rendendolo meno distante. 
Nomi come Spotmatic, Nikkormat, 
Leicaflex, Contarex o perfino Pellix. 
Oppure nomi come Sonnar, Tessar, 
Flektogon, Distagon. Mi piacevano 
meno, a causa della loro possibile 
equivocità, le sigle alfabetiche, tipo 
FT, SRT, FTN, FTL, OM, RTS. Meno 
che mai mi piacevano le sigle alfanu-
meriche tipo FX3, SRT101, SR7, 
500C, BL69. Non ho mai sopportato 
le sigle puramente numeriche, come 
127, 167, 66, 67 e neppure sigle come 
69, cifra che indicava un formato ma 
aveva anche altre possibili interpreta-
zioni. Fra gli obiettivi mi piacevano 
anche nomi come Rokkor, Nikkor, 
Topcor, Takumar, Sekor, Zuiko, an-
che se individuavano delle intere fa-
miglie di obiettivi piuttosto che dei 
tipi specifici di obiettivo. Ho sempre 
pensato invece che ogni obiettivo ed 
ogni fotocamera dovessero avere un 
nome proprio, magari un nome ed 
un cognome, come le persone e ma-
gari come le automobili. Fiat Panda, 
Renault Twingo, Ford Fiesta. Zeiss 
Distagon, Schneider Xenar, Meyer 
Lydith. Invece è finita che anche 
alle persone è stato dato un codice, 
un codice fiscale, ma sempre un co-
dice alfanumerico. E magari anche 
un numero di cellulare, per chiudere 
il cerchio. 

La produzione fotografica ed ottica 
si è anch’essa adeguata a questa pessima 
abitudine, specialmente con la diffusione 
degli obiettivi zoom, in cui il numero delle 
lettere e delle cifre di identificazione è 
aumentato a dismisura. Prima bastava 
dire 35/2 o “Trentacinque effe due” e si 
capiva tutto. Oggi quando va bene biso-

gna dire AF IF ED 35 – 135 / 3.5 – 4.5, 
oppure citare sigle complesse come AF 
D IF ASP ed elencare una lunghissima 
sequenza numerica. Non vorrei sembrare 
un irriducibile nostalgico, ma secondo me 
si è perso qualcosa. E’ vero che una nuova 
generazione di nomi è nata con una nuova 
generazione di pellicole, da Reala a Sen-
sia, da Astia a Velvia, da Provia a Scala, 
fino ai più prevedibili Optima e Futura, 
ma si tratta di nomi piuttosto banali. Die-
tro la spinta dell’APS, una sigla peraltro 
bruttissima, troppo simile ad AIDS sono 
stati creati anche alcuni nomi nuovi e per-
fino dei neologismi. Alcuni di questi nomi 
erano piacevoli come Pronea,  Vectis, 
Nuvis, Efina, Centurion, mentre altri nomi 
erano del tutto impronunciabili come Ixus, 
Advantix, Fotonex. Sono stati comunque 
nomi effimeri, trascinati a fondo insieme 
allo stesso APS, ma qualcuno di questi 
nomi si è trasferito inopinatamente verso il 
settore del digitale. Con il trionfo del digi-
tale e con lo scopo di individuare le nuove 
fotocamere è nato perfino qualche nuovo 
nome, da Mavica a Camedia, da Optio a 
Caplio, da Easyshare a Dimage, da Exilim 
a Photosmart, da Finecam a Powercam, da 
Coolpix a Digilux, da Finepix a Digimax. 
Roba da intrecciarsi la lingua.

Ma dove sono finiti i bei nomi degli 
obiettivi di una volta? Sono scomparsi i 
Takumar ed i Rokkor, sostituiti dai più 
banali Pentax e Minolta, sono scomparsi 
gli Jena ed i Meyer sostituiti dai Prakticar, 
mentre gli obiettivi di Canon sono rimasti 
Canon e gli obiettivi di Nikon sono rima-
sti Nikkor. Ma lo sono sempre stati. Solo 
alcuni degli obiettivi costruiti da Zeiss e 
da Leitz mantengono ancora oggi alcuni 
dei propri nomi originali, ma la produ-
zione moderna si è già omologata nella 
denominazione, i nuovi obiettivi sono tutti 
dei Vario Sonnar o dei Vario Elmar. Se in 
fotografia ci fossero i conservatori verdi 
strillerebbero per la perdita della diversità, 
intesa come diversificazione.

L’infinita varietà di nomi che hanno 
accompagnato gli obiettivi fino dalle 
origini della fotografia e prima ancora 
delle fotocamere è un retaggio del passato. 
Forse occorre rivisitarlo per non rischiare 

di dimenticarlo. Fino dall’inizio della 
produzione ottica si cerca di individuare 
con un nome le qualità degli obiettivi, 
da Achromat ad Aplanat, da Anastigmat 
ad Ortostygmat, da Rectilinear a Ortho-
centric. Per gli obiettivi grandangolari 
vengono coniati i nomi come Eurygraph 
ed Euryscop,  e poi da Perigraph fino a 
Pantoscop. Tutto questo nominare e bat-
tezzare ha uno scopo ed una funzione ben 
precisa, ma serve anche a rendere piacevo-
le il prodotto umanizzandolo e rendendolo 
un poco più familiare.

Goerz conia nomi significativi come 
Lynkeioskop ed Hypergon, ma anche 
nomi più neutri come Pantar, Hypar, Artar 
ed Aletar, prima di partorire l’aggressivo 
Dagor. Plaubel inventa nomi come Orthar 
e Peconar. Zeiss conia i nomi Protar, Ama-
tar, Dominar e Citonar, tanto per non citare 
che i più vecchi.

I nomi più significativi vengono dalla 
vecchia Europa, dalla Germania come 
dalla Francia e dall’Inghilterra. Chi non 
ricorda gli inglesi Pentac, i Dallac, ed i 
Dalrac di Dallmeyer, per non parlare del 
teleobiettivo Adon? Oppure i francesi 
Stylor Roussel, Safir Boyer, Topaz Boyer, 
Flor Berthiot. Ma anche dall’Italia sono 
usciti nomi di un certo fascino e di un cer-
to significato. Chi non ricorda gli obiettivi 
Koristka come Sideran, Silvar, Meridian, 
Lucifer, Sagital, Equator, Orion, oppure 
gli obiettivi Galileo, dai Monog ai Terog, 
dai Tesaog agli Esaog, dagli Eliog agli 
Esamitar? Oppure gli obiettivi delle pic-
cole Ducati come Dugon e Luxtor, Argon 
ed Eltor, Vitor e Lator?

Ma la maggiore inventiva per i nomi 

In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome
Danilo Cecchi
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spetta ai costruttori ottici tedeschi, dove lo 
sforzo di nominare ogni obiettivo è servito 
almeno in origine ad identificarne anche il 
tipo e possibilmente la formula ottica.

Dopo aver usato nomi come Elmar, 
Hektor, Thambar, Summarit, Summarex e 
Summaron, la Leitz si appiattisce su pochi 
nomi come Summicron, Summilux e Noc-
tilux, oltre ad Elmarit e Telyt. Anche la 
Zeiss dopo aver usato nomi diversi come 
Herar, Topogon ed Orthometar, si appiatti-
sce sui grandangolari Hologon, Biogon e 
Distagon e sui soli nomi Planar e Sonnar. 
A Jena si è utilizzato invece il nome Flek-
togon per i grandangolari, oltre al nome 
Pancolar ed ai contestati nomi come Bio-
tar, Biometar e Sonnar per gli altri obiet-
tivi. Meyer fino a quando ha avuto la sua 
autonomia, e dopo aver usato in epoche 
più lontane nomi come Euryplan, Plasmat, 
Trioplan ed Helioplan, ha continuato ad 
utilizzare in epoca più recente nomi come 
Primotar, Primagon, Domiplan, Lydith e 
Tele Megor, per passare più tardi ad Ore-
ston, Orestor, Orestogon e Orestegor.

Gli obiettivi standard costruiti da Agfa 
o per le fotocamere Agfa si chiamano 
Solinar ed utilizzano uno schema di tipo 
Tessar, quelli più luminosi si chiamano 
Solagon. I grandangolari si chiamano 
Ambion ed i teleobiettivi Telinear.  La 
società ottica Isco di Gottingen nella 
Germania Est, proprio per sottolineare la 
propria collocazione geografica, battezza 
i suoi obiettivi con il nome Westron o 
Westanar, ma anche Westromat, mentre i 
grandangolari si chiamano Westrogon ed 
alcuni obiettivi più luminosi vengono bat-
tezzati Westagon. Gli obiettivi più modesti 

vengono invece battezzati Iscorit, Isconar, 
Iscaron o persino Iscovitar ed Iscolor. Kil-
fitt battezza con poca fantasia i suoi obiet-
tivi con i nomi Kilar, Macro Kilar o Tele 
Kilar. Enna chiama i suoi obiettivi Ennit 
o Ennalyt, ma anche Ennaston, Ennagon 
e Lithagon.

Schneider come è noto utilizza il nome 
Curtagon per i suoi grandangolari ancora 
prima di usare il nome Super Angulon, ma 
usa anche i nomi Radiogon ed Isogon.  Poi 
usa il nome Xenar per indicare gli obietti-
vi con schema tipo Tessar, il nome Xenon 
per indicare gli obiettivi più luminosi e 
migliori, mentre per i teleobiettivi usa il 
nome Tele Xenar. Per gli obiettivi Zoom 
inventa il nome Variogon. Per gli obiettivi 
di grande formato Schneider usa i nomi 
Angulon e Super Angulon per i grandan-
golari, Claron, Symmar e naturalmente 
Xenar per gli altri obiettivi, oltre a Tele 
Arton. Rodenstock utilizza per i gran-
dangolari il nome Eurygon, per gli altri 
obiettivi i nomi Heligon, Ysarex e Rotelar 
mentre per il grande formato usa nomi 
come Eurynar, Grandagon, Rodagon, Ro-
nar e Sironar, oltre al nome Imagon per gli 
obiettivi morbidi da ritratto.

Con meno fantasia la società Schacht 
chiama Travegon i grandangolari e Tra-
venar tutti gli altri obiettivi, fra cui spicca 
qualche Travelon, qualche Travenon e 
perfino un Travegar. 

Steinheil utilizza nomi come Cassar, 
Cassaron e Cassarit ma anche nomi come 
Culminar, per passare agli obiettivi di 
qualità come Quinon, Quinar, Quinaron. 
I più roboanti fra gli obiettivi Steinheil 
vengono nominati Orthostigmat. Il buon 

dottor Staeble chiama i suoi 
obiettivi con il nome Lineogon 
oppure con nomi come Ultranit, 
Katagon, Trigon, Tetragon e per 
finire Telexon. Senza troppa fan-
tasia la società Tewe chiama i suoi 
obiettivi con i nomi Telon e Tela-
gon mentre la società berlinese 
Astro, anch’essa poco fantasiosa, 
chiama i suoi obiettivi Astrar e 
Astran o Telastan, ma anche con 
il nome più fantasioso Tachar.

 Voigtlaender utilizza nomi 

dal grande fascino storico come Euryscop, 
Collinear ed Heliar per passare poi a nomi 
fantasiosi come Dynar e Skopar, da cui 
derivano Dynaron e Skoparon, Dynarex 
e Skoparex, Dynaret e Skoparet, ed infine 
inventano il nome Lanthar. Seguono nomi 
ancora più ricchi come Ultron e Nokton, 
Ultragon e Septon, fino a Telomar ed al 
fatidico nome Zoomar.

Con poca fantasia i giapponesi inven-
tano nomi buoni per tutte le occasioni, 
come Yashinon e Zenzanon, Rikenon, Co-
sinon e Fujinon. Tutti in con la finale in on. 
Rollei per una serie di obiettivi di dubbia 
origine preferisce il nome Rolleinar. Altri 
costruttori ottici di altri paesi non sono da 
meno come scarsa originalità, Wollensack 
chiama i suoi obiettivi con il nome Rap-
tar,  ma anche Velostigmat. Per le Graflex 
vengono usati gli obiettivi Graftar o in 
alternativa gli obiettivi Optar, mentre gli 
obiettivi commercializzati solo con certe 
fotocamere assumono il loro nome, come 
gli Exaktar o gli Ediaxar ed Edixon, i 
Lordonar o i Makinon. Una grande fan-
tasia viene invece dimostrata dalla società 
Pignons che ribattezza quasi tutti gli obiet-
tivi prodotti da altri costruttori e destinati 
alle Alpa, da Alpagon ad Alcolar, da Al-
gular ad Alitar, da Alfinon ad Alepar, da 
Alportar ad Alfitar, da Alogar ad Altelar, e 
così alpeggiando. 

I sovietici nel corso della loro produ-
zione ottica hanno amato utilizzare dei 
nomi propri per individuare gli obiettivi, 
alla maniera tedesca. I nomi più utilizzati 
nel passato sono stati Jupiter ed Industar, 
ma anche Helios, Mir ed Orion, mentre la 
produzione più recente viene individuata 
con nomi più ricchi di fantasia, da Rubin 
a Granit, da Vega a Volna, fino a Zodiak, 
ma anche con nomi più banali e di stile 
giapponese come gli Zenitar. 

Le nuove frontiere del collezionismo, 
dopo le raccolte monografiche per marca, 
per tipologia, per nazionalità, potrebbero 
consistere nella raccolta degli obiettivi per 
nome, magari con l’istituzione di una ana-
grafe ottica degli obiettivi fotografici

E poi dicono che tutti i nomi portano 
a casa. Stat rosa pristina, nomina nuda 
tenemus.

In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome
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Adon Dallmeyer Tele da ritratti in due gruppi da tre lenti
Aktinar Steinheil Tele da 135mm passo Leica a vite
Alethar Goerz Simmetrico a 8 lenti con elementi estremi liberi
Ambion Agfa Grandangolare 35mm per Ambiflex e Silette
Angulon Schneider Grandangolare a sei lenti per grande formato
Anticomar Plaubel Schema a 4 lenti
Aplanat Steinheil Simmetrico a 4 lenti 
Apotar Rietzschel Simmetrico a 6 lenti
Aristoplan Meyer Simmetrico a 4 lenti
Aristoscop Meyer Simmetrico a 4 lenti
Aristostigmat Meyer Simmetrico a 4 lenti spaziate – anno 1896
Artar Goerz / Schneider Simmetrico a 4 lenti
Arthur Salmoiraghi Asimmetrico a 4 lenti
Arton Schneider Schema a 5 lenti
Astan Astro Schema a 4 lenti – obiettivi intercambiabili
Astrar Astro Schema a 5 lenti – obiettivi intercambiabili

Biogon Carl Zeiss Jena Grandangolare tradizionale
Biometar Carl Zeiss Jena Tele moderato con schema a 5 lenti
Biotar Carl Zeiss Jena Schema a 6 lenti grande luminosità – anno 1927

Cardinar Carl Zeiss Jena Schema a 6 lenti
Cassar Steinheil Tripletto
Cassarit Steinheil Tripletto
Cassaron Steinheil Tripletto
Choroplast Staeble Tripletto
Cintar Argus Schema Tessar a 4 lenti
Claron Schneider Per grande formato simmetrico a 6 lenti 
Collinear Voigtlaender Simmetrico a 6 lenti di tipo universale
Cooke Taylor Hobson Tripletto
Culminar Steinheil Schema a 4 lenti
Curtagon Schneider Grandangolare tradizionale
Curtar Schneider Grandangolare a 6 lenti

Dagor Goerz Doppio anastigmatico a 6 lenti – anni 1892/1904
Dallac Dallmeyer
Dallon Dallmeyer Teleobiettivo a 4 lenti – anno 1914
Dalrac Dallmeyer Tripletto

In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome

I NOMI DEGLI OBIETTIVI

NOTA: Spesso lo stesso nome viene utilizzato per individuare obiettivi con diverso schema ottico, diversa 
lunghezza focale e diversa luminosità.

Elenco parziale dei nomi degli obiettivi fotografici
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Dialyt Rietzschel Simmetrico sdoppiabile a 4 lenti spaziate
Digitar Schneider Simmetrico a 6 lenti
Distagon Carl Zeiss Grandangolare retrofocus
Domigor Meyer
Dominar Carl Zeiss Jena Schema Tessar a 4 lenti
Domiplan Meyer Tripletto
Domiron Meyer 50mm f/2 a 6 lenti
Dynar Voigtlaender Teleobiettivo asimmetrico a 5 lenti
Dynaret Voigtlaender Teleobiettivo con schema a 4 o 6 lent
Dynarex Voigtlaender Teleobiettivo con schema a 4 lenti
Dynaron Voigtlaender Teleobiettivo con schema a 6 lenti

Eikonar Rodenstock Simmetrico a 6 lenti – tipo universal
Elcan Leitz Obiettivi luminosi con schema semplificato
Elmar Leitz Schema tipo Tessar
Elmarit Leitz Denominazione commerciale di molti obiettivi
Ennagon Enna Grandangolare con schema tipo retrofocus
Ennalyt Enna Denominazione commerciale di molti obiettivi
Ennaston Enna 85mm f/1.5 a 6 lenti per fotocamere 35mm
Ennit Enna Schema a 4 lenti tipo Tessar
Ernostar Ernemann Obiettivo di grande luminosità a 6 lenti
Esamitar Galileo Obiettivo a 6 lenti
Esaog Galileo Obiettivo standard a 6 lenti f/2
Eurygon Rodenstock Tripletto 
Eurygraphe Berthiot Simmetrico sdoppiabile a 6 lenti
Eurynar Rodenstock Simmetrico a 4 lenti spaziate -
Euryplan Meyer Simmetrico a 6 lenti collate e spaziate
Euryscop Voigtlaender Simmetrico a 4 lenti tipo universale – anno 1877

Flektogon Carl Zeiss Jena Grandangolare retrofocus
Flexon Carl Zeiss Jena Obiettivo standard a 6 lenti f/2 per Praktina 35mm
Flor Berthiot Obiettivo a 6 lenti

Grandagon Rodenstock Grandangolare per grandi formati a 6 o 8 lenti 
Granit Kiev Obiettivo zoom a focale variabile per 35mm

Heliar Voigtlaender Asimmetrico a 5 lenti – anno 1900
Heligon Rodenstock Schema a 6 lenti con grande luminosità
Helioplan Meyer Grandangolare moderato a 5 lenti
Helios KMZ Obiettivo luminoso a 6 lenti
Heliostigmat Voigtlaender Asimmetrico a 6 lenti luminoso per ritratto
Hektor Leitz Obiettivo luminoso con schema a 6 lenti
Herar Carl Zeiss Jena Grandangolare moderato a 4 o 5 lenti
Hologon Carl Zeiss Grandangolare estremo senza diaframma
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Homocentric Ross Simmetrico a 4 lenti spaziate – anno 1902
Hypar Goerz Tripletto luminoso da ritratto
Hypergon Goerz Grandangolare estremo – 2 lenti – anno 1900

Kaleinar Kiev Obiettivo a 5 lenti
Katagon Staeble Tripletto
Kilar Kilfitt Denominazione di obiettivi a 3 o 4 lenti

Jupiter KMZ Denominazione di obiettivi diversi

Imagon Rodenstock Obiettivo a foco morbido a 2 lenti
Industar KMZ Schema tipo Tessar a 4 lenti
Iscaron Isco Obiettivo a 4 o 5 lenti
Iscolor Isco Tripletto
Iscomat Isco Obiettivi a 5 o 6 lenti
Isconar Isco Tripletto
Iscovitar Isco Tripletto
Isogon Schneider Grandangolare moderato a 4 lenti

Lanthar Voigtlaender Obiettivo con vetri al lantanio
Linear Rietzschel Simmetrico ad otto lenti
Lineogon Staeble Grandangolare modrato a 4 lenti
Lithagon Enna Obiettivo grandangolare con schema retrofocus
Longar Schneider
Lordonar Schacht Obiettivi per fotocamere Lord 35mm
Lydith Meyer Granangolare retrofocus 35mm a 5 lenti

Magnar Carl Zeiss Jena Teleobiettivo asimmetrico a  lenti
Makinar Plaubel Obiettivo a 6 lenti per fotocamere 6x9cm
Meridian Koristka Simmetrico a 6 lenti con schema Dagor
Meritar Ludwig Tripletto
Mir KMZ Grandangolare spinto per fotocamere 35mm

Noctilux Leitz Obiettivo luminoso 50mm f/1 o f/1.2 a 6 o 7 lenti
Nokton Voigtlaender Obiettivo luminoso 50mm f/1.5 a 7 lenti
Noflexar Novoflex Teleobiettivo a  
Novar Carl Zeiss Jena Tripletto

Olor Berthiot
Opale Boyer
Orestogon Meyer Grandangolare 
Orestogor Meyer Teleobiettivo a 4 o 5 lent
Oreston Meyer Obiettivo standard luminoso a 6 lenti
Orestor Meyer Teleobiettivo a 4 o 5 lenti

In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome
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Orthar Plaubel Obiettivi universali a 4, 5 o 6 lenti
Orthometar Carl Zeiss Jena Grandangolare con schema a 6 lenti
Orthostigmat Steinheil Simmetrico a 6 lenti – anno 1893
Orthoskop Voigtlaender Asimmetrico a 4 lenti – anno 1857
Oxyn Voigtlaender Asimmetrico a 5 lenti

Pancolar Carl Zeiss Jena Obiettivo standard a 6 lenti luminoso
Pantar Goerz / Carl Zeiss Simmetrico sdoppiabile a 8 lenti
Pantogon Rodenstock Grandangolare asimmetrico in tre lenti
Pantoscop Busch Grandangolare
Pentac Dallmeyer Anastigmatico luminoso a 5 lenti – anno 1916 
Perigon Rodenstock Grandangolare asimmetrico a sei lenti
Perigraphe Berthiot Grandangolare simmetrico a 6 lenti
Periskop Steinheil Grandangolare simmetrico a 2 lenti – anno 1865
Phoebus Salmoiraghi Anastigmatico asimmetrico a 4 lenti
Planar Carl Zeiss Obiettivo simmetrico a 6 lenti - anno 1896
Plasmat Meyer Simmetrico a 6 lenti collate e spaziate
Polyplast Staeble Asimmetrico universale a 6 lenti scomponibile
Primagon Meyer Grandangolare a 4 lenti
Primoplan Meyer Obiettivo a 5 lenti
Primotar Meyer Schema Tessar
Protar Carl Zeiss Jena Semplice a 4 lenti / doppio a 8 lenti / simmetrico a 6 lenti / 

asimmetrico a 5 lenti

Quinar Steinheil Obiettivo a 4 lenti tipo Tessar
Quinaron Steinheil Grandangolare a 7 lenti tipo retrofocus
Quinon Steinheil Obiettivo a 6 lenti

Radiogon Schneider Grandangolare a 4 o 5 lenti
Radionar Schneider
Raptar Wollensak Denominazione commerciale di diversi obiettivi
Rectilinear Dallmeyer
Retrofocus Angenieux Obiettivo grandangolare / schema tele invertito
Rodagon Rodenstock Denominazione di diversi obiettivi
Ronar Rodenstock Schema a 4 lenti
Rotelar Rodenstock Teleobiettivo con schema a 4 o 5 lenti
Rubin KMZ Obiettivo zoom a 14 lenti
Rubinar Kiev
Russar KMZ Grandangolare estremo per 35mm

Safir Boyer
Septon Voigtlaender Obiettivo luminoso a 7 lenti
Sideran Koristka
Sironar Rodenstock Obiettivo simmetrico a 6 lenti

In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome



 46 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     47



 46 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     47

Skopar Voigtlaender Obiettivo a 4 lenti schema Tessar
Skoparet Voigtlaender Obiettivo grandangolare
Skoparex Voigtlaender Obiettivo grandangolare
Skopagon Voigtlaender Obiettivo grandangolare
Skoparon Voigtlaender Obiettivo grandangolare
Solinar Agfa Obiettivo a 4 lenti schema Tessar
Solagon Agfa Obiettivo luminoso a 6 lenti
Sonnar Carl Zeiss Jena Asimmetrico a 6 lenti – 1932 
Stylor Roussel
Summar Leitz Obiettivo luminoso a 6 lenti 50mm f/2
Summarex Leitz Obiettivo luminoso a 7 lenti 85mm f/1.5  
Summarit Leitz Obiettivo luminoso a 7 lenti 50mm f/1.5
Summaron Leitz Grandangolare moderato a 6 lenti 
Summicron Leitz Obiettivo luminoso f/2 a 6, 7 o 8 lenti
Summilux Leitz Obiettivo luminoso f/1.4 a 7 o 9 lenti
Summitar Leitz Obiettivo luminoso f/2 a 7 lenti
Super Angulon Schneider Grandangolare spinto a 6, 8 o 9 lenti
Symmar Schneider Schema simmetrico a 6 o 8 lenti
Syrius Salmoiraghi Asimmetrico sdoppiabile a 5 lenti

Tachar Astro Obiettivo luminoso  4 lenti
Tair KMZ Teleobiettivo a 4 lenti
Telagon Tewe Teleobiettivo a  lenti
Telastan Astro Teleobiettivo a 2 o 4 lenti
Telear Kiev Denominazione di diversi teleobiettivi
Tele Arton Schneider Teleobiettivo a 5 lenti
Telecentric Ross
Tele Elmarit Leitz Teleobiettivo a 4 o 5 lenti
Telefogar Meyer Teleobiettivo a 4 lenti
Telemar KMZ Teleobiettivo a 4 lenti
Tele Megor Meyer Teleobiettivo a 4 lenti
Tele Tessar Carl Zeiss Jena Teleobiettivo a 4 lenti
Tele Xenar Schneider Teleobiettivo a 4 o 5 lenti
Tele Radionar Schneider
Telexon Staeble Teleobiettivo a 4 lenti
Telinear Agfa Teleobiettivo a 5 lenti
Telon Tewe Teleobiettivo a 2 lenti
Telomar Voigtlaender Teleobiettivo a  lenti
Telyt Leitz Denominazione di diversi teleobiettivi
Terog Galileo Obiettivo a 3 lenti
Tesog Galileo Obiettivo a 3 lenti
Tessar Carl Zeiss Jena Obiettivo a 4 lenti –anno 1902
Tetragon Staeble Obiettivo a 4 lenti
Tetraog Galileo Obiettivo a 4 lenti

In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome
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In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome

Thambar Leitz Obiettivo morbido a 4 lenti
Topaz Boyer Obiettivo a 3 lenti
Topogon Carl Zeiss Jena Grandangolare spinto a 4 lenti simmetrico
Travegar Schacht Obiettivo a 3 lenti
Travegon Schacht Grandangolare moderato a 6 o 7 lenti
Travelon Schacht Teleobiettivo a 4 lenti
Travenar Schacht Teleobiettivo a 4 lenti
Travenon Schacht Teleobiettivo a 4 lenti
Tri Elmar Leitz Obiettivo trifocale a 8 lenti
Trigon Staeble Obiettivo a 3 lenti
Trioplan Meyer Obiettivo a 3 lenti
Triotar Carl Zeiss Jena Obiettivo a 3 lenti
Trylor Roussel Obiettivo a 3 lenti

Ultralit Isco Denominazione di obiettivi diversi
Ultragon Voigtlaender Obiettivo grandanolare
Ultron Voigtlaender Obiettivo luminoso a 6 lenti f/2 a 7 lenti f/1.8 f/1.4

Variogon Schneider Obiettivo zoom a 14 lenti
Vario Elmar Leitz Denominazione di obiettivi a focale variabile
Vario Elmarit Leitz Denominazione di obiettivi a focale variabile
Vario Sonnar Carl Zeiss Denominazione di obiettivi a focale variabile
Vega Kiev Denominazione di diversi obiettivi
Volna Kiev Denominazione di diversi obiettivi
Velostigmat Wollensak Denominazione di diversi obiettivi
Victar Ludwig Obiettivo a 3 lenti
Voigtar Voigtlaender Obiettivo a 3 lenti

Westagon Isco Obiettivo luminoso con schema a 6 lenti f/1.9
Westar Isco
Westanar Isco Obiettivi a 4 lenti schema Tessar
Westrogon Isco Grandangolare con schema retrofocus
Westromat Isco Denominazione di diversi obiettivi
Westron Isco Denominazione di obiettivi grandangolari 

Xenar Schneider Obiettivo a 4 o a 5 lenti schema Tessar
Xenagon Schneider Obiettivo grandangolare
Xenogon Schneider Obiettivo grandangolare 
Xenon Schneider Obiettivo luminoso a 6 lenti f/2 o f/1.9
Xenotar Schneider Obiettivo a 5 lenti
Xtralux Ross Obiettivo a 6 lnti

Yronar Rodenstock Obiettivo a 4 lenti
Ysar Rodenstock
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Ysarex Rodenstock Obiettivo a 4 lenti

Zenitar KMZ Denominazione di diversi obiettivi
Zodiak KMZ Obiettivo fish eye
Zoomar Voigtlaender Obiettivo zoom a 14 lenti – anno 1959

Cintagon Argus Obiettivi intercambiabili per fotocamere 35mm
Ektar Kodak Denominazione commerciale di diversi obiettivi per 

diversi formati
Fujinon Fuji Denominazione commerciale di diversi obiettivi per 

diversi formati
Hexanon Konica Obiettivi intercambiabili per fotocamere 35mm
Nikkor Nikon Denominazione commerciale di diversi obiettivi per 

diversi formati
Oplar Foca Obiettivi intercambiabili per fotocamere 35mm
Oplex Foca Obiettivi intercambiabili per fotocamere 35mm
Rikenon Ricoh Obiettivi intercambiabili per fotocamere 35mm
Rokkor Minolta Obiettivi intercambiabili per fotocamere 35mm
Sekor Mamiya Denominazione commerciale di diversi obiettivi per 

diversi formati
Takumar Pentax Denominazione commerciale di diversi obiettivi per 

diversi formati
Zuiko Olympus Denominazione commerciale di diversi obiettivi per 

diversi formati
Topcor Topcon Denominazione commerciale di diversi obiettivi per 

diversi formati
Yashinon Yashica Obiettivi intercambiabili per fotocamere 35mm
Zenzanon Bronica Obiettivi intercambiabili formato 6x6

Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. 

In nomine..: ad ogni obiettivo il suo nome
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La Sam.Ca di Genova è indubbiamente il 
laboratorio nazionale più qualificato per 
la riparazione, la revisione e la messa 
a punto delle fotocamere e delle appa-

recchiature foto-ottiche prodotte dalla Leitz ante 
1980.

E’ un laboratorio autorizzato dalla Polyphoto, 
l’azienda che dal 1979 distribuisce i prodotti Leitz 
e Leica in Italia.

La Sam.ca è in grado di “rigenerare” le foto-
camere Leica mediante precise operazioni di mi-
cromeccanica e di “lifting” che le riportano allo 
stato in cui erano uscite dalla fabbrica, se non dal 
punto di vista estetico (certo che se se avete mas-
sacrato la carrozzeria e il rivestimento della vostra 
Leica, i miracoli non si possono fare), sicuramente 
da quello meccanico e del funzionamento.

Come mai questo laboratorio è nato a Genova, 
città nota soprattutto per la “fuga” delle aziende 
tutte attratte dal “polo” milanese?

Le motivazioni vanno ricercate principalmente 
nelle radici solidamente affondate a Genova della 
mitica Ditta Ippolito Cattaneo, importatrice stori-
ca, concessionaria unica e distributrice per l’Italia, 
Albania e Colonie (come si diceva sino al 1941) dei 
prodotti Leitz, unitamente ad una ricca gamma di 
altri grandi marchi. 

La fuga da Genova non c’è stata proprio perché 
gli attuali responsabili di Sam.Ca erano dipendenti 
della Ippolito Cattaneo e, da buoni genovesi sempre 
attaccati alla città e sempre troppo prudenti, non 
hanno mai preso in considerazione un trasferimento 
a Milano anche se lusingati da numerose favorevoli 
offerte.

I due “pilastri” della Sam.Ca ( i signori Luigi 
Sammartino e Luigi Casanova che con alcune let-
tere del loro cognome hanno creato l’acronimo) 

oggi referenti di fiducia Lei-
ca, sono quindi nati profes-
sionalmente nella Ippolito 
Cattaneo dove, giovanissimi, 
hanno cominciato a fare a 
pezzi le Leica per poi farle 
rinascere miracolosamente.

Sono andato a trovarli nel 
“tempio” di via dei Landi ove 
il silenzio è rotto solamente 
dagli impercettibili scatti 
degli otturatori a tendina e dal brusio generato dai 
bottoni e dalle levette di carica e di trasporto.

Ne è nata una chiacchierata a tre che di seguito 
viene riassunta.

QUALE E ‘STATO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
SAM.CA E COME?

“Dobbiamo fare un passo indietro per inquadrare 
bene l’avvenimento. Noi due siamo entrati alla Cat-
taneo rispettivamente nel 1955 (Luigi Sammartino) 
e nel 1960 (Luigi Casanova). La “ditta” agli albori 
del ‘900 trattava soltanto articoli per belle arti (co-
lori, pennelli, tele, solventi ecc.) e solo in seguito è 
passata alla commercializzazione di prodotti ottici 
e fotografici. Abbiamo operato alla Cattaneo sino 
al 1979 quando è subentrata la Polyphoto che ha 
richiesto la nostra disponibilità per la conduzione 
di un laboratorio di revisione e riparazione delle 
apparecchiature foto-ottiche della Leitz. Abbiamo 
accettato e scelto la sede in Genova e, anche con 
l’autorizzazione della Leitz di Wetzlar, abbiamo 
iniziato l’attività rilevando l’intero magazzino 
ricambi e le attrezzature delle fotocamere  per le 
quali eravamo autorizzati ad operare (tutte le Leica 
passo a vite, la serie M sino alla M 4-2 e la serie R 
sino alla Leica R3).”

AVETE INCONTRATO DIFFICOLTA’ NELL’OR-
GANIZZARE L’AVVIAMENTO DEL LABORATO-
RIO?

“Il primo disagio è nato durante la ricerca 
della sede adatta; in particolare era indispen-
sabile reperire un locale di lunghezza minima 
di 10 metri necessario alla sistemazione della 
attrezzatura per la taratura dei telemetri. Siamo 
riusciti a risolvere ogni problema impegnandoci 
al massimo per assicurare la nostra disponibilità 
ad operare, come concordato, entro il gennaio 
del 1980.”

L’intervista: Sam.Ca 
Angelo Derqui
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AVETE PARTECIPATO AI CORSI DI AGGIORNA-
MENTO PROFESSIONALE?

“Abbiamo seguito sistematicamente tutti i corsi 
professionali a Wetzlar (con durata variabile da 5 a 
21 giorni) relativi sia ai modelli che stavano per en-
trare sul mercato sia a quelli in commercio per i quali 
era nata la necessità di apportare modifiche; per que-
st’ultima dovevamo anche fornire le indicazioni e i 
suggerimenti che nascevano dalle nostre esperienze. 
A distanza di circa un anno dalla commercializza-
zione di ogni nuovo modello venivamo richiamati a 
Wetzlar per gli aggiornamenti.”

QUALI SONO LE OPERAZIONI DI REVISIONE 
E QUALE E’LA LORO FREQUENZA?

“La revisione richiede lo smontaggio totale della 
fotocamera, la pulitura di assi, ingranaggi,beveraggi 
e di tutte le parti meccaniche; ogni pezzo eventual-
mente usurato viene sostituito. La manutenzione e 
revisione classica è quella relativa al sistema di ottu-
ratore a tendina in tessuto gommato (è il cuore della 
fotocamera) caratterizzato dalle doti di silenziosità, 
uniformità e costanza dei tempi di posa nei diversi 
climi e nell’arco degli anni. Fondamentale è la lu-
brificazione del sistema garantita con prodotti for-
mulati e imposti dalla Leitz che ha sempre richiesto 
la massima attenzione negli interventi da parte dei 
laboratori autorizzati. Oltre alla tendina l’intervento 
di manutenzione può riguardare la parte meccanica 
delle ottiche, il sistema di trascinamento e di con-
teggio fotogrammi e quello esposimetrico e teleme-
trico. Un nostro impegno notevole è anche rivolto 
alla revisione e riparazione di altre produzioni Leitz 
(proiettori, ingranditori, accessori vari). L’intervallo 
degli interventi di manutenzione e di revisione è in 
funzione dell’impiego della fotocamera: varia da 
una frequenza quindici-ventennale per apparecchi 

di uso saltuario (la maggior parte dei casi), ad una 
revisione anche annuale per fotocamere impegnate 
in modo intensivo e in condizioni ambientali difficili 
(salsedine, sabbia, climi tropicali). Conserviamo de-
gli apparecchi a vite che hanno operato in condizioni 
proibitive (sabbia e salsedine) ma che con appropria-
ti cicli di manutenzione hanno lavorato per 35 anni 
scattando oltre mezzo milione di volte (circa 3 rullini 
al giorno per i 4 mesi estivi per 35 anni).”

LE VOSTRE RIPARAZIONI E REVISIONI SONO 
GARANTITE?

“I nostri interventi sono tutti garantiti da una no-
stra certificazione. Inoltre per quanto riguarda la se-
rie M la Leitz ha fornito a tutti i laboratori autorizzati 
un sigillo che imprime sulla cera che blocca la vite 
superiore del bocchettone una sigla che individua il 
laboratorio e garantisce l’intervento; il nostro sigillo 
imprime la G di Genova.”

QUALCHE RICORDO RELATIVO A CLIEN-
TI PARTICOLARI, A RICHIESTE CURIOSE, A 
QUALCHE RIPARAZIONE INCONSUETA?

“La richiesta incongruente più comune è quella 
di pretendere la riparazione o la revisione “in gior-
nata” (il tempo minimo per un intervento di un certo 
rilievo non può essere inferiore a 10/15 giorni). La 
richiesta più astrusa, che denota anche la mancanza 
di conoscenza del problema, è quella relativa alla 
possibilità di trasformare un Leicameter al selenio 
in un sistema a cellula alimentata a batteria. Vi sono 
poi i “pignoli” che disquisiscono sugli imperfetti 
allineamenti orizzontali e verticali dei telemetri. 
C’è anche lo stuolo dei “patiti” che inseguono gli 
apparecchi dorati sempre convinti che quello in 
loro possesso sia il “vero e unico”. Relativamente a 
riparazioni “indimenticabili” citiamo quella di una 
Leica M nascosta (per proteggerla dal furto) in una 
lavatrice con la quale l’ignara moglie del proprie-
tario le ha fatto fare un “ciclo di bucato”; è stata da 
noi smontata, revisionata e rimessa in funzione. Altri 
apparecchi caduti in acqua (specialmente se di mare) 
non abbiamo potuto salvarli.”

CI SONO GIOVANI PRONTI A SUBENTRARE E 
RACCOGLIERE LE VOSTRE ESPERIENZE?

“C’è stato qualcuno che ha raggiunto livelli di 
capacità notevoli ma in seguito ha scelto altre strade 
sempre nel campo delle riparazioni foto-ottiche.”

L’intervista: Sam.Ca 
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QUALI SONO I PREGI DELLE FOTOCAMERE 
LEICA?

“I pregi fondamentali Leica sono tre:
- le ottiche di qualità eccellente
- il preciso e sicuro otturatore a tendina
- il raffinato telemetro, in particolare quello della 

serie M
Se a questo aggiungiamo la qualità dei materiali e 

delle lavorazioni viene completato questo quadro di 
eccellenza. Si può considerare un pregio anche la filo-
sofia Leica degli apparecchi a vite per i quali è prevista 
la possibilità della trasformazione e aggiornamento di 
un modello con i successivi, una specie di modularità 
che permette di trasformare, addirittura, una Leica Ic in 
una IIIf sincronizzata.”

 
QUAL’E’ PER SAM.CA IL CAPOLAVORO LEICA?

“Sig. Casanova: la Leica III g e la Leica M 3, le due 
fotocamere che sovrapponendosi nei periodi di produ-
zione hanno tenuto a battesimo il passaggio da vite 39 
a baionetta M.”

“Sig. Sammartino: la Leica M5 
che riassume tutta la tecnologia 
Leitz e presenta un telemetro e un 
esposimetro di raffinata qualità; è 
la più corpulenta della Leica M, 
vicina al “gusto” degli americani, 
fuori dalle dimensioni canoniche 
Leica.”

LE LEICA SONO STATE IMI-
TATE UN PO’ DA TUTTI; A 
VOSTRO GIUDIZIO QUAL’E’ 
L’IMITAZIONE PIU’ RIUSCITA, 
CON PARTICOLARE RIFERI-
MENTO ALLA QUALITA’ DEI 
MATERIALI, ALLE LAVORA-

ZIONI E AI RISULTATI SUL CAMPO?
“Le migliori imitazioni sono probabilmente rappre-

sentate dalla serie delle Canon ( IIA,IIB,IIC,III, IIIA 
ecc.) dotate di ottiche di alta qualità, di tendina e ripa-
ratore impeccabili e di un telemetro molto luminoso, 
forse invidiato dalla stessa Leitz.

Le imitazioni più pacchiane e più divertenti le han-
no prodotte i russi che non si preoccupavano molto 
della qualità e delle finiture del prodotto. Fra le italiane 
citiamo la Kristall prodotta dalla Afion.”

DI CHE LIVELLO E’LA QUALITA’ OTTICA DEGLI 
OBIETIVI LEITZ?

“Lo standard di tutte le ottiche Leitz è molto eleva-
to, frutto delle accuratissime lavorazioni e della qualità 
del vetro ottico impiegato che la Leitz ha sempre sele-
zionato presso i più qualificati produttori sui mercati 
tedesco, francese e giapponese. Il parco ottico della 
Leitz è quindi di pregio altissimo con punte di eccellen-
za nella focale 90 mm. In alcune occasioni e per alcune 
ottiche grandangolari spinte la Leitz si è rivolta ad altre 
aziende (Zeiss per l’Ologon e Schneider per i Super 
Angulon oltre agli Xenon 50 e Xenon 35).”

DAL VOSTRO LABORATORIO SONO PASSATI 
“PEZZI” DI GRANDE PREGIO?

“Molte Leica 250, le Leica MP, le Leica Compur 
e la M3 “dorata”. Gli unici modelli mai visti sono le 
Leica I e le Luxus.”

E’ POSSIBILE PARLARE DEI DIFETTI DELLE 
LEICA ?

“Alcuni modelli del passato hanno presentato qual-

L’intervista: Sam.Ca 
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che inconveniente: dalle ultime Leica IIIc alla Leica 
IIIf numeri neri e col 30° (immediato dopoguerra), le 
tendine si usuravano rapidamente per la qualità scaden-
te della “gommatura” e lo specchio-telemetro si dete-
riorava facilmente. Anche la “tendina rossa” non era 
di buona qualità. La Leica IIIf numeri rossi ha il rullo 
principale porta tendine piuttosto delicato (è l’organo 
più importante del sistema di otturazione). Eventuali 

piccoli difetti riscontrati, sono sempre stati corretti 
tempestivamente nel corso della produzione.”

LA LEITZ PER CONTENERE I COSTI HA AFFIDA-
TO ALCUNE LAVORAZIONI ALL’ESTERO?

“Anche attualmente in Portogallo (ove a suo tempo 
vennero costruite le Leica R3 e R4) si produce la serie 
dei binocoli Leica. Per le ottiche la Leitz ha attivato 
uno stabilimento in Canada mentre in Giappone ha col-
laborato con la Minolta per la realizzazione della Leica 
CL (una parte delle ottiche e dei telemetri era prodotta 
in Germania). La minolta è stata, inoltre, autorizzata a 
costruire un numero limitato di CL per il mercato giap-
ponese e con il proprio marchio.”

OGNUNO DI VOI HA UNA PREPARAZIONE SPE-
CIFICA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTER-
VENTO SULLE FOTOCAMERE?

“Siamo intercambiabili nel senso che possiamo en-
trambi intervenire su ogni tipologia di lavoro; potendo 
scegliere, io (Sammartino) opero volentieri sulle Leica 
Reflex e CL, mentre Casanova preferisce le Leica “te-
lemetro” (vite e M).”

 
ULTIMA DOMANDA: MA CHE COS’HA QUESTA 
LEICA PER ESSERE UNO DEI LEGGENDARI 
MITI DELLE FOTOCAMERE?

“Tutto.”

SAM.CA s.n.c. Foto Service
Via dei Landi 15/R

16151 Genova  -   tel. 010 412237
La Leica è una fotocamera che non tradisce, anche nel corso di un’intera vita non vi abbandonerà; cer-
to, essendo un raffinatissimo strumento, non vuole essere troppo strapazzata, teme l’umidità e le torride 
temperature nelle auto chiuse sotto il “solleone”.
Anche se un po’ maltrattata, comunque, la troverete sempre affidabile a condizione di portarla, almeno 
ogni 10-15 anni, da Sam.ca ove i “due luigi d’oro” ve la revisioneranno.
Dimenticavo: la Leica teme anche i colpi, le cadute a terra, le immersioni in acqua (peggio se di mare) 
e, in particolare, teme molto anche i ladri.

L’intervista: Sam.Ca 
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Con la diffusione del colle-
zionismo fotografico si è 
sviluppata un’esigenza a 

cui non si era mai posta particolare 
attenzione: la necessità di stampe 
che garantiscano la massima con-
servazione nel tempo.

Musei, Istituzioni, Fondazioni o 
privati considerando l’acquisto di 
una fotografia come un potenziale 
buon investimento, si preoccupano 
perchè queste abbiano una garanzia 
di lunga durata.

I problemi di conservazione 
sono complessi, si tratta di materiali 
e tecniche di stampa, un trattamen-
to fatto in modo corretto è il primo 
passo verso la lunga 
vita dell’immagine.

Nel bianco-nero è 
relativamente facile, 
c’è maggiore espe-
rienza sui materiali, 
oltre 150 anni di 
pratica e migliaia di 
stampe da studiare e 
analizzare.

Nella fotografia a 
colori, nata solo dopo 
il 1950, è molto più 
difficile dare garan-
zie, la natura dei ma-
teriali e la diffusione 
di massa, ha creato 
una foltissima schiera 
di laboratori commer-
ciali interessati alla velocità del 
trattamento , mai alla qualità.

Per questo ci sono problemi di 
conservazione gravi, è esperienza 
comune vedere stampe colori con 
immagini completamente degrada-
te e colori alterati.

Gli unici sistemi di stampa che 
diano garanzia di conservazione 
eccezionale sono la stampa al car-
bone Fresson, l’Ultrastable Color 
System e Dye-Transfert.

Parleremo quì del procedimento 
Fresson:stampa a colori con la mas-
sima durata nel tempo.

Nella periferia Sud di Parigi, 
Henry Theodor Fresson e in segui-
to i suoi eredi, realizzano questa 
stampa particolare, dal 1899 solo 
in bianco-nero e dal 1952 anche a 
colori.

Il procedimento al carbone per-
fezionato nel 1878 da Artigue, sen-
za la necessità del transfert prende il 
nome dal colore nero fumo ricavato 
dal carbone di legna polverizzato. 
Nel 1952 Pierre Fresson perfezio-
na la tecnica per ottenere stampe 
a colori con un sistema simile alla 
stampa offset.

Tre immagini pigmentate rispet-
tivamente in cyan, giallo e magenta 

si sovrappongono a registro per 
ricavare i colori per sintesi sottrat-
tiva.

I neri così ottenuti mancano di 
profondità , quindi si aggiunge una 
quarta stesura al fine di rinforzare 
i neri.

Si tratta di una quadricromia ma 
i toni sono continui, senza trama di-
versamente dalla stampa offset.

Il principio del carbone è sem-
plice in teoria: sotto l’azione dei 
raggi ultravioletti, il bicromato di 
potassio ha la proprietà di indurire 
la gelatina. Si proietta un negativo 
sul supporto, le parti chiare lasce-

ranno passare gli 
UV che induri-
ranno lo strato 
che tratterrà il 
pigmento, men-
tre le zone dense 
proteggendo la 
gelatina la lasce-
ranno solubile.

Immergendo 
la stampa nell’acqua lo strato ge-
latinoso si scioglie più o meno a 
secondo del grado di esposizione e 
l’immagine apparirà in positivo.

Come prima operazione biso-
gnerà quindi realizzare i quat-
tro negativi di selezione su film 

speciale.
Michel Fresson con 

il figlio Jean-François, 
ultimo eredi, ingran-
discono di solito gli 
originali nel formato 
4x5”.

Ognuno di questi 
negativi servirà per 
differenti proiezioni su 
ogni strato di gelatina.

Il segreto dei Fres-
son risiede proprio in 
questa fase dove la 
stesura di gelatina e 
pigmento è realizza-
ta con una macchina 
artigianale inventata 
nel 1899 dal primo 

Fresson.
E’ infatti difficilissimo 

ottenere un gelatinaggio per-
fetto. Questa operazione deve 
essere eseguita quattro volte 
ed è inframmezzata ogni volta 
da uno sviluppo con acqua e 
segatura seguita da asciugatu-
ra e appiattimento della carta 
con presse a caldo, alimentate 
a gas.

La carta carbone, è poco 
attinica, richiede quindi dei 
tempi di posa molto lunghi.

Nelle stampe a colori una 
esposizione media va da venti 

“Erba ranina” - ph. Beniamino Terraneo

Stampa Fresson: il colore eterno
Beniamino Terraneo
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minuti a un’ora per ogni stra-
to di colore, nella stampa in 
bianco-nero, eseguita sempre 
a due toni, spesso l’esposizio-
ne supera le due ore.

La famiglia Fresson utilizza 
ancora tutta l’attrezzatura del 
capostipite Henry Theodor, 
quattro ingranditori orizzonta-
li accostati, costruiti in legno, 
sola concessione alla moder-
nità è la testa illuminante; 
una lampada ad arco, con luce 
molto ricca di raggi UV e di 
potenza elevata.

La carta di supporto è nor-
malmente un cartone archival 
di forte spessore.

Le carte e cartoni archival e 
di forte spessore sono neces-
sarie poichè sopportano bene 
le lunghe manipolazioni, dal-
l’ammollo iniziale di alcune 

ore per togliere tutti gli indu-
renti e per stabilizzarla nelle 
sue dilatazioni, la carta subirà 
tanti lavaggi, asciugature e 
appiattimenti prima di arriva-
re al ritocco finale. 

Il ritocco, fase delicata, 
è realizzata da Michel e sua 
moglie con gli stessi colori 
utilizzati per pigmentare i vari 
strati.

Caratteristica della stampa 
Fresson è la durata massima 
nel tempo, merito della qua-
lità dei pigmenti che sono 
assolutamente insolubili e di 
ottima solidità alla luce.

L’aspetto visivo è partico-
lare per la grana pittorialista e 
la superficie satin.

Se comparata a una stampa 
Cibachrome, la resa di una 
a colori al carbone appare 

nel suo effetto “pointilliste” 
dovuta alla delicatezza dei 
pigmenti colorati e che la fa 
assomigliare agli Autochrome 
dell’inizio del novecento.

Il contrasto locale è ab-
bastanza elevato ma i colori 
intermedi sono resi in maniera 
mirabile.

Una stampa classica appare 
quindi meno incisa. Questa 
stampa naturalmente non è 
adatta a lavori commerciali 
normali è sopratutto utilizza-
ta da artisti internazionali per 
mostre.

John Batho, Deborah Tur-
beville, Peter Lindberg sono 
autori che spesso utilizzano 
questa stampa. Per Sheila 
Metzner è diventata la cifra 
stilistica di tutto il suo lavoro 
artistico.

“Chiesina” - ph. Beniamino Terraneo

Stampa Fresson: il colore eterno
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“Pioppi”  -  ph. Beniamino Terraneo
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Il tutto inizia nel settembre del 2002 quando, girovagando per l’etere, m’imbatto in que-
ste pagine “verdine” di fotografia.it, dopo aver letto e seguito passivamente per qualche 
giorno le discussioni che nascevano sulla fotografia in generale, mi incuriosì il fatto che 

gli autori pubblicavano le loro foto e chiedevano i comenti sull’operato ai vari partecipanti, 
ricevendo varie critiche (molte…) e qualche apprezzamento.

La storia m’incuriosiva ed allo stesso tempo mi allettava, era un po’ come mettersi alla 
prova, visto che vari partecipanti 
fotografavano da lungo tempo, 
ed erano veramente esperti ed 
esigenti.

Fu cosi che iniziai a pubblicare in rete le mie prime 
immagini e a raccogliere le prime critiche ed i primi com-
menti positivi o negativi non aveva importanza l’impor-
tante era “crescere”, migliorare e capire.

Se oggi fotografo meglio di prima del fatidico settem-
bre 2002, lo devo in parte al newsgroup. 

Grazie  a “due chiacchiere” con Dante, che ci ospita 
quale vero appasionato che è nella sua manifestazione, è 
scaturita l’idea ed è per questo motivo che quest’anno, sti-
molato anche dalla voglia di apparire ad un pubblico  “in 
carne e ossa”, ho raccolto immagini di altri frequentatori 
del newsgroup ed allestito questa mostra.

Riunirci, finalmente conoscerci di persona, è un pò 
come stravolgere la storia di oggi, il “computer” che con 

internet rende tutto più freddo e distaccato oggi ha unito,  non solo virtualmente,  delle persone e quale tema la mostra 
poteva avere se non  “la Gente” ?

 
Gli Autori delle foto sono:

Renato Andreatta, nativo e residente di Trento, fotografa 
da 15 anni, come genere predilige il ritratto in studio ed am-
bientato, attento soprattutto a far emergere la personalita’ del 
soggetto, non disdegna il paesagio naturale ed urbano, lavora 
esclusivamente in b/n che sviluppa e stampa in proprio , usa 
attrezzatura Canon per il 35 mm, e Hasselblad per il mediofor-
mato. Ha all’attivo diverse mostre personali e collettive.

Bruno Brigido, di Appiano Gentile (CO) fotografa da oltre 
30 anni, cresciuto con Nikon con la quale ancoroggi convive, 
tuttavia lungo il suo cammino fotografico e’ stato letteralmente 
rapito da Leica, e dal suo magnetico fascino che non manca mai 
durante i suoi racconti di esternare. Fotografa sia a colori che 
in b/n  in base al momento percettivo, tratta in proprio il b/n e 
da oltre un’anno sta sperimentando tecnologie digitali. Le sue 
preferenze fotografiche vanno alla Gente in tutte le sfumature, 
ai pesaggi alpini e  all’architetura. A volte, in ripresa, utilizza la 
tecnica del mosso per dare maggior espressione allo scatto.

Marco Cavina, di Faenza (RA), fotografa da 25 anni, 
prediligendo soprattutto il ritratto ambientato ed il reportage 
urbano, ricerca l’alienazione, la solitudine ed il degrado che ph. Marco Cavina

ph. Renato Andreatta

GENTE e DINTORNI.............
Vittorio Colombi
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sovente accompagnano la vita moderna. Geologo e commerciante di fossili, attualmente ricopre anche la direzio-
ne del settore  “fotografia e grafica” dell’agenzia t2 group e del service in.edit. collezziona ed utilizza quasi tutti i 
sistemi,  24x36 -  6x4,5 - 6x6 - 6x7 - 10x12, con preferenza per Nikon (analogico e digitale) leica M ed R, Contax 
, Olympus OM, Canon EOS e FD. Tratta il b/n in proprio fino ai massimi ingrandmenti, ama il macrocontrastro, le 
illuminazioni radenti e calde, le alti luci “abbassate” e si fa ossessionare dallo scheletro struturale del formato.

Laura Cerase, di Roma, laureata in lettere, fotografa da qualche anno, il soggetto prediletto 
e’ la gente, sia come ritratto classico dove si concentra nella sicerità dell’espressione del soggetto 
(per ottenere lo scopo esegue anche vari scatti a vuoto..) decide in ogni caso il suo punto di vista, 
anche la posizione del soggetto, ma seleziona solo gli scatti “espressivamente sinceri”. Usa una 
FM3 con  ottiche da 28 e 105 mm, lavora preferibilmente in b/n che tratta in proprio, ma non di-
sdegna il colore.

Marco Cerase, di Roma, laurea-
to in architettura, fratello di Laura, 
fotografa da 15 anni, dopo le prime 
esperienze focalizzate attorno al-
l’astrazione, s’interessa alla persona 
come relazione tra soggetto fotogra-
fo e soggetto fotografato, la sua foto-
grafia attuale si puo’ dire una fusione 
tra i 2 mondi esplorati da Marco, la 
persona e l’astrazione, troviamo 
difatti ombre, brani di persone in 
movimento, comunque sempre una 
sensazione d’indefinito, ma solo 
impressioni fugaci ed ingannevoli. 
Dopo un’approccio con apparecchi 
reflex oggi lavora con apparecchi a 
telemetro, ed ormai quasi esclusiva-
mente in b/n che tratta in proprio.

 
Vittorio Corvi di Roma, fotografa da 10 anni, laureando in architettura, particolarmente attivo nella 

fotografia di paesaggio e di architettura intesa quale forma di lettura del territorio e del manufatto edilizio 
e di documenta-zione. Parallelamente all’attivita disciplinare è impegnato in una ricerca personale tesa ad 
indagare il rapporto tra le persone e gli edifici e, più in generale , la relazione tra l’uomo e l’ambiente.

Lavora quasi esclusivamente in b/n che tratta in proprio.

Deborah Delasio, studentessa universitaria di Verona, fotografa da poco piu’ di un anno, versata com-
pletamente alla causa del b/n, considera la fotografia come specchio del proprio Io, difatti ella produce fo-
togrammi come pezzetti della sua personalità. 

Da poco ha iniziato a stampare in proprio, concludendo così il processo creativo; previsualizzazione,  
scatto e stampa. Lavora con Nikon F90x e Leica M6, predilige la fotografia di strada che esegue con inqua-
drature strette, alternate a figure ambientate. 

Mauro Dorato,Torinese, fotografa da alcuni anni con diversi soggetti, ma quello principale resta uno 
solo, l’Uomo, ritenuto il soggetto piu’ misterioso ed interessante sulla faccia della terra.

Mauro si limita ad osservarlo per fermare qualche attimo, sforzandosi di farlo in modo consapevole, 
attratto nel bene o nel male da cio’ che mostra una sua logica interna, che con un pizzico di presunzione 
chiama Vero.

Utilizza una Rolleiflex T, pellicola Ilford HP5, (che tratta in proprio) e stampa su carta Agfa MCCIII fb.  

GENTE e DINTORNI.............
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Nicola Lodigiani, di San Nicolò  (PC) imprenditore metalmec-
canico, fotografa da circa 5 anni, ritrae tutto ciò che abbia una sua 
logica compositiva e narrativa, con predilezione per la caccia foto-
grafica e lo sport. Utizza Nikon AF con ottiche dal 18 al 300mm, e 
novoflex 400 e 600 mm per caccia fotografica. Scatta sia con diapo-
sitiva a colori che in b/n, che tratta in proprio nella sua c.o.

Claudio Marra, di Torino, fotografo di lungo corso ed apprez-
zato stampatore, lavora quasi esclusivamente in b/n , scatta solo se 
ha un progetto, usa il formato piu’ grande che ha a  disposizione, 
ritenendo il momento piu’ importante la stampa, non crede al mes-
saggio ma bensi’ alla forma. I suoi generi preferiti sono il paesag-
gio montano e la gente. Nel poco tempo libero che rimane tiene 
corsi di c.o. ed organizza mostre fotografiche.

Mauro Mortari, di Rivoli Torinese (TO) fotografa da oltre 30 
anni, oltre a fotografare gli piace approfondire la storia della foto-
grafia in particolare quella di fine ‘800 inizio ‘900. Non ha prefe-
renza per l’attrezzatura usa indiscriminatamente dalle compatte al 
medio formato passando per il il 24x36 con Leica e Nikon. Ama la 
sperimentazione e lavora quasi sempre su progetto. Ha alle spalle 

diverse personali, e dal 2000 stà lavorando ad un progetto inedito sulla sua città. Scatta quasi esclusivamente in 
b/n che tratta in proprio 

Corrado Parrella, di Milano, docente universitario, fotografa da vari anni prevalentemente in b/n, generi 
preferiti: paesaggio, reportage, ritratto e still life con una particolare attenzione alla rigorosità della composizione 
ed alla pulizia formale. Per i suoi lavori impiega come formato il 35 mm, il 6x6 ed il grande formato (4”x5”). 
Sviluppa e stampa il b/n in  proprio  e stampa il colore con attrezzatura digitale. 

Rocco Trono, originario del Salento e residente a Padova, fotografa con passione da circa 20 anni usando 
prevalentemente il 
formato 35mm con 
diapositive di bassa 
sensibilità.

Predilige il colo-
re per l’impossibili-
ta’ di restituire con 
il b/n le sensazioni 
che lo portano a 
scattare; la gente, le 
forme e la luce sono 
le sue fonti prima-
rie d’ispirazione, 
la fotografia come 
mezzo per fermare 
situazioni e ricordi, 
cogliere stati d’ani-
mo ed emozioni.

ph. Rocco Trono

ph. Mauro Dorato

GENTE e DINTORNI.............
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Vittorio Colombi, indigeno, di Castel 
San Giovanni  (PC) fotografa da 25 anni, 
imprenditore  nel ramo elettromeccanico, 
organizzatore di questa mostra, oltre ad 
avervi già partecipato con una personale 
nel 1999, ama il paesaggio, il reportage ur-
bano, il ritratto e la fotografia di strada. 

La sua ricerca fotografica è caratteriz-
zata da una pulizia formale accompagnata 
ad un buon colpo d’occhio teso a ricercare 
nel “comune” e nel quotidiano situazioni 
particolari che vivano di una propria logica 
espressiva. Convinto assertore del “raccon-
to” fotografico cerca sempre di contestua-
lizzare la figura, ricercando nella geometria 
architettonica un supporto espresivo all’im-
magine. 

Usa apparechiature Contax Reflex e se-
rie G,  per il medio formato una telemetro 
Mamiya 6. Fotografa indipendentemente 
sia a colori che in b/n, che tratta in proprio.

Stefano Sagna, di San Dona’ di Piave 
(VE), fotografa da circa 20 anni avendo ini-
ziato giovanissimo con una Zeiss del padre. 

La prima macchina acquistata fu una Pen-
tax, marca a cui e’ ancora legato, dopo un’ini-
zio dedicato all’arte sacra, è  passato al pae-
saggio e quindi alla fotografia di strada, scatti che esegue sia a colori che in b/n e che tratta in proprio. è attratto 
dalla nuova tecnologia digitale, ma per il momento preferisce ancora le alchimie chimiche, ma domani…

Stefano Ravizza, di Roma,fotografa ormai da diversi anni, scatta esclusivamente 
in b/n, avendo come genere preferito la foto di strada. Egli scatta visi di persone per 
strada in modo veloce, facendo attenzione a come la luce li illumina, gli interessa so-
prattutto di non essere visto mentre scatta per tentare di non modificare le espressioni, 
non alla ricerca del fatto, ma di quello che questi volti possono dire. Lavora con Leica 
M6 e 35mm, qualche volta il 90, comunque mai per strada. Tratta in proprio il mate-
riale fotografico e considera la foto finita stampata grande e sottovetro.

GENTE e DINTORNI.............

ph. Vittorio Colombi
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Quando, nel corso dell’ul-
tima edizione di Photo 
90,  l’inesauribile Dante 

Tassi mi ha proposto di contri-
buire con un articolo alla pub-
blicazione di questo numero di  
“Scatti nel tempo”, ho accettato 
con entusiasmo, lusingato da 
tale invito. 

Il problema era “cosa” scri-
vere, trattandosi di pubblicazio-
ne rivolta principalmente a chi 
di certo sa già fotografare da 
anni, al punto da appassionarsi 
al collezionismo di materiale 
fotografico, talvolta addirittura 
avulso dal suo utilizzo in quan-
to tale.

Così ho pensato di ripercor-

rere con Voi le tappe della mia 
carriera fotografica, iniziata in 
tenerissima età come fotoama-
tore all’inizio degli anni set-
tanta, coltivata con passione e 
tenacia fino a divenire quasi una 
professione, interrotta per quasi 
vent’anni e ritornata ad esse-
re professione vera alle soglie 
del terzo millennio, con tanto 
di adempimenti ed iscrizione 
all’Ordine dei Giornalisti. Non 
me ne vorranno i “dottori” veri 
ma per me, modesto diplomato 
alle scuole superiori, ricevere 
la lettera che mi comunicava la 
decisione favorevole della Com-
missione che aveva esaminato  
la mia domanda è stato come la 

proclamazione della laurea. Il 
ritiro del tesserino da giornali-
sta, un momento atteso e più o 
meno segretamente sognato per 
troppi anni, è giunto quando ero 
già un po’ “fuori corso” e, unico 
doloroso rammarico, troppo tar-
di  per poterne rendere partecipi 
i miei genitori, prematuramente 
scomparsi, a cui in quel momen-
to sono andati  i miei pensieri e i 
silenziosi ringraziamenti.

Racconto autobiografico semiserio di Guido 
Bissattini, un lungo percorso a cavallo tra 
la passione e il professionismo, tra ricordi 

di vecchie attrezzature e le nuove tecnologie 
digitali.

1976

“Bald Eagle”  
ph. Guido Bissattini

I miei primi trent’anni
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Era il 1972 quando ebbi in 
regalo, proprio  da mio padre, 
una Asahi Pentax Spotmatic 
SP500 (quella senza il millesi-
mo di secondo, troppo lusso!) 
col Takumar da 50 mm. meno 
luminoso. Con la curiosità dei 
miei 14 anni, divoravo tutto 
ciò che si poteva leggere sulla 
fotografia,  in primo luogo le 
storiche riviste “Tutti Fotogra-
fi” e “Fotografare”, e certo non 
potevo immaginare  che, molti 
anni dopo , su quelle stesse 
testate miracolosamente so-
pravvissute a trent’anni di crisi 
dell’editoria avrei regolarmente 
pubblicato le mie foto ed  i miei 
scritti . Allora la fotografia era 
principalmente  il bianconero, 
e subito iniziai la mia “gavetta” 
seguendo un giovane fotorepor-
ter dell’Agenzia Fotocronache 
Olympia di Milano, facevamo 
in particolare calcio di serie A 
e Coppa del Mondo di sci, che 
allora tirava su tutti i giornali 

sulla ali della “valanga azzurra” 
dei vari Gustavo Toheni, Pieri-
no Gros, eccetera…

La passione tuttavia era già 
allora per la fotografia naturali-
stica, alla quale potevo dedicare 
le domeniche in cui non si gio-
cava il campionato. Da un lavo-
ro pomeridiano dopo la scuola 
come ragazzo di camera oscu-
ra in un negozio di fotografia 
nei pressi di casa - quel “Foto 
Leone”  ancora oggi pressoché 
immutato al suo posto a Torino, 
sul corso Francia ora tranciato 
in due e ferito dai cantieri della 
metropolitana in corso- trassi 
quanto necessario per compera-
re, con  sacrificio della Spotma-
tic e  conguaglio,  la macchina 
allora nei sogni di tutti quelli 
con ambizioni da professioni-
sta: la Nikon F. 

Usata, usatissima, col penta-
prisma dalla punta un po’ “arro-
tondata” da una pietra scagliata, 
proprio lì con precisione (oggi 

si direbbe sfiga),  da un’auto du-
rante le riprese di un rallye. For-
se la  Stratos di Sandro Munari? 
o la  Fiat 131 Abarth di Verini? 
O l’Alpine Renault di Andruet-
Biche? Non me lo ricordo, di 
sicuro però so che, a proposito 
di collezionismo, di quelle auto 
leggendarie vorrei averne una 
in garage oggi…

Senza Photomic, la lettura 
esposimetrica era demandata al 
leggendario Lunasix: una bella 
lettura in luce incidente puntan-
do il cupolino bianco latte verso 
il cielo, una rapida impostazio-
ne in manuale sulle ghiere della 
F, e la Kodak Tri-X da 400 Asa 
si digeriva tutto, diaframma 
più, diaframma meno. Il mio 
tele era quel 200/4 di impropo-
nibile forma, più vicina a quella 
della tradizionale bottiglia della 
Coca-Cola che a quella di un 
obiettivo, ma funzionava bene, 
ed in manuale con un po’ di al-
lenamento si mettevano a fuoco  

“Flamants” - ph. G. Bissattini
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Bettega, Pulici e Graziani senza 
tante “balle”. 

Certe volte, nella foto im-
portante del gol, mancava il 
pallone, che si aggiungeva in 
camera oscura con rocambo-
lesche mascherature e patetici 
fotomontaggi, altro che Pho-
toshop! Ebbi modo di usare 
anche il catadiottrico Nikkor 

da 500mm. e diaframma fisso 
a f.8, tutto sommato all’epoca 
soddisfacente, ma per ragioni 
di budget di spesa acquistai  il 
classico MTO 500 sovietico, 
allora molto in auge. Pesante, 
con una ghiera di messa a fuoco 
dura come un macigno, faceva 
onestamente il suo lavoro, e 
rappresentava il mio trampolino 

di lancio verso la telefotografia, 
utile nello sport ed indispensa-
bile nella fotografia naturalisti-
ca.

Poi, dopo gli anni dell’oblio,  
la riscossa alla metà degli anni 
’90, con rinnovata (ed eviden-
temente mai sopita) passione, 
l’acquisto di una Nikon F4 nuo-
va, i teleobiettivi ultraluminosi, 
passando dal 300/2.8 all’800/
5,6, tutti rigorosamente Nikon. 
Devo ringraziare “Il Contatto” 
di Torino, in particolare Rober-
to, che con il suo vorticoso giro 
di materiale usato di qualità mi 
ha permesso, una volta fatto il 
primo (cospicuo) investimento, 
di sostituire spesso il mio “can-
none” con un altro di pari peso e 
costo, ma “gittata” diversa. Per 
anni il 400/3.5 IF-ED è stato il 
mio preferito, poi sostituito dal 
500/4 P, fino a “piegarmi” ine-
vitabilmente all’autofocus con 
l’accoppiata 300/2,8 e 600/4 
AF-S montati sulla strepitosa 

“Decollo di Cigno selvatico” - ph. Guido Bissattini

“Camoscio” - ph. Guido Bissattini

I miei primi trent’anni



 64 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     65

Nikon F5, che probabilmente 
resterà l’ultima ammiraglia 
professionale di casa Nikon in 
grado di ricevere una pellicola 
anziché una flash card. 

Al di là della nostalgia per il 
mio vecchio MTO montato sul-
la F2 (già…, nel frattempo me 
l’ero comperata, col motore!), 
che probabilmente è più nostal-
gia per i vent’anni che avevo 
allora che per l’obiettivo,  le 
nuove tecnologie, e la cresciuta 
esperienza, mi hanno consentito 
di realizzare immagini via via 
migliori, ben lungi dal conside-
rarmi oggi un bravo fotografo, 
perlomeno non più bravo di tan-
ti altri. Nell’ultimo periodo tut-
tavia ho cercato di dare alle mie 
fotografie di natura un taglio più 
dinamico , non accontentando-
mi più dell’immagine tecnica-
mente perfetta, stupendamente 
leggibile e nitida grazie all’uso 
di lenti eccezionali per qualità, 

in connubio con pellicole come 
la Fuji Velvia da 50 iso, con il 
tutto piazzato su qualche ma-
stodontico Gitzo impossibile da 
muovere. Quelle sono foto buo-
ne per le enciclopedie, ma cerco 
qualcosa in più, la sfida che mi 
propongo è quella di trasmettere 
a chi le osserva il senso di mo-
vimento proprio di quella scena, 
far rivivere per quanto possibile 
l’emozione che io stesso ho vis-
suto mentre scattavo.

In un mondo dove reale e 
virtuale assumono confini dai 
contorni sempre più sfumati, 
il mio atteggiamento lo potrei 
definire di “prudente utilizzo”, 
nel senso che, pur utilizzando 
di fatto solo più attrezzature 
digitali tengo ben in mente tutto 
il mio passato, non lo rinnego 
ma, anzi, cerco di metterlo al 
servizio del presente, dato che 
con i tempi che corrono il mio 
slogan, dovendo ragionare in 

termini professionali,  è : “oggi 
é già ieri”.

Ciò significa utilizzare Pho-
toshop per perfezionare le foto-
grafie ma non per stravolgerle, 
approfittare delle possibilità 
pressoché illimitate degli auto-
matismi dei nuovi apparecchi 
digitali senza rinunciare, prima 
di scattare , alla messa in moto 
di tutti quei (pochi) neuroni 
sopravvissuti agli attacchi dei 
vapori chimici negli anni della 
camera oscura.

E senza dimenticare ogni 
tanto, nelle proverbiali lunghe 
serate d’inverno, di togliere 
dallo scaffale le vecchie F ed F2 
e fargli fare qualche scatto, per 
rifare l’orecchio a quel suono, 
quel rassicurante “tla-tlàc”, che 
ci ricorda da dove veniamo.

© GUIDO BISSATTINI - 2004
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Assessorato alla Cultura e Tempo Libero 
Assessorato allo Sviluppo Economico

Comune di Castel San Giovanni

Associazione Castello
Immagini

Domenica 12 settembre 2004
dalle 9,00 alle 17,00

Castel San Giovanni (PC)
presso Area Indoor Sporting Club

via F.lli Bandiera

PHOTO ‘90 
Val Tidone

29a 
Mostra-Mercato di materiale fotografico 

usato e d'epoca

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

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

via aspettiamo per la prossima 
edizione che si terrà
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