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E’ con immenso piacere che, grazie a questa pubblicazione, saluto 
i miei concittadini e mi affaccio, per la prima volta come sindaco, 
su questa  manifestazione di fama internazionale.

Photo 90 si è rivelata negli anni una grande attrazione per Castel San 
Giovanni, con una forte potenzialità per il nostro turismo. 

Ogni anno migliaia di visitatori si sono alternati nelle varie sedi. Ricordo nel 
1990 la prima rassegna, collocata sotto i portici di P.zza XX Settembre, e già 
con centinaia di visitatori. Da allora ad oggi la mostra è stata presentata in 
varie sedi: dal Palazzetto dello Sport, all’ex Dielectrix, all’attuale Area Indoor 
Sporting Club. Ammirevole la tenacia e la passione dell’organizzatore 
Dante Tassi che non ha mai ‘gettato la spugna’ nonostante le difficoltà e i 
problemi che una mostra amatoriale di questo calibro può portare. Inoltre, 
grandi nomi della fotografia e del giornalismo di settore si sono avvicendati 
attorno a Photo ’90 che in pochi anni è riuscita a diventare la miglior mostra 
mercato europea; basti dire che in passato americani, russi e giapponesi 
hanno omaggiato l’esposizione come visitatori o espositori.

Come amministratore, spero di iniziare una collaborazione solida, fattiva e duratura al fine di contribuire 
a rendere questa grande esposizione ancora più importante e, soprattutto, ancora più visibile per gli 
appassionati di tutto il mondo e per il pubblico medio nel nostro territorio, con un particolare occhio di 
riguardo all’area milanese cui tanto è interessata la nostra vocazione turistica.

Concludo facendo gli auguri a Dante Tassi e a tutti i volontari che ruotano attorno a questa kermesse 
con l’auspicio di instaurare una proficua collaborazione.

Il Sindaco

Carlo Giovanni Capelli
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Come è noto nel 1959 la società 
Nippon Kogaku mette in produ-
zione la fotocamera monoreflex 
Nikon F equipaggiandola con una 
nuova serie di obiettivi intercam-
biabili dotati di un innesto a baio-
netta rapida assolutamente inedito 
e completamente diverso dall’inne-
sto Contax che caratterizza invece 
le Nikon a telemetro. Con il nuovo 
innesto a baionetta F viene messa 
in produzione fino dal 1959 una 
serie di superbi obiettivi, la mag-
gior parte dei quali utilizza schemi 
ottici inediti. La Nikon F non viene 
equipaggiata con un esposimetro 
incorporato, ma con degli esposi-
metri esterni accoppiabili con il se-
lettore delle velocità, poi sostituiti 
dai ben noti mirini esposimetrici 
Photomic, anch’essi accoppiabili 
con il selettore delle velocità. Per 
risolvere il problema dell’ulteriore 
accoppiamento con la ghiera dei 
diaframmi viene escogitato un ine-
dito meccanismo: sull’anello dei 
diaframmi di ciascuno degli obiet-
tivi automatici viene montata in 
corrispondenza del valore f/5.6 una 
forcella sporgente da agganciare al 
perno scorrevole dell’esposimetro 
in modo da informare quest’ultimo 
circa il diaframma effettivamente 
impostato sull’obiettivo, anche con 
il diaframma completamente aper-
to. Si tratta di un meccanismo sem-
plice e solo apparentemente astru-
so che svolge in maniera efficace il 
proprio compito e rimane in essere 
per diciotto anni accompagnando 
la lunga vita delle Nikon F ed i pri-
mi anni della successiva Nikon F2. 
Gli obiettivi automatici predisposti 
con la forcella di accoppiamento 
vengono individuati con il nome 
Nikkor Auto seguito dalla lettera 
che indica il numero delle lenti, 

secondo una tradizione ereditata 
dagli obiettivi delle Nikon a tele-
metro. Il sistema di accoppiamento 
con l’esposimetro per mezzo della 
forcella viene modificato solo nel 
1977 con la presentazione della 
Nikon FM. L’accoppiamento viene 
reso automatico ed il collegamento 
fra obiettivo e fotocamera viene in-
corporato direttamente all’interno 
del bocchettone di innesto sui corpi 
macchina mediante una semplice 
tacca presente sullo zoccolo degli 
obiettivi stessi. 

Il nuovo sistema di accoppia-
mento viene battezzato AI (Au-
tomatic Index). Sugli obiettivi 
costruiti dopo il 1977 viene man-
tenuta la presenza della forcella 
esterna, ma solamente per garanti-
re il normale accoppiamento con i 
corpi macchina più vecchi, mentre 
è possibile far modificare presso 
i laboratori autorizzati molti dei 
vecchi obiettivi, almeno a partire 
da certi numeri di serie. Le stesse 
fotocamere in produzione all’epo-
ca, come le Nikon F2, le Nikkor-
mat FT2 e le Nikkormat ELW 
vengono modificate e sostituite 

rispettivamente dai modelli Nikon 
F2A, Nikkormat FT3 e Nikon EL2. 
Nel mondo collezionistico anglo-
sassone è pertanto invalso l’uso di 
classificare gli obbiettivi Nikkor 
precedenti l’innesto AI con l’acro-
nimo NAI (che significa non AI). A 
differenza di tale moda, mi parreb-
be più utile classificare le ottiche 
“NAI” con la dizione “Nikon F”, 
relativamente al fatto che tale tipo 
di accoppiamento era stato pensato 
per la prima e mitica reflex Nikon, 
e che tale innesto diventa incom-
patibile con le reflex prodotte da 
una certa data in poi. Per fare un 
esempio del mio pensiero sarebbe 
come se Adamo, venuto ovvia-
mente prima dei suoi figli, fosse 
nominato come “non Abele e non 
Caino”, mi pare una tipica esem-
plificazione anglosassone, no? Del 
resto l’arrivo della Nikon F2 ha il 
merito di introdurre un nuovo con-
cetto di fotocamera professionale: 
l’elettronica non è più concentrata 
solo “nella testa” della fotocamera 
ma dentro il corpo stesso (esposi-
metro, circuiti ed alimentazione), 
riportando il pentaprisma alla fun-
zione di un semplice accessorio in-
tercambiabile. L’innesto Nikon F si 
accoppia a tutta apertura con i mo-
delli: Nikon F , FT, FTN, F2, F2S, 

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
Max Bertacchi
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F2SB, Nikkormat FS, FT, FTN, 
FT2 , EL, ELW, mentre lavora in 
stop down sulle Nikon F2A, F2AS, 
F3, FM, FM 2, FE, FE2, N2000, 
Nikkormat FT3 ed EL2.

GLI OBIETTIVI NIKKOR 
AUTO DEL 1959

I primi obiettivi che corredano la 
Nikon F sono due obiettivi standard 
Nikkor S a sette lenti con diafram-
ma automatico, un 50mm f/2 ed un 
58mm f/1.4. Ambedue gli obiettivi 
sono forniti della forchetta esterna 
di accoppiamento con il simulatore 
del diaframma, chiudono fino a f/16, 
mettono a fuoco a partire da 60cm e 
montano filtri a vite da 52mm di 
diametro. L’obiettivo 50mm f/2 
viene sostituito solo nel 1967 con 
un nuovo obiettivo Nikkor H 50mm 
f/2 ricalcolato con l’impiego di sole 
sei lenti, mentre l’obiettivo 58mm 
f/1.4 viene sostituito già nel 1962 
con un obiettivo Nikkor S 50mm f/
1.4 ancora con sette lenti. Ambedue 
i nuovi obiettivi vengono riproposti 
nel 1977 con lo zoccolo modificato 
per l’accoppiamento automatico AI.

Il primo grandangolare retro-

focus della Nikon F è il Nikkor S 
35mm f/2.8 a sette lenti con dia-
framma automatico e forcella di 
accoppiamento. 

Come gli obiettivi standard an-

che il grandangolare chiude fino a 
f/16 e monta filtri da 52mm di dia-
metro, ma mette a fuoco a partire da 
soli 30cm. 

Il Nikkor S 35mm f/2.8 viene 
modificato nella montatura ed infi-
ne nel 1975 viene ricalcolato e por-
tato a sei lenti e con questo nuovo 
schema ottico viene riproposto nel 
1977 con lo zoccolo modificato per 
l’accoppiamento automatico AI. 

Come teleobiettivi vengono 
messi in produzione nel 1959 per 
le Nikon F un Nikkor P 105mm 
f/2.5 a cinque lenti con diaframma 
automatico e forcella di accop-
piamento ed un Nikkor Q 135mm 
f/3.5 a quattro lenti, anch’esso con 
diaframma automatico e forcella 
di accoppiamento. Ambedue questi 
obiettivi utilizzano gli schemi ottici 
degli analoghi obiettivi Nikkor per 
Nikon a telemetro in produzione 
fino dall’inizio degli anni Cinquan-
ta, chiudono fino a f/16 e montano 

filtri da 52mm di diametro. La mes-
sa a fuoco minima è di 120cm per il 
Nikkor P 105mm f/2.5 e di 150cm 
per il Nikkor Q 135mm f/3.5. Dopo 
alcuni rimaneggiamenti tecnici 
ed estetici ambedue i teleobiettivi 
vengono riproposti nel 1977 con lo 
zoccolo modificato per l’accoppia-
mento automatico AI. 

Accanto a questi cinque obiettivi 
automatici viene messo in produ-
zione fino dal 1959 un obiettivo 
Zoom Nikkor a focale variabile, 
con escursione focale fra 85mm 
e 250mm, e luminosità f/4-4.5. 
Composto da quindici lenti e pe-
sante 1800 grammi il primo Zoom 
Nikkor per Nikon F ha il diaframma 
automatico e la forcella per l’ac-
coppiamento con il simulatore del 
diaframma. Il diametro dei filtri di 
questo obiettivo è di 82mm contro 
il diametro standard da 52mm di 
tutti gli altri obiettivi Nikkor Auto, 
dal 35mm al 135mm, il diaframma 
minimo è f/16 e la messa a fuoco 
minima di quattro metri può essere 
ridotta a soli 220cm con una lente 
addizionale offerta di corredo. Nel 
1969 lo schema ottico dello Zoom 
Nikkor 85-250mm viene modifica-
to con l’aggiunta di una lente e la 
luminosità viene portata a f/4, ma 
questa nuova versione del primo 
Zoom Nikkor viene ben presto so-
stituita da un nuovo Zoom Nikkor 
80-200mm f/4.5 molto più leggero 
e maneggevole. 

GLI OBIETTIVI NON AUTO-
MATICI DEL 1959

Oltre agli obiettivi con diafram-
ma automatico nel 1959 vengono 
messi in produzione con l’innesto 
per le Nikon F due obiettivi già 
presenti nel corredo delle Nikon a 
telemetro, come il grandangolare 
estremo Nikkor O 21mm f/4 ed 
il teleobiettivo leggero Nikkor T 
105mm f/4. Il grandangolare Nikkor 
O 21mm f/4 utilizza uno schema 
simmetrico di otto lenti e richiede 

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
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il sollevamento dello specchio, la 
messa a fuoco a stima sulla scala 
metrica e l’impiego di un mirino 
ottico ausiliario, mentre il teleobiet-
tivo Nikkor T 105mm f/4 utilizza un 
semplice schema di tre lenti e met-
te a fuoco a partire da solo 80cm. 
Nessuno di questi due obiettivi ha il 
diaframma automatico e per questo 
motivo non è presente la forcella di 
accoppiamento al simulatore del 
diaframma.

Con l’impiego di un anello adat-
tatore N/F è possibile utilizzare 
sulle Nikon F anche i teleobiettivi 
destinati alle Nikon a telemetro 
e da impiegare su queste ultime 
fotocamere solamente con l’aiuto 
della cassetta a specchio. Diventa 
così possibile montare sulle Nikon 
F il tele 180mm f/2.5 a sei lenti del 
1953, il tele 250mm f/4 a quattro 
lenti del 1951 ed il nuovo teleo-
biettivo 350mm f/4.5 a tre lenti del 
1959. Ovviamente nessuno di que-
sti obiettivi con diaframma manuale 
era predisposto con la forchetta di 
accoppiamento all’esposimetro. 

Nel corso del 1959 viene realiz-
zato con innesto Nikon F, ma anche 
con l’innesto per le cassette reflex 
delle Nikon a telemetro, un teleo-
biettivo catadiottrico da un metro di 

focale con luminosità f/6.3. Essen-
do privo di diaframma il teleobiet-
tivo Reflex Nikkor 1000mm f/6.3 
non era provvisto della forcella di 
accoppiamento.

I NIKKOR AUTO DEGLI ANNI 
SESSANTA

Nel corso degli anni Sessanta il 
numero degli obiettivi Nikkor Auto 
aumenta fino a formare uno dei cor-
redi più completi dell’epoca, arri-
vando a comprendere grandangolari 
retrofocus sempre più spinti, teleo-
biettivi sempre più forti, obiettivi 
standard più luminosi, e numerosi 
obiettivi speciali, molti dei quali 
non utilizzano il diaframma auto-
matico e non vengono equipaggiati 
con la forcella di accoppiamento.

Nel 1960 viene messo in produ-
zione il grandangolare Nikkor H 
28mm f/3.5 composto da sei lenti, 
con diaframma automatico e forcel-
la di accoppiamento. Costruito per 
un lungo arco di tempo il Nikkor 
H 28mm f/3.5 subisce alcune mo-
difiche tecniche ed estetiche, con 
la chiusura del diaframma da f/16 
a f/22 e la modifica della messa a 
fuoco minima da 60cm a 30cm. Il 
diametro dei filtri è di 52mm. Nel 
1977 lo stesso obiettivo viene ripro-
posto con lo zoccolo modificato per 

l’accoppiamento automatico AI. 
Nel 1961 viene messo in pro-

duzione il teleobiettivo Nikkor 
Q 200mm f/4 a quattro lenti con 
diaframma automatico e forcella di 
accoppiamento e con messa a fuoco 
minima a partire da tre metri. Sotto-
posto a numerose varianti tecniche 
ed estetiche viene ricalcolato nel 
1976 e portato a cinque lenti. Il dia-
metro dei filtri è ancora di 52mm. 
Nel 1977 lo stesso obiettivo viene 
riproposto con lo zoccolo modifica-
to per l’accoppiamento automatico 
AI. 

Nel 1962 l’obiettivo standard 
Nikkor S 58mm f/1.4 viene sosti-
tuito dal nuovo obiettivo Nikkor S 
50mm f/1.4 che utilizza lo stesso 
numero di lenti con una lunghezza 
focale ridotta. 

Nel 1963 viene messo in produ-
zione l’obiettivo Zoom Nikkor 43-
86mm f/3.5, il primo Zoom trans-
normale per le Nikon F. Composto 
da nove lenti, con una escursione 
focale 2x ed un diametro dei filtri 
standard da 52mm lo Zoom Nikkor 
43-86mm ha il diaframma automa-
tico e la forcella di accoppiamento 
e per le sue caratteristiche può 
sostituire l’obiettivo standard. Mo-
dificato e portato a undici lenti nel 
1976 viene riproposto nel 1977 con 
lo zoccolo modificato per l’accop-
piamento automatico AI.

Nel 1964 vengono messi in pro-
duzione due nuovi teleobiettivi con 
diaframma automatico e forcella 
di accoppiamento, un luminoso 
Nikkor H 85mm f/1.8 ed un Nikkor 
H 300mm f/4.5. Il Nikkor H 85mm 
f/1.8 utilizza uno schema di sei lenti, 
chiude fino a f/22 e mette a fuoco a 
partire da un metro. Nel 1977 viene 
sostituito da un obiettivo più com-
patto ma meno luminoso, un Nikkor 
AI 85mm f/2 a cinque lenti. Il tele 
Nikkor H 300mm f/4.5 si compone 
di cinque lenti, mette a fuoco a par-
tire da quattro metri, pesa quasi un 
chilogrammo e monta filtri con dia-

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
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metro da 72mm. Nel 1969 lo sche-
ma ottico viene ricalcolato e portato 
a sei lenti, quattro in posizione fron-
tale e due in posizione tergale. Nel 
1977 lo stesso obiettivo viene ripro-
posto con lo zoccolo modificato per 
l’accoppiamento automatico AI.

Nel 1965 vengono messi in pro-
duzione due obiettivi automatici 
luminosi la cui focale è già presente 
nel corredo ottico della Nikon F, un 
Nikkor O 35mm f/2 ed un Nikkor 
Q 135mm f/2.8. Il grandangolare 
Nikkor O 35mm f/2 utilizza uno 

schema retrofocus di otto lenti, 
mette a fuoco da 30cm e monta filtri 
standard da 52mm. Modificato più 
volte questo grandangolare lumino-
so viene riproposto nel 1977 con lo 
zoccolo modificato per l’accoppia-
mento automatico AI. Il tele Nikkor 
Q 135mm f/2.8 utilizza uno schema 
a quattro lenti diverso da quello del 
Nikkor Q 135mm f/3.5, ma come 
questo mette a fuoco a partire da 
un metro e mezzo e monta filtri 
da 52mm di diametro. Modificato 
più volte e portato a cinque lenti 

nel 1976, lo stesso obiettivo viene 
riproposto nel 1977 con lo zoccolo 
modificato per l’accoppiamento au-
tomatico AI.

Nel 1966 viene messo in produ-
zione lo Zoom Nikkor 50-300mm 
f/4.5 con una escursione focale 6x 
con uno schema ottico costituito 
da venti lenti ed una messa a fuo-
co minima a partire da due metri 
e mezzo. Il diametro dei filtri è di 
95mm ed il peso è di due chili e 
trecento grammi. Lo Zoom Nikkor 
50-300mm nonostante le sue ca-

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
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ratteristiche all’epoca considerate 
estreme ha il diaframma automatico 
e la forcella di accoppiamento con 
l’esposimetro. Modificato più volte 
e portato a cinque lenti nel 1976, lo 
stesso obiettivo viene riproposto nel 
1977 con lo zoccolo modificato per 
l’accoppiamento automatico AI. 
Sempre nel 1966 viene messo in 
produzione uno dei più noti obietti-
vi per la Nikon F, il Micro Nikkor P 
55mm f/3.5 a cinque lenti, già pre-
sente da cinque anni nella versione 
non automatica, ora con la nuova 
montatura con diaframma automa-
tico e forcella di accoppiamento. Il 
Micro Nikkor P Auto 55mm f/3.5 
consente la messa a fuoco senza ac-
cessori a partire da 24cm dal piano 
focale con un rapporto di ingrandi-
mento 1:2. Modificato nelle finiture 
esterne lo stesso obiettivo viene 
riproposto nel 1977 con lo zoccolo 
modificato per l’accoppiamento au-
tomatico AI.

Nel 1967 viene messo produzio-
ne l’obiettivo Nikkor più luminoso 
della serie, lo standard Nikkor S 
55mm f/1.2 composto da sette lenti, 
dall’aspetto massiccio ma ancora 
con filtri da 52mm di diametro, 

diaframma automatico e forcella 
di accoppiamento. Anche il Nikkor 
S 55mm f/1.2 subisce alcune mo-
difiche estetiche ed il trattamento 
antiriflesso multiplo prima di essere 
riproposto nel 1977 con lo zoccolo 
modificato per l’accoppiamento au-
tomatico AI. 

Nel 1977 il Nikkor S 55mm f/1.2 
AI viene affiancato dal Noct Nikkor 
58mm f/1.2 a sette lenti e successi-
vamente sostituito dal nuovo Nikkor 
50mm f/1.2 ancora a sette lenti.

Nel 1967 vengono messi in pro-
duzione, rispettivamente nel giugno 
e nel novembre, due nuovi obiettivi 
retrofocus di focale 
24mm e 20mm. Il 
Nikkor N 24mm 
f/2.8 monta filtri 
da 52mm, mette a 
fuoco a partire da 
30cm e si compone 
di nove lenti secon-
do uno schema che 
comprende lenti flot-
tanti per la migliore 
correzione alle brevi 
distanze. Più corto 
e più luminoso del 
28mm già presente 

in catalogo il Nikkor N 24mm f/2.8 
subisce alcune modifiche estetiche e 
nel 1977 viene ricalcolato nella par-
te ottica e riproposto con un nuovo 
schema ottico ancora di nove lenti e 
con lo zoccolo modificato per l’ac-
coppiamento automatico AI. Il gran-
dangolare estremo per l’epoca Nikkor 
UD 20mm f/3.5 utilizza uno schema 
ottico composto da undici lenti, di cui 
quella frontale dalle dimensioni ge-
nerose, ed impiega filtri da 72mm di 
diametro. Grazie alla visione reflex ed 
all’accoppiamento con l’esposimetro 
il Nikkor UD 20mm f/3.5 sostituisce 
il Nikkor O 21mm f/4, ma viene a sua 
volta sostituito nel 1974 da un nuovo 
obiettivo Nikkor 20mm f/4 composto 
da dieci lenti.

Nel 1969 l’obiettivo Zoom Nikkor 
80-200mm f/4.5 sostituisce la costru-
zione precedente 85-200mm. Forma-
to da quindici lenti il nuovo Nikkor 
Zoom 80-200mm f/4.5 pesa poco più 
di ottocento grammi, meno della metà 
della costruzione precedente, monta 
filtri standard da 52mm e mette a 
fuoco a partire da un metro e ottanta 
centimetri. Dotato di diaframma auto-
matico e di forcella di accoppiamento 
lo Zoom Nikkor 80-200mm f/4.5 
subisce alcune modifiche estetiche 
prima di essere riproposto nel 1977 
con lo zoccolo modificato per l’ac-
coppiamento automatico AI. 

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
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I NIKKOR AUTO DEGLI 
ANNI SETTANTA

Nel 1970 la società Nippon Ko-
gaku mette in produzione tre obiettivi 
automatici dalla grande luminosità, 
un 28mm f/2, un 35mm f/1.4 ed 
un 180mm f/2.8, oltre al suo primo 
obiettivo Fish Eye con visione reflex, 
diaframma automatico e forcella di 
accoppiamento all’esposimetro. Il 
Nikkor 28mm f/2 si compone di nove 
lenti, monta filtri standard da 52mm 
e mette a fuoco a partire da 30cm. 
Dopo alcune modifiche estetiche vie-
ne riproposto nel 1977 con lo zoccolo 
modificato per l’accoppiamento au-
tomatico AI. Anche il Nikkor 35mm 
f/1,4 si compone di nove lenti, monta 
filtri standard da 52mm e mette a fuo-
co a partire da 30cm e dopo aver subi-
to le stesse modifiche estetiche viene 
riproposto nel 1977 con lo zoccolo 
modificato per l’accoppiamento auto-
matico AI ma con il diaframma mini-
mo portato da f/22 a f/16. Nel giugno 
del 1970 viene messo in produzione 
l’obiettivo Nikkor 180mm f/2.8 a 
cinque lenti automatico e con forcella 
di accoppiamento che ripropone con 
un peso dimezzato le caratteristiche 
del vecchio Nikkor 180mm f/2.5 per 
Nikon a telemetro. La messa a fuoco 
minima è di un metro e ottanta ed il 
diametro dei filtri è di 72mm. Dopo 
aver subito alcune modifiche estetiche 
il Nikkor 180mm f/2.8 viene ripropo-
sto nel 1977 con lo zoccolo modifi-
cato per l’accoppiamento automatico 
AI. I

l primo obiettivo Fish Eye Nikkor 
automatico, luminoso, con visione 
reflex e forcella di accoppiamento è il 
Fish Eye Nikkor 8mm f/2.8 che copre 
un angolo di 180 gradi, forma una im-
magine rotonda da 23mm di diame-
tro, incorpora i filtri e mette a fuoco 
a partire da 30cm. Con uno schema 
ottico composto da dieci lenti ed il 
peso di un chilogrammo il Fish Eye 
Nikkor 8mm f/2.8 viene riproposto 
nel 1977 con lo zoccolo modificato 
per l’accoppiamento automatico AI.

Nel 1972 viene messo in produ-
zione un obiettivo Fish Eye ancora 
più straordinario, ma solo per impie-
ghi scientifici e dal peso superiore ai 
cinque chilogrammi, con focale 6mm 
e luminosità f/2.8. Realizzato con uno 
schema ottico di dodici lenti il Fish 
Eye Nikkor 6mm f/2.8 ha il diafram-
ma automatico e la forcella di accop-
piamento, mette a fuoco a partire da 
30cm, incorpora i filtri ed un innesto 
per il treppiede, copre un angolo di 
220 gradi e forma una immagine ro-
tonda da 23mm di diametro. Nel 1977 
lo stesso obiettivo viene riproposto 
con lo zoccolo modificato per l’ac-

coppiamento automatico AI.
Con il 1972 ( e l’arrivo della Nikon 

F 2) pongo termine a questa prima 
parte della trattazione, che potrebbe 
anche essere considerato il limite del 
collezionismo Nikon ai nostri giorni, 
rimandando al prossimo numero di 
scatti nel tempo la classificazione del-
le ottiche dal 1973 al 1977.
Sassuolo 27 Mag 04,

Massimo Bertacchi, con il 
determinante aiuto di Danilo 
Cecchi, Mario Muraro, Sandro 
Farella.

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
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OBIETTIVI NIKKOR CON FORCELLA (PRE AI)

 FISH EYE     
1970 Fish Eye 8mm f/2.8  AI dal 1977 AIS dal 1982  
1972 Fish Eye 6mm f/2.8  AI dal 1977 AIS dal 1982  

 
 GRANDANGOLARI     

1959 35mm f/2.8 Quattro versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1960 28mm f/3.5 Quattro versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1965 35mm f/2 Tre versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1967 24mm f/2.8 N Tre versioni AI dal 1977   
1967 20mm f/3.5 UD     
1970 35mm f/1.4 Due versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1970 28mm f/2 Due versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  

STANDARD     
1959 50mm f/2 H Cinque versioni AI dal 1977   
1959 58mm f/1.4 Due versioni    
1962 50mm f/1.4 S Sei versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1967 55mm f/1.2     
1966 55mm f/3.5 Micro Auto Tre versioni AI dal 1977   

 TELE     
1959 105mm f/2.5 Cinque versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1959 135mm f/3.5 Cinque versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1961 200mm f/4 Cinque versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1964 85mm f/1.8 Tre versioni    
1965 135mm f/2.8 Quattro versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
1970 180mm f/2.8 Due versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  
 SUPER TELE     
1964 300mm f/4.5 Tre versioni AI dal 1977 AIS dal 1982  

 ZOOM     
1959 85-250mm f/4 Tre versioni    
1960 35-85mm f/2.8 (prototipo?)    
1963 43-86mm f/3.5 Tre versioni AI dal 1977   
1966 50-300mm f/4.5 Tre versioni AI dal 1977   
1969 80-200mm f/4.5 Tre versioni AI dal 1977   

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
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OBBIETTIVI NIKON F  MODIFICABILI IN AI     (LISTA UFFICIALE)

OBIETTIVO NAI DAL NUMERO DI SERIE  
6mm f/2.8 Fish Eye 628001 e oltre  
8mm f/2.8 Fish Eye 230011 e oltre  
16mm f/3.5 Fish Eye 272281 e oltre  
13mm f/5.6 175021 e oltre  
15mm f/5.6 321001 e oltre  
18mm f/4 173111 e oltre  
20mm f/3.5 421241 e oltre  
20mm f/4 103001 e oltre  
24mm f/2.8 242821 e oltre  
28mm f/2 280001 e oltre  
28mm f/2.8 382011 e oltre  
28mm f/3.5 Fra 195531 e 301010 625611 e oltre
35mm f/1.4 350001 e oltre  
35mm f/2 717011 e oltre  
35mm f/2.8 255311 e oltre  
50mm f/1.4 532011 e oltre  
50mm f/2 742111 e oltre  
55mm f/1.2 184711 e oltre  
85mm f/1.8 219901 e oltre  
105mm f/2.5 234011 e oltre  
135mm f/2 175011 e oltre  
135mm f/2.8 189311 e oltre  
135mm f/3.5 Fra 111111 e 720100 831211 e oltre
180mm f/2.8 312011 e oltre  
200mm f/4 304411 e oltre  
300mm f/4.5 326511 e oltre  
300mm f/4.5 ED 173101 e oltre  
400mm f/5.6 256031 e oltre  
400mm f/5.6 ED 260001 e oltre  
28-45mm f/4.5 Zoom 174011 e oltre  
43-86mm f/3.5 Zoom 438611 e oltre  
50-300mm f/4.5 Zoom 740101 e oltre  
80-200mm f/4.5 Zoom 101911 e oltre  
85-250mm f/4 Zoom 184771 e oltre  
45mm f/2.8 GN 710101 e oltre  

Storia obiettivi Nikon (fino al 1972)
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Fotocamere storiche: 
La Bentzin Primarflex

Facendo seguito ad una pre-
cedente pubblicazione ri-
guardante la Reflex Korelle 

come anticipatrice di un certo tipo 
di fotocamere medio formato, pro-
seguiamo trattando della Bentzin 
Primarflex.

Anche questa fotocamera è del  
tipo monoreflex 6x6, ma a differen-
za della Reflex Korelle è strutturata 
in maniera diversa. Infatti ricorda 
nella forma le fotocamere box, 
completamente squadrata, pratica-
mente un cubo in cui è inserito un 
obiettivo. Questo tipo di macchina 
fotografica risulta nuovo nel pano-
rama fotografico degli anni trenta 
anche se contemporaneamente alla 
sua realizzazione un’altra ditta te-
desca, la Guthe & Thorsch Camera 
Werkstatten di Dresda sviluppando 
un interessante progetto costituito 
dal modello regolarmente in produ-
zione e denominato “Reflex Box” 
risalente al 1933,  realizzava nel 
1936 la Pilot 6. Si trattava di una 
fotocamera monoreflex 6x6 con 
obiettivo fisso che sembrerebbe, 
nella struttura e nelle sue caratteri-
stiche funzionali, una via di mezzo 
tra una box reflex ed una biottica 
dal momento che l’avanzamento 
della  pellicola scorre in senso 
verticale e il dorso è incernierato 
proprio come nelle biottiche. Ma 
anche se interessante dal punto di 
vista collezionistico, questa mac-
china fotografica risulta piuttosto 
semplice nella sua progettazione e 
comunque non vanta quelle caratte-
ristiche di modularità e di versatilità 
che invece presentava fin dalla sua 
presentazione, sempre nel 1936, la 
fotocamera di cui ci occupiamo e 
cioè la Bentzin Primarflex. 

La macchina prodotta a Gőrlitz 
infatti era realizzata in legno e 
metallo, consentiva la possibilità 

di intercambiare gli obiettivi di ri-
presa, disponeva di un autoscatto, 
vantava una gamma di tempi fino ad 
1/1000”,  l’abbassamento manuale 
dello specchio e dava la possibilità 
al fotografo di realizzare immagini 
su pellicola in rullo o lastre foto-
grafiche. Insomma si trattava di un 
“sistema” che avrebbe consentito al 
fotografo evoluto di disporre di una 
macchina portatile che gli avrebbe 
garantito la possibilità di affrontare 
diverse necessità di ripresa, pur uti-
lizzando il medio formato. 

La Primarflex venne introdotta 
nel 1936 dalla ditta Curt Bentzin 
con sede a Gőrlitz in Germania. 
Questa fotocamera fu realizzata 
in diversi modelli, molto simili tra 
loro, nel corso degli anni. Delle 
nove versioni di cui si ha conoscen-
za ci occuperemo della quarta, quel-
la di cui sono in possesso. Si tratta 
comunque sempre della produzione 
anteguerra e quindi di un modello 
che rispecchia in pieno, miglioran-
dole, le caratteristiche sommaria-
mente descritte precedentemente. 

Osservando attentamente la 
macchina si nota subito la sua for-
ma cubica tanto che la mente ricorre 
istantaneamente ad un’altra fotoca-

mera, molto più famosa e recente, 
che ha fatto di questa tipologia di 
apparecchi la sua fama: l’Hassel-
blad. 

Ma la Primarflex nasce e si 
sviluppa più di dieci anni prima e, 
a questo proposito,  si narra che, 
durante il secondo conflitto mon-
diale, la contraerea svedese avesse 
abbattuto un aereo spia tedesco che, 
tra le varie apparecchiature, tra-
sportava anche un particolare tipo 
di fotocamera monoreflex 6x6… 
Ora che fosse proprio la Primarflex 
non è dato sapere, ma sembra che le 
autorità svedesi avessero chiesto a 
Victor Hasselblad (fotografo affer-
mato e imprenditore del settore) di 
realizzare una fotocamera simile. 
Fu così che l’anno successivo ven-
ne prodotta una macchina fotografi-
ca con le medesime caratteristiche 
per la dotazione militare svedese. 
Si trattava della HK7, una mac-
china che produceva immagini di 
formato 7x9 cm. Erano disponibili 
tre obiettivi diversi (Zeiss Biotes-
sar 2,8/13,5cm, Meyer Tele-Megor 
5,5/25cm e lo Schneider Tele-Xenar 
4,5/24cm). La produzione iniziò 
nel 1941 e si protrasse fino al 1943. 
Certo, non si trattava ancora di 

La Bentzin Primaflex
Sergio Cappiello
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quella che oggi conosciamo tutti 
come l’Hasselblad, ma precedeva 
di pochi anni l’avvento del modello 
1600F…

Insomma se l’Hasselblad che 
conosciamo tutti non è una vera 
e propria copia della Primarflex, 
possiamo comunque dire che le 
somiglia molto. 

Ma torniamo a guardare la 
nostra monoreflex di Gőrlitz. Di-
cevamo che ha la struttura di un 
cubo realizzato in legno e metallo 
sul cui frontale si legge la scritta 
tondeggiante “Primarflex” che sor-
monta il bocchettone per l’innesto 
degli obiettivi. Quello in dotazione 
alla mia è un Makro Plasmat 1:
2,7 f=10,5 cm D.R.P. Dr. Rudol-
ph Hugo Mayer & Co. Gőrlitz nr. 
960935, ma erano disponibili anche 
altre ottiche come, per esempio 
obiettivi di lunghezza focale 85mm 
o 105mm prodotti dalla  Zeiss, dal-
la Schneider e dalla stessa Mayer. 
Sul lato superiore della macchina 
notiamo un mirino a traguardo per 
tre differenti formati e sulla parte 
posteriore superiore la presenza di 
tre distinti pulsantini che azionano 

1) l’apertura del cappuccio per la 
visione a pozzetto (con incluso 
un lentino d’ingrandimento), 2) 
l’apertura del dorso posteriore per 
poter estrarre i rocchetti per l’in-
serimento della pellicola e 3) un 
sistema di bloccaggio che consente 
l’inserimento delle lastre fotografi-
che di formato 6x6. Sul lato destro 
della fotocamera troviamo il grosso 
pomello per l’avanzamento della 
pellicola che carica anche l’ottu-
ratore e che comanda le tendine 
di stoffa a scorrimento verticale, 
la ghiera dei tempi che può essere 
azionata in entrambe i sensi e che 
consente velocità di otturazione da 
1” a 1/1000” + B e T. Leggermente 
sotto è posizionato un pomello che 
serve per azzerare il contapose con 
la finestrella del fotogramma in 
uso. Più avanti è situata la leva uti-
lizzabile per l’autoscatto e sotto il 
piccolo bottone che serve per azio-
narlo. Infine c’ è pure un pomello 
per il ribaltamento manuale dello 
specchio. Il pulsante di scatto è po-
sizionato sulla parte frontale della 
fotocamera, anche se in posizione 
arretrata rispetto all’obiettivo. Sul 

fondo sono site due prese filettate 
per il treppiede, di diverse misure. 
La macchina dispone anche di ganci 
per il sostegno con cinghia e di una 
bellissima custodia che consente 
un’apertura rapida ed un utilizzo 
istantaneo. Insomma siamo proprio 
di fronte ad una macchina seria! 

La Primarflex venne prodotta an-
che dopo il secondo conflitto bellico 
ed il suo nome divenne quello di 
Primarflex II e di Primar Reflex II: 
l’aspetto rimane lo stesso anche se 
il look di quest’ultime appare più 
moderno e vantano la presenza della 
sincronizzazione per il flash. A detta 
di appassionati molto più esperti di 
me sembra che i modelli del dopo-
guerra presentino comunque difetti 
congeniti in maggior misura rispetto 
ai modelli degli anni trenta, in par-
ticolare problemi legati alle tendine 
dell’otturatore.

In considerazione di tutti questi 
elementi, per forza di cose, da una 
macchina simile, qualcosa deve pur 
essere passato all’Hasselblad, così 
come qualcosa della Reflex Korelle 
e della Noviflex deve essere passa-
to alla Praktisix…Non mi sembra 
sbagliato quindi considerare questo 
bellissimo esemplare di fotocamera 
monoreflex come la capostipite di 
tutta una generazione di apparecchi 
fotografici che poi individueranno 
nel sistema Hasselblad la propria 
fonte di ispirazione come, per esem-
pio, le moderne Zenza Bronica, 
Mamiya etc, oppure le vere e proprie 
copie sovietiche Kiev 88.

Concludo riportando che ho tro-
vato notizie sulla Primarflex anche 
in un libro che ho acquistato re-
centemente dal titolo “Cameras of 
The1930’s”. Lo consiglio vivamente 
a tutti gli appassionati del genere in 
quanto riporta le schede e le informa-
zioni della maggior parte dei modelli 
in produzione in quel periodo impor-
tati regolarmente negli Stati Uniti.

www.fotografianegliannitrenta.com

La Bentzin Primaflex
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Giusto quarant’anni fa, nell’ottobre del 1964, 
aveva inizio la storia pubblica di una delle più 
importanti reflex della storia: la Asahi Pentax 

Spotmatic.

In quegli anni il Giappone era già molto forte eco-
nomicamente e stava incrementando continuamente la 
propria penetrazione sui mercati occidentali. Sony, le 
cui radio a transistor avevano invaso le nostre nazioni, 
era già un famoso gigante dell’industria. Honda era già 
impegnata con successo nei gran premi motociclistici 
con sofisticatissime realizzazioni tecnologiche, che an-
nunciavano il boom mondiale delle moto giapponesi. 
Nel settore fotografico i fabbricanti nipponici più ag-
gressivi e determinati erano sicuramente Asahi Optical 
(Pentax) e Nippon Kogaku (Nikon).

Nell’ottobre del 1964, a Tokyo si tennero le Olim-
piadi, le prime ad avere luogo in Asia. Le Olimpiadi 
di Tokyo rappresentarono una vetrina eccezionale per 
mostrare al mondo la dedizione del paese al progresso e 
la tecnologia giapponese. Lo Shinkansen (treno proiet-
tile) inaugurava il collegamento superveloce fra Tokyo 
ed Osaka, mentre una monorotaia era già in servizio fra 
Tokyo e Haneda: velocità e tecnologia in mostra per la 
gente del mondo. Le Olimpiadi di Tokyo segnarono an-
che il debutto ufficiale della nuova meraviglia dell’in-
dustria fotografica del Sol Levante: diverse Spotmatic 
del primo lotto di produzione vennero infatti affidate a 
fotogiornalisti giapponesi per coprire la cerimonia di 
apertura e i successivi eventi sportivi.

Fra i fabbricanti di reflex 35mm, la Asahi Optical era 
certamente all’avanguardia, avendo già al suo attivo lo 
specchio a ritorno istantaneo, unito ad una compattezza 
ed una praticità d’uso sconosciuta alla maggior parte 
delle fotocamere concorrenti. Uniche antagoniste serie 
nel mercato della reflex di massa erano le Praktica, 
mentre nei settori professionali tendeva a prevalere la 
Nikon F (reportage e fotogiornalismo). Rolleiflex resi-
steva ancora con le sue biottiche fra i matrimonialisti, 
soprattutto in provincia, ma anche qui la tendenza ver-
so la monoreflex (35mm o 6x6) era già evidente.

INNOVAZIONE CONTINUA
La politica di innovazione portata avanti da Saburo 

Matsumoto, presidente di Asahi Optical Co., era forte-
mente orientata a rendere sempre più rapido e pratico 
l’impiego della reflex 35mm. Il primo passo fondamen-
tale era stato lo specchio a ritorno istantaneo per avere 
la continuità di visione (Asahiflex IIB, 1953). Con la 
prima reflex a portare il nome Asahi Pentax (1957) si 

ebbero invece il mirino a pentaprisma per l’utilizzo ad 
altezza dell’occhio, lo schermo di visione con micro-
prismi per facilitare la messa a fuoco di precisione, la 
leva di carica rapida e il manettino di riavvolgimento 
rapido. Tutto questo, inserito in un corpo compatto ed 
elegante, avrebbe fatto scuola.

Rimaneva però una certa difficoltà nella determi-
nazione dell’esposizione corretta, soprattutto nella più 
esigente fotografia a colori. L’uso degli esposimetri 
esterni richiedeva complesse considerazioni per tenere 
conto dei vari possibili angoli inquadrati dagli obiettivi, 
dell’applicazione di filtri o tubi di prolunga, ecc.

I PROTOTIPI DEL 1960

La gestazione della Spotmatic fu lunga e laboriosa. I 
primi prototipi mostrati al pubblico risalivano infatti al 
1960, ma quei progetti iniziali non erano ancora maturi 
per l’immissione sul mercato. Non dimentichiamo in-
fatti che l’elettronica era agli albori e tutti gli automati-
smi che oggi paiono scontati erano ancora da inventare. 

Così le prime soluzioni 
Pentax ipotizzavano una 
cellula fotosensibile al 
CdS posta su un braccet-
to mobile da interporre 
fra schermo di messa a 
fuoco e specchio prima 
del sollevamento di que-

st’ultimo (vedi figura). Col diaframma chiuso al valore 
di lavoro (stop-down), la cellula esposimetrica veniva 
inserita nel percorso della luce al centro dello schermo 
di messa a fuoco tramite la pressione di un pulsante. 
Si aveva così una lettura TTL spot di 6° (oppure 3° in 
altre esecuzioni), caratteristica che suggerì le denomi-
nazioni provvisorie di Spot-Matic e K2 Spot Eye. La 
sigla K2 faceva seguito al precedente modello K dal 
1958 e si riferiva anche alla disponibilità del tempo 
più veloce pari ad 1/2000, consentito dall’otturatore 

Splendida quarantenne
testo di Dario Bonazza, foto di Ermanno Barchiesi, schemi originali Asahi Opt. Co. Ltd.
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a scorrimento verticale Copal Square. A differenza di 
soluzioni successive di altri costruttori, l’esposimetro 
della Spotmatic risultava già accoppiato sia ai diafram-
mi che ai tempi, adeguando così istantaneamente la mi-
surazione della luce alla variazione di questi parametri 
di ripresa. Questa soluzione venne però scartata perché 
troppo macchinosa ed impegnativa. Si rinunciò anche 
all’otturatore Copal, a causa del suo funzionamento 
troppo “violento”. È anche interessante notare che que-
sta prima Spot-Matic disponeva di innesto a baionetta, 
non disponibile sulla Spotmatic di serie ed in seguito 
ripreso con una soluzione diversa sulle reflex Asahi 
Pentax solo nel 1975.

Dopo le prime apparizioni del 1960 (Photokina e 
fiere giapponesi), i prototipi Spot-Matic si videro di 
nuovo in qualche sporadica occasione, compresa una 
fiera di Milano, ma ancora non si capiva se avrebbero 
avuto seguito.

LA SPOTMATIC DI SERIE
Come si diceva all’inizio, la Spotmatic di serie vide 

la luce verso la fine del 1964, mantenendo quasi inva-
riata la denominazione nonostante la lettura esposime-
trica fosse passata da spot a media con prevalenza cen-
trale. La soluzione definitiva prevedeva infatti due celle 
CdS fisse ai lati del mirino, rivolte verso lo schermo di 
messa a fuoco, concetto in seguito copiato da quasi tutti 
i concorrenti. 

Nel frattempo era uscita sul mercato la Topcon RE 
Super con misurazione attraverso l’obiettivo a tutta 
apertura, anticipando così Asahi nella corsa al TTL. La 
Topcon fu un’altra fotocamera molto significativa; la 
soluzione della lettura sullo specchio aveva però con-
troindicazioni tecniche ed operative tali da non venire 
seguita da nessuno. La Spotmatic divenne invece ben 
presto il principale protagonista del mercato e il pun-
to di riferimento tecnico dell’industria, creando uno 
standard di fatto al quale si sarebbero ispirati in ma-
niera evidente quasi tutti i fabbricanti tedeschi (Wirgin 
Edixa, Rollei, Voigtländer, Zeiss e perfino Praktica che 
in precedenza aveva influenzato la stessa Asahi) e buo-
na parte dei giapponesi (Chinon, Cosina, Fuji, Mamiya, 
Olympus, Ricoh) ed incidendo in misura più o meno 
marcata anche sugli altri grandi, che dovettero proporre 
al più presto soluzioni equivalenti.

LA PAROLA AL PROGETTISTA

Minoru Suzuki è stato il protagonista della proget-
tazione Asahi Pentax negli anni d’oro. Sua è la realiz-
zazione della Spotmatic, ma sue sono anche altre pietre 
miliari della storia della reflex, quali la Electro Spot-
matic, le piccole meraviglie MX ed ME ed il sistema 
professionale LX, al punto che si può dire che forse 
nessun’altra persona al 
mondo ha direttamente 
influenzato l’evoluzio-
ne della reflex quanto 
Suzuki. In occasione di 
un’intervista concessa 
alla rivista australiana 
Australian Camera 
Enthusiast nel 2003, 
poco dopo il suo pen-
sionamento, il proget-
tista della Spotmatic 
ha raccontato qualcosa 
di interessante. Suzuki ricorda che lo studio della lettu-
ra TTL ebbe inizio verso la fine degli anni cinquanta, 
poco dopo il passaggio dalle reflex a pozzetto Asahiflex 
a quelle con pentaprisma Asahi Pentax. Probabilmente 
a ragione, Suzuki ritiene che la Spotmatic rappresenti 
lo sviluppo più significativo degli ultimi quaranta anni 
di evoluzione delle fotocamere. A quei tempi, ottene-
re le prestazioni richieste risolvendo i tanti problemi 
tecnici posti dal progetto, senza disporre di fornitori 
specializzati in questo genere di componentistica, non 
era certo uno scherzo. L’importanza della Spotmatic sta 
anche nell’aver indicato la strada da percorrere per la 
successiva evoluzione tecnica verso l’automatismo del-

Splendida quarantenne
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l’esposizione, della gestione del flash e dell’autofocus. 
Non meno importante è la possibilità di aver messo alla 
portata di tutti un apparecchio reflex insieme semplice 
da usare, sofisticato ed affidabile. Anche il successivo 
boom della reflex degli anni settanta deve molto alla 
Spotmatic. 

VERSIONI DELLA SPOTMATIC

Senza considerare i numerosi modelli successivi di-
rettamente derivati dalla Spotmatic (SL, SP1000, SPII, 
SPIIa, SP1000, SPF), vediamo le varianti al modello 
originale. La prima versione fu seguita nel 1966 da un 
modello leggermente perfezionato, riconoscibile solo 
dal confronto diretto oppure da un numerino inciso sul 

retro del fondello. Quel codice 23102 presente sulla 
seconda serie della Spotmatic va interpretato come 
modello 231 versione 2. Rispetto alla Spotmatic del 
1964-65 si notano piccole differenze esterne: una vite 
spostata, il manettino di riavvolgimento ed il contafoto-
grammi più bassi, un interruttore dell’esposimetro più 
grande e robusto ed un dorso sagomato diversamente. 
Il bocchettone di innesto ottiche passa dal fissaggio 
esterno (si vedono quattro viti) a quello interno, ma in 
realtà questa modifica precede l’uscita della versione 
23102. Altre differenze si trovano all’interno dell’ap-
parecchio: il rocchetto di avvolgimento della pellicola 

è diverso e l’ago del galvanometro si porta in posizione 
abbassata ad esposimetro spento. Quest’ultima modi-
fica era stata suggerita dall’uso pratico, per non dare 
l’errata impressione di avere l’esposimetro acceso e 
bilanciato quando invece era spento. Smontando i 
fondelli delle due versioni si notano anche parecchie 
differenze nei meccanismi interni. Oltre a tutto questo, 
la sensibilità dell’esposimetro passa dai 3-19EV della 
prima serie a 1-18EV nella seconda. Paragonando con 
attenzione varie Spotmatic si riscontrano anche altre 
lievi differenze introdotte progressivamente, aspetto 
tipico della produzione Asahi degli anni cinquanta e 
sessanta, mentre nella produzione più tarda si trovano 
alcuni componenti (leva dell’autoscatto e ghiera memo 
film) comuni ai modelli successivi. 

SINTESI INSUPERATA

La Spotmatic costituisce un rarissimo equili-
brio di forma, funzionalità, tecnica ed affidabili-
tà, ulteriore affinamento dei già più che indovi-
nati modelli precedenti. A mio parere, l’estetica 
elegante della Spotmatic esprime l’apice del 
design industriale applicato ad un apparecchio 
fotografico meccanico, non più perfezionabile 
e quindi insuperato. Davvero non mi pare che 
esista un’altra reflex che possa contendere alla 
Spotmatic la “definitiva perfezione” nel design. 
L’unica alternativa concreta è la Asahi Pentax 
MX del 1976, diversa ma altrettanto equilibrata 
ed elegante nelle forme, sviluppata in maniera 
compiuta e straordinariamente efficace partendo 
dal concetto di compattezza estrema. Sotto il pro-
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filo funzionale oggi esistono soluzioni più rapide 
grazie soprattutto alla misurazione a tutta apertu-
ra e ai vari automatismi, ma allora la Spotmatic 
era considerata estremamente pratica e veloce ed 
ancora oggi si tratta di un apparecchio perfetta-
mente utilizzabile con grande soddisfazione. Dal 
punto di vista tecnico la Spotmatic offriva enorme 
versatilità, innanzitutto per la possibilità di uti-
lizzare la lettura esposimetrica TTL con virtual-
mente tutti gli obiettivi a vite esistenti, Takumar 
o di altre marche, con aggiuntivi meccanici (tubi 
di prolunga e soffietti) ed ottici (moltiplicatori e 
filtri). La messa a fuoco risultava facile e precisa 
grazie allo schermo di messa a fuoco smerigliato 
con microprismi. Le successive versioni motoriz-
zabili e l’estesa gamma di accessori rendevano la 
Spotmatic in grado di affrontare qualsiasi genere 
fotografico, anche quelli più specialistici. L’af-

fidabilità della Spotmatic è addirittura 
proverbiale: molti ritengono che anche 
da questo punto di vista si tratti della 
migliore reflex di tutti i tempi, primato 
conteso soltanto dalla Nikon F. Pare che 
l’unico modo per avere problemi tecnici 
con una Spotmatic sia quello di sbatter-
la violentemente in terra nell’intento di 
ammaccarla pesantemente e rompere il 
galvanometro. Si segnalano comunque 
diversi casi di cadute violente senza con-
seguenze operative. A parte la possibile 
rottura del galvanometro, l’unica revi-
sione sempre consigliabile a distanza di 
anni è il controllo dei tempi di otturazio-
ne. Infatti non esiste nessun otturatore 
meccanico di nessuna marca che dopo 
diversi anni lavori entro le tolleranze 
prescritte, e chi sostiene il contrario rac-
conta frottole.

SIMBOLO DI UN’EPOCA

Insieme alla Nikon F, la Spotmatic era 
davvero il simbolo di un’epoca fotogra-
fica. La Nikon compariva nei film ed al 
collo dei professionisti più alla moda, 
ma la Spotmatic si vendeva molto di 
più grazie ad un prezzo più accessibile 
ed all’innesto a vite standard. Non era-
no certo infrequenti i corredi fotografici 
costituiti da una Spotmatic con obiettivo 
Takumar 50/1,4 oppure 55/1,8, un 35mm 
ed un 135mm originali Takumar e maga-
ri alcune ottiche estreme come il 20mm 

ed il 300mm Zeiss Jena oppure russi. La qualità 
offerta da simili corredi fotografici nulla aveva 
da invidiare ai nomi più blasonati, con una versa-
tilità senza limiti ed un costo ancora accessibile 
a molti. Grazie soprattutto alla Spotmatic, Asahi 
fu il primo fabbricante al mondo a raggiungere il 
milione di reflex vendute, poi i tre milioni, i cin-
que milioni, tirando la corsa al raggiungimento 
dei dieci milioni nel 1981, quando si era ormai in 
pieno nell’era della baionetta Pentax K.

Oggi, a distanza di quaranta anni dalla sua pre-
sentazione e nel pieno boom della reflex digitale, 
la nascita ed il trionfo della Spotmatic sembrano 
storie lontane. Eppure non mi viene in mente nes-
suna quarantenne che conservi altrettanto inalte-
rato tutto il suo fascino, donna o fotocamera che 
sia.
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IL REGISTRO STORICO DELLA SPOTMATIC

Lo scorso 9 maggio, in occasione del 9° Pentax Day a Spoleto, è stato costituito nell’ambito dell’Asahi Optical Historical Club il 
Registro Storico della Spotmatic, che si prefigge di registrare tutti i modelli della famiglia Spotmatic (Spotmatic, Spotmatic II, Spot-
matic IIa, SL, SP500, SP1000, SPF). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile: 
Ermanno Barchiesi (Tel. 02-57507758 - E-mail barchiesiermanno@tiscalinet.it )

NUOVO LIBRO SULLE ASAHI PENTAX A VITE

Per una storia completa ed intrigante della Spotmatic e di tutte le reflex con 
innesto a vite prodotte da Asahi, è appena stato pubblicato il libro Asahiflex 
& Asahi Pentax 1952-1975, scritto da Danilo Cecchi in collaborazione con 
Asahi Optical Historical Club, che ha curato la seconda parte e tutti gli aspetti 
iconografici, con foto originali e gli schemi ottici di tutti gli obiettivi Takumar 
a vite. 
Il volume è costituito da 214 pagine di formato 17x24cm. 
Il prezzo al pubblico è di 35,00 Euro (30,00 Euro per i soci dell’Asahi Optical 
Historical Club), spese di spedizione incluse. 
Chi volesse ordinarlo per posta deve rivolgersi a:

 “Il giardino del libro fotografico” 

Casella Postale n° 36 84083 Castel San Giorgio (SA) 
 Tel. 081/953136 Fax 081/953136 

Web: www.ilgiardinodellibrofotografico.it - 
E-mail: info@ilgiardinodellibrofotografico.it

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

che pubblica un giornalino denominato SPOTMATIC 
scritto da esperti internazionali. 

Per informazioni: Dario Bonazza - Via Badiali, 138 - 48100 Ravenna. 
Tel./Fax 0544-464633. E-mail: info@aohc.it -  Sito web: www.aohc.it

Splendida quarantenne



 18 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     19

UN PO’ DI STORIA…

Zeiss Ikon ultimo atto. Siamo 
nella seconda metà degli anni 
sessanta, e le industrie giapponesi 
hanno oramai consolidato le loro 
posizioni di mercato – che anzi 
sono in continua crescita – e con-
quistato la fiducia dei consumatori 
circa la qualità del prodotto fornito. 
La più grande industria fotogra-
fica tedesca cerca di rispondere 
alla sfida del mercato proponendo 
modelli di assoluta eccellenza dal 
punto di vista ottico e meccanico 
(come le Contarex), costruiti senza 
compromessi ma venduti a prezzi 
esorbitanti. Il nome altisonante, la 
gloriosa tradizione ottica non ba-
stano più a soddisfare un pubblico 
sempre più smaliziato. Le Icarex, 
prodotte dopo l’intesa commerciale 
tra la Zeiss Ikon e la Voigtländer 
di Braunschweig, rappresentano il 
tentativo oramai tardivo di ricon-

quistare il mercato con un prodotto 
economicamente più accessibile. 
Nate da un progetto Voigtländer, 
vengono siglate con il nome di 
ambedue le società, e dotate di un 
parco ottico fornito di un nuovo ed 
esclusivo innesto a collare di ser-
raggio con due flange esterne, in-
compatibile con le altre reflex della 
casa. Gli obiettivi vengono prodotti 
nella fabbrica di Braunschweig in 
base a progetti ottici Voigtländer (il 
grandangolare Skoparex, il norma-
le Ultron, i teleobiettivi Dynarex, 
ecc.) ma firmati Carl Zeiss, anche se 
gli unici progetti riconducibili diret-
tamente alla prestigiosa consociata 
si riducono ad un paio di ottiche 
standard, l’intramontabile Tessar ed 
un modesto Color Pantar (marcato 
Zeiss Ikon). Il parco ottiche piutto-
sto limitato – il grandangolare più 
spinto è un 35mm – non favorisce 
certo la diffusione della Icarex; per 
ovviare a questo inconveniente le 
diverse versioni vengono realizzate 

anche con il classico innesto a vite 
42x1, allora ancora diffusissimo, 
nella speranza di allargarne l’utenza 
ai possessori di queste ottiche. Ma è 
tutto inutile: dopo la presentazione 
dell’ultima reflex 35mm, la SL 706, 
il reparto fotocamere Zeiss Ikon 
chiuderà definitivamente i battenti. 

I VARI MODELLI…

La prima Icarex 35 (dotata di 
pentaprisma intercambiabile) viene 
presentata nel 1967, e va ad affian-
care la prestigiosa ed inavvicinabile 
Contarex, ma una incauta scelta 
progettuale la dota di un innesto 
per gli obiettivi esclusivo. Nel ’68 
arriva sul mercato la 35 CS, dotata 
di pentaprisma esposimetrico ac-
coppiato. Nel ’70 viene affiancata 
dal modello 35 CS - TM (thread 
mount), identico al precedente da 
dotato di innesto a vite 42x1. Nel 
’69 è la volta della 35 S (con pen-
taprisma fisso), oggetto di questo 
articolo, e nel ’70 della corrispon-
dente versione con innesto a vite, la 
35 S - TM; alcuni modelli vengono 
impreziositi dalla sigla “PRO”, ma 
senza corrispondenti migliorie. 
L’ultima evoluzione del progetto è 
rappresentato dalla SL 706 del 1971 
– in produzione per pochi mesi 
– dotata di innesto a vite 42x1, di 
una diversa conformazione del pen-
taprisma, del contatto diretto per il 
flash e del simulatore del diafram-
ma. Il progetto di questa macchina 
verrà ceduto, insieme al marchio 
Voigtländer ed a diversi prototipi, 
alla Rollei, che la utilizzerà per lo 
sviluppo della Rolleiflex SL 35M 
e della corrispondente Voigtländer 
VSL 1. 

LA TECNICA…

La Icarex 35 S appare come un 
blocco metallico solido e squadrato, 
dall’inconfondibile stile teutonico, 
con linee “tagliate con l’accetta”; 
caratteristico il pentaprisma basso 

La leggenda di Icaro si perpetua in questa serie di reflex, che 
rappresentano il canto del cigno della prestigiosa casa tedesca. Solida 
e accurata la costruzione, lontana però dai livelli di perfezione delle 
mitiche Contarex. 

Zeiss Ikon Icarex 35 S 
“la reflex dalle ali di cera”

Icarex 35  S
Mauro Di Giovanni
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e largo, derivato stilisticamente 
da quello della Contaflex e a cui 
si sono chiaramente ispirati i desi-
gner della Contax RTS, forse per 
dare un’idea di continuità con la 
produzione Zeiss. La sensazione 
di solidità e robustezza dovuta al 
peso notevole (770g solo corpo), 
alle dimensioni imponenti e alla 
quasi totale mancanza di elementi 
in plastica, è netta. Queste caratteri-
stiche fanno prediligere la Icarex ad 
utenti dotati di mani robuste ed atti 
al… sollevamento pesi. Calotta e 
fondello presentano una cromatura 
lucida molto simile a quella della 
Contarex, ma disponibile anche in 
finitura nera.  La pelle sintetica che 
riveste il dorso e la parte anteriore 
della fotocamera è anch’essa di ot-
tima qualità e, a distanza di decen-
ni, non presenta il benché minimo 
principio di scollamento. Anche 
l’interno della fotocamera, al quale 
si accede sollevando il manettino 
di riavvolgimento, appare rifinito 
con cura estrema. L’alberino di 
trascinamento è sdoppiato: la parte 
inferiore serve all’avanzamento 
della pellicola, mentre quella su-
periore aziona il contafotogrammi. 
Il tamburo ricevente appare sovra-

dimensionato, per non avvolgere 
la pellicola in spire troppo strette, 
e presenta una grossa fessura con 
un dente per agganciare la coda del 
film; la base è zigrinata per poter 
ruotare facilmente il tamburo con il 
pollice, facilitando l’operazione di 
aggancio. Il bocchettone d’innesto 
di grande diametro è dotato di una 
baionetta con due flange esterne, ed 

ogni obiettivo possiede un collare di 
serraggio per l’accoppiamento con 
il corpo macchina. Anche l’innesto 
dei filtri avviene tramite baionetta, 
che semplifica l’operazione di mon-
taggio, ma obbliga all’utilizzo di 
accessori dedicati.

Classica la disposizione dei co-
mandi. Sul pentaprisma troneggia 
la slitta porta-accessori, priva della 
presa diretta per il flash; a sinistra 
un grosso selettore a spicchi rossi e 
neri funge da promemoria per il tipo 
di film inserito. Il manettino coas-
siale presenta un bordo spiovente 
e leggermente aggettante che ne 
facilita la presa per il sollevamento; 
stranamente il braccio del manetti-
no (sul quale è riportato il numero 
di matricola della macchina) è in 
plastica e il nottolino, solitamente 
piroettante, è fisso. Un oblò per-
mette la visione dell’ago del galva-
nometro per la misurazione espo-
simetrica, e una levetta in plastica 
trasparente consente, spostandola in 
senso orario, di oscurare il mirino. 
A destra del pentaprisma il pulsante 
di scatto, correttamente posizionato 
in avanti, è dotato di presa filettata 

Caratteristico il pentaprisma basso e largo, derivato da quello della 
Contaflex, che ispirerà i progettisti della Contax RTS, attenti a  dare 
un segnale (almeno stilistico) di continuità con la vecchia produzione 
Zeiss.

La leva di carica, corta e tozza, non è proprio un esempio di ergonomia, 
ha una corsa di ben 270° e non permette il caricamento additivo. 
In posizione di riposo aggancia un perno che interrompe 
l’alimentazione al circuito esposimetrico.

Icarex 35  S
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per il flessibile; una piccola ghiera 
coassiale permette di impostare la 
sensibilità della pellicola (espressa 
in DIN e in ASA) visibile in sotto-
scorrimento da due attigue finestrel-
le separate. La corta e tozza leva 
di carica completamente metallica 
non brilla per ergonomia, e la sua 
corsa è pari a ben 270°; in posizione 
di lavoro (leggermente scostata dal 
corpo macchina) provoca lo sposta-
mento di un piccolo perno che pre-
dispone all’attivazione del circuito 
esposimetrico. La grossa ghiera 
coassiale serve ad impostare i tempi 
d’esposizione ed è facilmente azio-
nabile grazie alla sua superficie sca-
nalata, ma sempre utilizzando due 
dita, poiché le posizioni di fermo 
oppongono una notevole resistenza. 
Il contapose additivo è visibile sul 
retro della calotta, alla sua estremità 
destra, attraverso una finestrella ret-
tangolare; funziona anche, in modo 
sottrattivo, durante il riavvolgimen-
to. Sul frontale troviamo la levetta 
dell’autoscatto e, sul fianco sinistro 
del bocchettone, due prese coassiali 
sovrapposte: quella superiore per il 
flash elettronico e quella inferiore 
per le lampade-lampo. Più in basso 
un comando a pistone per attivare 
l’esposimetro e portare il diafram-

ma all’effettiva chiusura (la Icarex 
funziona in stop-down); per una 
migliore funzionalità, spingendo a 
fondo il comando questo resta bloc-
cato, permettendo la misurazione 
esposimetrica senza doverlo tenere 
perennemente premuto. Per sbloc-
carlo basta premere di nuovo. Nel 
fondello troviamo il foro filettato 
per lo stativo, il pulsante per il riav-
volgimento ed un comodo tappo a 
vite, da rimuovere senza l’ausilio 
della solita monetina, che protegge 
l’alloggiamento della batteria. 

IL mirino della Icarex, giudicato 
con i criteri odierni, non può rite-
nersi un campione di luminosità, e 
rivela anche una certa caduta di 
luce ai bordi, ma c’è da considera-
re il fatto che il modello in nostro 
possesso è equipaggiato con un 
obiettivo f/2,8. In compenso appa-
re piuttosto corretta la distorsione. 
Lo schermo di messa a fuoco non 
intercambiabile è completamente 
smerigliato, e al centro riporta so-
lamente un telemetro ad immagine 
spezzata inclinato a 45°, così da 
rendere agevole la messa a fuoco 
di soggetti con linee orizzontali o 
verticali.  Sulla destra appare l’ago 
del galvanometro con un grosso 
riferimento per la collimazione a 

forma di “W”; il contorno di questo 
riferimento appare illuminato dalla 
luce proveniente da una finestrella 
rettangolare posta sul frontale della 
calotta. In alto un nitido sistema a 
periscopio legge il diaframma diret-
tamente sulla ghiera dell’obiettivo 
mentre sulla sinistra, in basso, la 
presenza di una paletta rossa avvisa 
che l’otturatore è scarico.    

L’esposimetro della Icarex sfrut-
ta due cellule al solfuro di cadmio 
(CdS) poste ai lati del mirino, che 
effettuano una lettura TTL media 
su tutto il campo inquadrato. Per 
la loro posizione risultano parti-
colarmente sensibili alle infiltra-
zioni di luce nel mirino, tanto che 
il costruttore ha dotato la Icarex 
di una conchiglia in gomma da 
tenere perennemente sull’oculare 
(che purtroppo interferisce con la 
chiusura del dorso), e di una ten-
dina per oscurare il mirino quando 
l’apparecchio è posto sul treppiede. 
Molto utile, in questa situazione, la 
presenza sulla calotta di un piccolo 
oblò attraverso il quale è possibile 
vedere l’ago del galvanometro. Per 
attivare il circuito esposimetrico è 
necessario tenere la leva di carica 
in posizione di lavoro e premere 
a fondo il pistoncino che chiude il 

Ben curato l’interno della fotocamera; l’alberino di trascinamento è sdoppiato, con la parte 
inferiore che provvede all’avanzamento della pellicola e quella superiore all’azionamento 
del contafotogrammi.
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diaframma al suo valore effettivo. 
La gamma delle sensibilità riportate 
sulla fotocamera si estende fra 15 e 
1600 ASA (25-33 DIN).

L’esposizione – esclusivamente 
manuale – avviene in stop-down, 
cioè con il diaframma sulla effettiva 
chiusura. Ciò comporta un oscura-
mento del mirino che, con diafram-
mi molto chiusi, può risultare piut-
tosto fastidioso; in questa situazione 
risulta particolarmente comodo il 
contorno luminoso del collimatore 
per l’ago del galvanometro. Come 
già detto, per chiudere il diaframma 
occorre premere a fondo il pistonci-

no posto sul fianco del bocchettone 
d’innesto, in basso: ad una prima 
pressione resterà premuto per con-
sentire un’agevole misurazione, ad 
una successiva pressione si estrarrà 
completamente, riportando il dia-
framma alla sua massima apertura. 

Un classico otturatore con ten-
dine in tela gommata a scorrimento 
orizzontale equipaggia la Icarex; il 
controllo dei tempi di posa è com-
pletamente meccanico, per cui il 
suo funzionamento risulta del tutto 
svincolato da ogni forma d’energia 
elettrica. I tempi d’esposizione van-
no da 1/2 ad 1/1000 di secondo più 

la posa B; per il sincro-flash occorre 
portare il simbolo giallo a forma di 
saetta in corrispondenza del pun-
to di fede. La casa non dichiara 
il tempo di sincronizzazione, che 
dovrebbe essere pari a circa 1/40 
di secondo, quindi piuttosto lento. 
Evidentemente la Zeiss Ikon ha 
preferito privilegiarne l’affidabilità 
piuttosto che le prestazioni.

L’autoscatto viene attivato me-
diante la classica levetta sul frontale 
dell’apparecchio, ma curiosamente 
non è dotata di una posizione di 
blocco a fine corsa, per cui appena 
viene rilasciata parte il meccanismo 
ritardatore; è quindi necessario cari-
care preventivamente l’otturatore e, 
quando tutto è pronto, ruotare la leva 
in senso orario: il ritardo è di circa 
otto secondi e non è revocabile. 

Una singola pila al mercurio da 
1,35 Volt tipo PX625 presiede al 
funzionamento dell’esposimetro al 
CdS, e la presenza del solo ago del 
galvanometro ne garantisce una du-
rata lunghissima. Il doppio sistema 
di attivazione dell’esposimetro (leva 
di carica in posizione di lavoro e pi-
stoncino della profondità di campo 
completamente premuto) riduce ul-
teriormente possibilità di inutili spre-
chi. Le batterie al mercurio non sono 
più disponibili nei paesi occidentali; 
si possono però utilizzare le moderne 
pile zinco-aria della Wein-cell speci-
fiche per uso fotografico (nel qual 
caso occorrerà probabilmente creare 
un forellino sul tappo, poiché senza 
aria non avviene la reazione chimica 
necessaria al funzionamento) o far 
tarare il circuito esposimetrico per 
l’uso delle PX625A alcaline, che 
hanno le stesse dimensioni delle 
corrispondenti al mercurio, ma un 
voltaggio di 1,5 Volt.

LE CONCLUSIONI

La Icarex doveva segnare il ri-
lancio della Zeiss Ikon nel campo 
delle reflex 35mm, con l’offerta di 

Il comando a pistone aziona simultaneamente 
l’esposimetro e la chiusura del diaframma sull’effettiva 
apertura di lavoro; spingendo a fondo il comando il 
diaframma resta bloccato permettendo di misurare con 
comodo l’esposizione. 

Icarex 35  S
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SCHEDA TECNICA
Tipo fotocamera: reflex 35mm. Messa a fuoco: manuale. Mirino: fisso, oscurabile. Schermo di messa a 
fuoco: smerigliato con lente di Fresnel, telemetro ad immagine spezzata inclinato di 45°, non intercambiabile. 
Segnali visibili nel mirino: ago del galvanometro (visibile anche all’esterno), diaframmi, otturatore scarico. 
Esposimetro: 2 cellule al CdS. Misurazione della luce: TTL media su tutto il campo inquadrato. Sensibilità: 
25-1600 ASA (15-33 DIN). Esposizione: manuale. Otturatore: meccanico con tendine in tela gommata a 
scorrimento orizzontale. Pulsante di scatto: meccanico, con filettatura standard per cavetto flessibile. Tempi: 
da 1/2 sec a 1/1000sec più posa B. Sincro-lampo: 1/40sec circa, doppia presa coassiale per flash elettronici e 
lampade lampo. Controllo visivo della profondità di campo: sì. Specchio: a ritorno istantaneo. Sollevamento 
anticipato: no. Autoscatto: meccanico con ritardo di 8 sec circa, non revocabile. Innesto obiettivi: baionetta 
Icarex a collare di serraggio. Dorso: non intercambiabile. Avanzamento pellicola: leva di carica rapida, corsa 
unica di 270°. Alimentazione: una pila al mercurio da 1,35V tipo PX625 o similare. Contapose: additivo ad 
azzeramento automatico. Dimensioni: 147x99x55. Peso: 770g solo corpo.

un apparecchio di buon livello, ma 
più accessibile rispetto alle inarri-
vabili Contarex. Purtroppo l’intro-
duzione di questo modello si rivelò 
tardiva, ed alcune scelte progettuali 
(innesto incompatibile con qualsiasi 
altra reflex anche della stessa casa, 
parco ottiche limitato) frenarono 
l’entusiasmo anche dei patiti del 
“made in Germany”. Inoltre nel 
tentativo di competere con i prezzi 
nipponici furono necessari alcuni 
compromessi che, pur non pre-
giudicando la qualità complessiva 
dell’apparecchio, non la ponevano 

certo sul piano d’eccellenza delle 
Contarex. Il profetico nome asse-
gnato a questa fotocamera accom-
pagnò così l’inarrestabile declino 
della prestigiosa casa tedesca fino 
alla totale chiusura del reparto foto-
camere avvenuta nel 1972.

La Icarex appare oggi un ap-
parecchio solido e massiccio, che 
trasmette una notevole sensazione 
di affidabilità, ma poco adatto alla 
fotografia d’azione in virtù del peso 
notevole, delle generose dimensioni 
e della lettura stop-down. Ad essa si 
addice un genere di fotografia più 

statica, come può essere il ritratto, 
la paesaggistica, la fotografia tecni-
ca e quella d’architettura. Ma, oggi 
come ieri, il maggior limite è costi-
tuito dal parco ottiche estremamente 
limitato: per questa macchina sono 
stati infatti previsti neanche una de-
cina di pezzi, e l’unico grandango-
lare è uno Skoparex 4,5/35mm; per 
ottiche specializzate o più spinte era 
necessario rivolgersi ai fornitori di 
obiettivi universali, magari giappo-
nesi…  

Gli obiettivi in dotazione, firmati Carl Zeiss, sono in realtà progetti ottici Voigtländer (il normale Ultron, 
il grandangolare Skoparex, i teleobiettivi Dynarex) tranne l’intramontabile Tessar e un modesto Color 
Pantar marcato Zeiss Ikon.  

Icarex 35  S
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Soltanto i disattenti sono sta-
ti colti di sorpresa dalla nuova 
proposta tecnica della tedesca 
Leitz di Wetzlar, la fantastica 
Leica M3 che arriva sul mer-
cato al culmine di un progetto 
visualizzato da una sessantina 
di prototipi operativi, alcuni dei 
quali sono stati presentati anche 
a identificati esperti fotografici 
[attenzione: fingiamo di essere 
nel 1954, in tempi assolutamente 
antecedenti l’attuale identifica-
zione Leica Camera AG di Sol-
ms]. A differenza, chi mastica la 
materia fotografica con una certa 
competenza ha già potuto intuire 
come e quanto i tempi tecnici 
siano ormai maturi per modifi-

care l’innesto a vite passo 39x1 
degli obiettivi intercambiabili, 
che resiste ormai da quasi un lu-
stro: ovvero dall’originaria Leica 
I a obiettivi intercambiabili, che 
nel 1930, appunto quasi venti-
cinque anni fa [fingiamo sempre 
di essere nel 1954], nacque con i 
primi elementi di un sistema otti-
co oggi assai differenziato. Tanti 
obietti vi si sono infatti aggiunti 
ai primi tre Elmar 3,5/50 mm, 
3,5/35 mm e 4,5/135 mm, da 
usare con appositi telemetri non 
accoppiati di rilevazione delle 
distanze.

L’evoluzione tecnica Leica è 
stata tanto chiara, che dalla Leica 
II del 1932, con telemetro incor-

porato e accoppiato all’obiettivo, 
ogni modifica è parsa perfino na-
turale, tanto logiche sono state le 
sistematiche migliorie: tempi di 
otturazione lunghi (da un secon-
do a 1/20 di secondo più la posa 
T, con selettore supplementare 
sul frontale dell’apparecchio) 
dalla Leica III del 1933; configu-
razione per reportage Leica 250 
del 1934, con caricatore a me-
traggio per 250 pose (appunto); 
Leica IIIa del 1935 con tempo 
breve di otturazione di 1/1000 di 
secondo; nuovo corpo macchina, 
con calotta superiore in pezzo 
unico, dalla Leica IIIc del 1940 
(con versioni modificate in rela-
zione ai condizionamenti produt-
tivi della Guerra); autoscatto con 
la Leica IIId del 1940; sincroniz-
zazione flash dalla Leica IIIf del 
1950.

M-MIRINO
A prima vista, e anche nel 

concreto, la nota distintiva della 
nuova Leica M3 riguarda l’in-
nesto a baionetta degli obiettivi 
intercambiabili, tanto che -facili 
profeti- osiamo ipotizzare che 
d’ora in avanti la storia evolutiva 
Leica sarà appunto divisa in due 
grandi linee, appunto identificate 
in base all’innesto degli obietti-
vi intercambiabili  (prima a vite 
39x1 poi a baionetta M).

Però è necessario puntualizza-
re che con la classificazione M, 
nella propria progressione che 
parte da M3 (perché poi?), Lei-
tz intende attirare l’attenzione 
sull’innovativo mirino di ampie 
dimensioni: ottima visione, con 
rilevazione del telemetro accop-
piata al controllo dell’inquadra-
tura. Per l’appunto, Leica M dal 
tedesco Meβsucher-Kamera.

Si tratta di un mirino estrema-
mente luminoso, con fattore di 
ingrandimento 0,91x e cornici di 
inquadratura per l’angolo di cam-

A cinquant’anni esatti di 
distanza dalla prima versione 
della Leica M3, nata nel 
1954, commentiamo il 
passaggio dall’innesto a vite 
passo 39x1 alla montatura 
a baionetta degli obiettivi 
intercambiabili: le novità  
tecniche non si esauriscono 
qui, e la nostra presentazione, 
manifestamente giocata su un 
volontario scambio di tempi 
(ieri e oggi senza soluzione 
di continuità), annota 
l’insieme delle evoluzioni 
avviate con la Leica M 
originaria.

Leica M3 - il mito compie 50 anni...
Maurizio Rebuzzini - Magazine Leica ©
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po delle focali 50, 90 e 135 mm. 
A differenza del mirino multifo-
cale esterno, accessorio opziona-
le della genìa delle Leica a vite 
(ecco che avviamo la distinzione 
con l’attuale innesto a baionetta 
degli obiettivi intercambiabili 
della M3), nel mirino della Leica 
M3 l’immagine rimane costante 
come dimensioni, mentre le tre 
comici luminose già specificate 
definiscono l’esatta inquadratu-
ra dell’obiettivo usato. Il mirino 
della Leica M3 è sovradimensio-
nato rispetto alla capacità di vi-
sione della lunghezza focale più 
corta della propria dotazione di 
cornici, lo standard 50 mm. Que-
sto permette di osservare sempre 

e comunque anche ciò che sta al 
di fuori del campo inquadrato; 
in questo modo, il fotografo può 
prevenire il movimento del pro-
prio soggetto e può reagire rapi-
damente di conseguenza.

Per quanto il fattore di ingran-
dimento del mirino, 0,91 x, com-
binato con la base di misurazione 
meccanica dia un’eccellente base 
effettiva di misurazione del tele-
metro, anticipiamo fin d’ora che 
quando Leitz doterà le prossime 
possibili Leica M (M4, M5, M6... 
e, perché no?, M2, numericamen-
te precedente l’attuale originaria 
M3) di un’inquadratura grandan-
golare, 35mm e -magari- 28mm 
(addirittura!), il fattore di ingran-

dimento dovrà essere ritoccato. 
Diciamo che sarà tecnicamente 
adeguata una combinazione tra 
il fattore di ingrandimento 0,72x 
e l’inquadratura grandangolare 
35rnm.

ESTETICA 
Un corpo macchina moderata-

mente allargato rispetto la serie 
delle Leica  a vite (ancora que-
sta distinzione: ormai la strada 
è imboccata), una combinazione 
di comandi operativi  assoluta-
mente efficaci (a partire dalla 
leva di avanzamento della pelli-
cola dopo lo scatto, con ricarica 
simultanea dell’otturatore a ten-
dina), una ampia base meccanica 
del telemetro, con finestrella di 
sovrapposizione ben distanziata 
dal mirino, una finestra sup-
plementare per l’illuminazione 
delle cornici di inquadratura, una 
ordinata collocazione dei coman-
di passivi (leva del l’autoscatto, 
levetta di sblocco per il riav 
volgimento della pellicola espo-
sta e pulsan te di sblocco degli 
obiettivi intercambiabi li)... tutto 
questo è estremamente efficace, 
oltre che gradevolmente elegan-
te. Ipotizzia mo che questa linea, 
con pochi ritocchi, si affermerà 
e resisterà nei decenni, durante i 
quali inciderà nel mercato foto-
grafico i trat ti inequivocabili di 
una personalità unica: tecnica-
mente efficace ed esteticamente 
im pareggiabile.

Come abbiamo appena anno-
tato, l’avanzamento della pelli-
cola dopo lo scatto è comandato 
da una ampia leva a movimento 
doppio. Sicuramente, non è diffi-
cile evolversi verso il movimen-
to unico -ne riparleremo nelle 
Leica Mx che presenteremo nei 
prossimi anni [ partire dall’odier-
no 1954]- però la combinazione 
additiva condizionerà comunque 
quei fotografi che amano resta-
re idealmente con l’immagine 

Leica M3 - il mito compie 50 anni...
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appena scattata anche nella fase 
successiva dell’avanzamento, 
che molti continueranno ad azio-
nare con un doppio movimento 
[ io, tra questi: ancora oggi, nel 
2004]. L’avanzamento della 
pellicola è sintonizzato con un 
contafotogrammi ad azzeramen-
to automatico. L’ampio selettore 
dei tempi di otturazione riporta 
l’intera scala da un secondo pie-
no a 1/1000 di secondo, più la 
posa B e la tacca di sincronizza-
zione flash. Per il flash, sul retro 
sono state predisposte le oppor-
tune prese per i lampeggiatori 
elettronici e a lampadina

Il caricamento della pellicola 
35mm in caricatori standardizza-
ti 135 non ha rinunciato al carat-
teristico inserimento dal basso, 
agevolato da una finestrella sul 
dorso che consente di controllare 
il corretto posiziona mento del 

film sul piano focale della Lei-
ca M3. Per sicurezza, al centro 
del bottone di riavvolgimento 
è stato inciso un trattino rosso 
che ruota su se stesso durante 
l’avanzamento della pellicola 
dalla bobina debitrice originaria 
a quella ricevitrice (per l’occa-
sione ridisegnata rispetto quella 
in dotazione alle Leica a vite). Se 
la pellicola non è agganciata cor-
rettamente, tanto da non avanza-
re regolarmente, il trattino rosso 
di riferimento non ruota

EVOLUZIONI
Al culmine dei circa sessanta 

prototipi operativi, che hanno 
preceduto la versione definiti-
va oggi sul mercato, possiamo 
ben dire che la Leica M3 sia 
una macchina fotografica prati-
camente perfetta, inimitabile e 
insuperabile. Tra l’altro, questo 

scarto in avanti compiuto da 
Leitz ribadisce la sua superiorità 
tecnica rispetto le infinite inter-
pretazioni che da oltre una deci-
na di anni vengono realizzate in 
tutto il mondo, dal l’Europa agli 
Stati Uniti, al Giappone.

 Per quanto le Leica a vite ab-
biano ispirato molte varianti sul 
tema, genericamente compatibili 
e omogenee con gli originali Lei-
tz, questa configurazione Leica 
M3 non potrà essere seguita da 
nessuno.

Soltanto potrà evolversi in 
casa propria. Infatti è logico pen-
sare che questa attuale Leica M3 
stia dando vita a un nuovo siste-
ma fotografico. La configurazio-
ne Leica a vite resisterà ancora 
per qualche anno, e addirittura 
pensiamo che per accontentare 
il proprio vasto pubblico e la 
quantità e qualità di obiettivi in-

Leica M3 - il mito compie 50 anni...
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Leica M3 - il mito compie 50 anni...

tercambiabili Leitz a vite 39x1, la 
recente Leica IIIf verrà presto so-
stituita da una più evoluta versio-
ne [ Leica IIIg del 1957]. E poi, ci 
saranno altre Leica M, tutte con 

tiraggio al piano focale adatto 
anche all’uso di obiettivi a vite 
39x1, previo impiego di un op-
portuno anello adattatore. Quali e 
perché? Proviamo a prevederlo.

La Leica M3 potrà essere ri-
toccata in qualche dettaglio tec-
nico, poi non mancherà il mirino 
con inquadratura grandangolare 
35 mm e non si potrà fare a 
meno delle ver- sioni scientifiche 
senza telemetro. Ancora avanti, 
verranno migliorate componenti 
in terne, via via adeguate alle 
evoluzioni meccaniche generali. 
In tutti i casi, quello che è nato 
oggi è un sistema destinato ad 
affermarsi e a lasciare una trac-
cia indelebile nella storia della 
tecnica fotografica e in quella 
dell’evoluzione del linguaggio 
espressivo della comunicazione 
visiva Ancora di più ci saranno 
fotografi Laica professionisti e 
non (leichisti, leicisti?) che con 
gli apparecchi a telemetro Laica 
M scatteranno immagini uniche, 
perché epocali.

Testo e foto tratte e adattate
 da “Magazine Leica” ©
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Con i numeri di matricola 
tutte le aziende produttrici 
di fotocamere hanno sem-

pre caratterizzato sia il modello 
che il momento di produzione. 
Anche la Leitz ha sempre inqua-
drato tutta la sua produzione con 
blocchi di numerazioni ufficiali 
caratteristiche dei vari modelli; 
di conseguenza non dovrebbero 
esserci dubbi sulla congruenza 
modello/matricola.

Invece una delle più ricorrenti 
richieste di chiarimento da parte 

dei “Leichisti” riguarda proprio 
la matricola del loro apparecchio 
che non trova corrispondenza con 
le caratteristiche del modello.

Questo inconveniente è mol-
to frequente ed è generato dalla 
filosofia Leitz  che ha sempre 
perseguito la possibilità di modi-
ficare i modelli aggiornandone le 
caratteristiche e l’operatività.

In pratica la Leitz ha voluto 
dare a tutti i suoi utenti la pos-
sibilità di avere una fotocamera 
sempre “aggiornata” mediante 
opportuni interventi di modifica.

Ne consegue che una Leica Ic 
del 1930 può essere aggiornata 
trasformandola addirittura in una 
Leica III f con autoscatto.

Potremmo anche trovare una 

Leica Ia o una Leica Ic con il 
telemetro e con i tempi lenti 
dell’otturatore, quindi una foto-
camera uguale ad una IIIa o IIIc  
ma però con le matricole origina-
li della Leica Ia o Ic.

E’ evidente, quindi, che le 
matricole di questi apparecchi 
“trasformati” rimanevano quelle 
originali generando l’inconve-
niente accennato. 

Le stesse considerazioni sono 
valide per tutte le Leica che pos-
sono avere consentito trasforma-
zioni mediante diversi interventi 
tanto da disorientare anche i più 
esperti.

Questa specie di modularità, 
che deve essere intesa come una 
caratteristica di pregio, evidenzia 
inevitabilmente delle pseudo in-
congruenze a fronte di matricole 
che non risultano essere “in chia-
ve” con il modello.

La possibilità di aggiornamen-
to si è trasferita anche alle ottiche 
con attacco a vite che, mediante 
anelli adattatori, possono essere 
impiegate sulle fotocamere della 
serie M.

Più recentemente le ottiche 

Il trasformismo delle Leica
Sam. Ca.

Le possibilità di trasformazione

Attrezzi vari necessari per apportare le modifiche alle Leica a vite
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nate per la Leicaflex 
offrivano la possibili-
tà di essere utilizzate 
sulle Leicaflex SL e 
sull’intera serie reflex 
R. Quindi è sempre 
stato nel DNA della 
Leitz adattare, tra-
sformare, adeguare e 
consentire un aggior-
namento tecnico alle 
apparecchiature.

Le modifiche 
necessarie erano 
realizzate a Wetzlar 
o presso i centri di 
assistenza autorizzati 
che richiedevano alla 
Casa Madre la serie 
dei ricambi necessari 
compresa, se richiesta 
dal cliente, anche una 
nuova calotta superio-
re sulla quale veniva 
impresso lo stesso 
numero di matricola 
della fotocamera in 
trasformazione; in 

questo caso il coperchio origina-
rio doveva essere rigorosamente 
rottamato.

Naturalmente per queste ope-
razioni di trasformazione era 
necessaria una numerosa serie 
di accessori, di speciali utensili 
e strumentazione (vedi illustra-
zioni) oltre ai pezzi di ricambio 
e alla specializzazione degli ad-
detti.

Un’ altra operazione di ag-
giornamento molto richiesta e 
di notevole impegno per il la-
boratorio era la realizzazione 
della sincronizzazione/lampo 
per poter utilizzare le possibilità 
di illuminazione autonome nate 
negli anni ’50. In particolare per 
le modifiche della Leica serie C, 
che equipaggiate con dispositivo 
di sincronizzazione lampo diven-

Attrezzo per fresare la sede del disco contatti 
di sincronizzazione

Flash originali Leitz (CEYOO e CHICO)

Il trasformismo delle Leica
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Ricambi originali necessari per la 
sincronizzazione

tavano in pratica delle serie F, si 
operava sulla calotta originale 
applicando il disco contatti o se 
richiesto si eseguiva l’operazione 
su una nuova calotta che la Leitz 
forniva imprimendo le matricole 
originali.

Con l’intervento di laboratorio 
veniva sincronizzato il momento 
di apertura completo delle ten-
dine con la luce flash onde poter 
sfruttare totalmente la luminosità 
emessa dai bulbi (vacubliz) e dai 

lampeggiatori elettronici. (vedi 
tabella”flashes e lampadine”).

Naturalmente, come già detto, 
tutte le modifiche erano realiz-
zate esclusivamente o a Wetzlar 
o presso i laboratori autorizzati 
ed erano coperte dalle massime 
garanzie. 

Per quanto detto è evidente 
che a fronte delle profonde tra-
sformazioni realizzate su molte 
fotocamere Leica, è possibile 
possa mancare la corrispondenza 

modello/matricola e, come con-
seguenza, il sorgere di dubbi e 
perplessità.

Il trasformismo delle Leica
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Il trasformismo delle Leica
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Gli schemi, le tabelle e tutta la documentazione riprodotta provengono dall’archivio della Polyphoto S.p.a. 
e dalla LEICA. 
Le denominazioni LEICA e quelle degli accessori sono marchi di fabbrica depositati dalla 
LEICA CAMERA AG di SOLMS

Il trasformismo delle Leica
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L’ho ignorata per circa 17 
anni poi, di recente, per una 
casualità, l’ho avvicinata e 

ho voluto conoscerla meglio.
Mi riferisco alla Rolleiflex biot-

tica 2,8 GX nata nel 1987 fotocame-
ra che, a mio giudizio, non poteva 
essere paragonata alla mitica, ormai 
ultraquarantenne, Rolleiflex biottica 
2,8 F perché quest’ultima era pale-
semente superiore sia tecnicamente 
che per la qualità delle dotazioni.

La GX, in quel periodo, mi ave-
va negativamente sorpreso per le 
soluzioni tecniche non all’altezza 
del blasone esibito.

Mi aveva meravigliato sia la 
mancanza dell’autoscatto (forse di 

scarsa utilità ma comunque presen-
te nella 2,8 F) che l’impossibilità di 
mettere a fuoco ad altezza d’occhio 
(requisito questo di grande rilevan-
za) data la mancanza dello specchio 
che equipaggia il pozzetto della 2,8 
F.

Aperto il dorso mi aveva stupito 
la presenza dei due “punti rossi” 
necessari per l’allineamento con la 
freccia trasversale che si trova sulla 
carta di protezione del rullo 120, 

allineamento indispensabile
per garantire la regolare succes-

sione dei fotogrammi sul piano fo-
cale e le indicazioni sul contapose; 
con questa soluzione a “punti rossi” 
è stato fatto un balzo indietro di 

oltre mezzo secolo, infatti la Rollei-
flex Automat del 1937 era già dotata 
del dispositivo di “tasto”.

Da dimenticare il preistorico 
pressapellicola della GX assoluta-
mente non paragonabile a quello 
della 2,8 F che, al confronto, è un 
capolavoro di meccanica fine di 
grande versatilità (per rullo 120, 
per 220, per vetro pianparallelo e 
per 24x36).

Per questa paludata biottica GX 
si è quindi ripiegato sulle economi-
che soluzioni presenti nelle Rollei-
cord.

Di recente mi sono accorto della 
sparizione del Synchro Compur so-
stituito da un otturatore giapponese 
(Seiko?).

E l’ottica? Un’ottica By Rollei 
che significato aveva? Per me la 
Rollei si è sempre occupata di mi-
cromeccanica e non di ottiche: non 
potevo immaginare che un’azienda 
(tra l’altro con seri problemi di 
bilancio) decidesse di organizzare 
anche un reparto di ottica con i pe-
santi costi di avviamento, di ricerca, 
di progettazione, di produzione e di 
gestione.

Mi sono accorto, poi, che il 
congegno di chiusura-dorso non 
era l’elegante pressofusione in lega 
montata nella Rolleiflex 2,8 F ma 
era ricavato da lamierino tranciato 
come nelle Rolleicord.

Ma perché a Braunschweig han-
no sentito la necessità di mutilare la 
GX di tutte le soluzioni di pregio 
consolidate nella 2,8 F? Forse per 
risparmiare sui costi di produzione? 
Effettivamente la costruzione sem-
plificata  era meno costosa ma così 
facendo veniva offuscato il presti-
gio del marchio Rollei.

La fotocamera era venduta 
(1988) a oltre 3,5 milioni di lire, 
cifra decisamente ragguardevole e 
alla portata di una “elite” molto ri-
stretta che, sicuramente, non avreb-
be esitato a spendere un ulteriore 

Rolleiflex biottica 2,8 F e 2,8 GX
Angelo Derqui

RolleiFlex 2,8 F
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milione in più pur di avere un’ottica 
di madre certa, un Synchro Compur, 
il dispositivo di “tasto”, la messa a 
fuoco ad altezza d’occhio, l’auto-
scatto, un gancio di chiusura e un 
premipellicola meno spartani e la 
versatilità della 2,8 F (non si può 
sulla GX impiegare il Rolleikin, il 
Rolleimeter, il Dorso per pellicola 
piana ecc.ecc.).

Sono certo che se sventrassimo 
la GX troveremmo ingranaggi, 

rotismi e beve-
raggi di teflon 
che potrebbero 
far arricciare il 
naso anche se, 
s i c u r a m e n t e , 
questo materiale 
sarà resistente e 
affidabilissimo.

Ho, comun-
que, con qual-
che perplessità 
caricato un rullo 
120 bianco/nero 
sulla GX e, ope-
rando come se 
avessi in mano 
una Rolleicord, 
ho cominciato 
a scattare diver-
tito dal gioco 
di lucine rosse, 
arancio e verdi 
che danzavano 
rapide sul bordo 
superiore del 
vetro smeriglia-
to.

L’ e s p o s i -
metro è di qualità elevata, molto 
selettivo e forse eccessivamente 
sensibile agli impercettibili cambia-
menti di luminosità dovuta ai mini-
mi movimenti della fotocamera per 
cui è difficile “tenere” il verde fisso: 
ci si trova sempre a che fare con un 
paio di luci arancione che si alterna-
no con una verde saltellante.

Lo sviluppo del negativo ha pre-
sentato delle immagini di notevole 

pregio per nitidezza, contrasto e 
plasticità; la stampa e l’ingrandi-
mento spinto mi hanno confermato 
l’elevata qualità di questo Planar 
by Rollei che, mi dicono, produca 
risultati di eccellenza specialmente 
nel colore.

Oggi il mio giudizio sulla GX 
si è modificato rispetto al primo 
impatto del 1988: continua ad es-
sere penalizzata per l’assenza di 

importanti soluzioni tecniche pre-
senti nella 2,8 F, continua ad essere 
la fotocamera che ha speculato un 
po’ sulla realizzazione, ma possie-
de un Planar splendido; in fondo 
in fondo a fare la foto è l’ottica e 
quindi alla GX, pur essendo un po’ 
“zoppa”, possiamo tranquillamente 
assegnare un posto di prestigio nella 
“galleria” delle splendide biottica di 
Braunschweig. 

     

Rolleiflex 2,8 GX - edizione limitata

Rolleiflex biottica 2,8 F e 2,8 GX
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La composizione dell’immagine 
nelle cartes de visite interpretata 
dai fotografi dell’ottocento

Dal 1839 diamo il potere ad 
un gioco di lenti di cattu-
rare il momento plastico 

o spettacolare dei nostri ricordi o 
delle nostre sorprese, i padri della 
fotografia con la loro caparbia in-
telligenza, senza queste lenti, senza 
l’iposolfuro di sodio e  i sali d’ar-
gento (ottica e chimica sono l’es-
senza della fotografia tradizionale) 
non avrebbero avuto la possibilità 
di disegnare un destino così affasci-
nante per la conservazione dell’im-
magine.

I nostri antenati disponevano già 
dei metodi per rappresentare il loro 
volto: ritrattini realizzati con il si-
stema della silhouette, o grazie alle 
pitture assai in voga quali la tecnica 
dell’acquarello, della tempera, del 
carboncino e del pennino per arri-
vare fino ai più sofisticati e ricchi 
ritratti ad olio.

I primi dagherrotipi erano tutta-
via molto costosi e pezzi unici alla 
portata soltanto della nobiltà e di 
persone facoltose.

 I fotografi, al principio chimici 
ed ottici ed in seguito pittori con-
vertiti alla nuova arte, esplorarono 
altre possibilità per ridurre i costi. 

Ambrotipi, calotipi, carte salate 
e collodio, sicuramente più compe-
titivi erano comunque costretti ad 
utilizzare la lastra intera e pertanto 
rimaneva ancora relativamente co-
stoso avere la fotografia alla portata 
di tutti.

Gli anni tra il 1860 – 1870 sono 
memorabili per la rivoluzione av-
venuta nel campo della fotografia 
grazie alla carte de visite; una 
piccola immagine, stampata su  
carta salata prima e all’albumina 
successivamente, montata su di un 
cartoncino di 5,5 x 10,5 centimetri 
che segnò la grande diffusione po-

polare della fotografia.
La composizione dell’immagi-

ne nelle cartes de visite primitive, 
cioè quelle prodotte su carta salata 
una per una e spesso precedenti al 
brevetto del 1854 della camera ad 
obiettivi multipli di  André Adol-
phe Eugène Disdéri, seguivano la 
traccia già sperimentata nella da-
gherrotipia, quella di riprodurre il 
soggetto, a busto o fino al ginocchio 
davanti ad un fondale uniforme che 
ne esaltava il rilievo. (fig. 1)

A questa si affianca l’idea di al-
cuni nobili francesi, Aguado e De-
lessert ed altri appassionati cultori 
ed esploratori della nuova arte, di 
dare una simbologia all’immagine 
rappresentando il soggetto, a figura 
intera, con il cappello in mano, con 
il cappotto indossato o sul braccio, 
che avrebbe consegnato la sua carta 
da visita al momento dell’arrivo o sul 
punto di partire (fig. 2). Nascono da 
qui due differenti scuole di pensiero 
sulla composizione del soggetto ri-
tratto.

La riproduzione del soggetto na-
turale per mezzo della fotografia, non 
poteva avere carriera se non prima 
sottoponendosi ad una cura estetica.

Agli inizi la fotografia veniva ri-
conosciuta meravigliosa per rendere 
soggetti reali in oggetti inanimati, 
anche se i critici, ed in particolare 
i pittori professionisti la ritenevano 
inadatta  a riprodurre ritratti com-
plicati con buona definizione dei 
rilievi di un volto.

E’ certo  comunque che in contra-
sto ai tempi di posa nell’atelier del 
pittore, la posa dal fotografo appari-
va un miracolo di rapidità: il pittore 
aveva modo di correggere di volta 
in volta man mano che procedeva, 
con la nuova tecnica, apparizione 
impalpabile che si trasforma in 
oggetto solido e reale  , il soggetto 
veniva colto solo in quell’istante. 

Se non ne fu l’inventore Disdéri 
immaginò e brevettò il nome “carte 
de visite”, trovò dei mezzi meccani-
ci per tagliarle in serie ed incollarle 
con impressionante rapidità, fu tra i 
primi a farsi la pubblicità imprimen-
do il suo nome ed indirizzo sul dor-
so del cartoncino, inventò l’astuccio 
in cartone elegante e comodo nel 
quale le cartes de visite venivano 

Cartes de visite, i fotografi dell’800
Gianluigi Parpani

fig. 1 - Carta salata, anonimo, 1850 ca.

fig. 2 - Eufène Lefiben du Bois foto-
grafato da Edward Loos 1853 ca).
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consegnate al cliente. Tante piccole 
invenzioni delle quali nessuno si era 
preoccupato prima, ma la massa dei 
suoi colleghi si impegnò soprattutto 
a copiare e grazie a ciò sviluppare 
una industria colossale.

E’ nel quadro di questa industria 
prosperosa, e nel formato in carte de 
visite che Disdéri contribuirà a dare 
alla fotografia il ruolo di aver con-
servato i tipi sociali più rilevanti.

Egli incarna perfettamente la 
nuova borghesia affarista, il cui 
successo e le bancarotte improvvi-
se, dimostravano un clima di inizia-
tive febbrili nei personaggi avidi di 
essere il meglio.

Abile industrioso e dotato di un 
incredibile senso degli affari ha sa-
puto catturare e soddisfare la classe 
media fino ad essere preso in consi-
derazione dal mondo elegante. 

I ritratti di Disdéri, contribuiro-
no a migliorare ed a stabilire delle 
norme estetiche dove il soggetto a 
figura intera , in piedi o seduto era 
abbastanza piccolo da non dover 
subire il ritocco e le spuntinature 
necessarie nel primo piano.

Ciò serviva anche a velocizzare 
la produzione e di conseguenza ad 
abbattere i costi.

Spesso vi era una composizione 
sofisticata che suggeriva un av-
vicinamento tra la fotografia e la 
pittura: si mantiene la permanenza 
di un decoro nel quale era compito 
del fotografo dotare il soggetto da 
fotografare di uno stile a sua scelta 
a seconda delle esigenze, il fondale 
era costituito da tele dipinte che rap-
presentavano un giardino o un inter-
no, si aggiungevano delle balaustre, 
drappi pesanti e mobili eleganti che 
spesso esaltavano una sfacciata 
opulenza, ma i soggetti posavano 
anche davanti al muro nudo ed il 
ritratto  aveva un effetto di rilievo 
esaltato dagli accessori.(fig. 3)

Gli adulti esibivano gli strumenti 
del loro lavoro, le insegne delle loro 
professioni o gli emblemi del loro 
rango, i bambini erano rappresentati 
con i loro giochi ed una particolare 
attenzione era rivolta alle pettinatu-

re ed ai vestiti delle donne (fig 4). 
Questi ritratti in carta da visita 

in genere lasciavano poco spazio 
all’immaginazione per suggerire 
la posa o l’illuminazione tanto si 
erano raggiunti degli standard usati 
da tutti.

La piccola immagine della carta 
da visita provocava tuttavia delle 
severe limitazioni al fotografo, la 
misura della testa, in particolare nei 
ritratti prodotti fin verso il 1865, era 
così piccola che difficilmente se ne 
vedevano i particolari e le espres-
sioni. Come si è detto questa carat-
teristica era voluta dai fotografi che 
seguivano lo stile  Disdéri; infatti 
permetteva di sfornare un gran nu-
mero di cartes de visite velocemen-
te e senza dover perdere tempo con 
il ritocco, superfluo su di un viso 
così piccolo.

E’ ovvio pertanto che verso la 
fine del 1866 all’introduzione del 
formato “cabinet”, il ritratto era più 
attraente grazie al maggior dettaglio 
del viso così che nell’arco di un 
decennio abbiamo il declino del 
formato carte de visite.

Una intera generazione di fo-
tografi amatori e professionisti si 
sottomette docilmente ai precetti 
teorici seguenti: bisogna che la fo-
tografia tratti dei soggetti adeguati, 
che l’immagine, in alta definizione, 
sia composta correttamente.

Alcuni fotografi interpretarono il 
costume popolare  rappresentando 
una grande quantità di immagini 
pittoresche per uso turistico analo-
ghe per tema e per trattamento ai 
quadretti teatrali. 

Con dei titoli adeguati come  
mangiatori di macaroni,  lustra-
scarpe, venditori di corbelle,  erano 
di vocazione umoristica, tale che 
i viaggiatori del nord dovevano 
aspettarsi visitando le città italiane.

Ricostruiti o presi dal vivo, 
prodotti negli ateliers di Giorgio 
Sommer, dei F.lli Alinari, Giacomo 
Brogi, Giorgio Conrad, Carlo Ponti 

 fig. 3 -  Disdéri autoritratto 1860

fig 4 - contessina Marietta Belli foto-
grafata da Taramelli di Bergamo, verso 
1862 in una posa nobile e romantica 
che rivela la maestria e stile dell’autore

Cartes de visite, i fotografi dell’800
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e Carlo Naya, le cartes de visite che 
riproducevano  paesani e scenette 
della strada, erano destinate ai turi-
sti che desideravano, al loro ritorno 
dall’Italia, fare apprezzare ai loro 
amici il piacere semplice ed i costu-
mi un po’ rudi di questo Paese.

Carlo Naya, dilettante colto, che 
aveva all’inizio considerato la foto-
grafia come una curiosità e come un 
mezzo per appagare la sua vita, fu 
ritenuto più tardi dai suoi contem-
poranei come l’uomo che aveva 
trasformato questa forma d’arte in 
un archivio depositario e conserva-
tivo delle caratteristiche estetiche 
ed etnografiche del Paese, Infatti 
facendo posare l’umile fabbricante 
di collane, mendicanti e venditori 
di strada, in ambientazioni reali o di 
studio, trasformava la realtà sociale 
in oggetto concreto.

Nello Stato Pontificio veniva-
no prodotte per i turisti dai F.lli 
D’Alessandri innumerevoli cartes 
de visite riproducenti Pio IX, i Car-
dinali, le guardie svizzere  ed altro 
personale del Vaticano il più delle 
volte pesantemente acquerellate.

Le varie guerre risorgimentali, 
europee ed americane sviluppatesi 

tra il 1859 ed il 1871 avevano rele-
gato il ritratto in un posto seconda-
rio ed alimentato le preoccupazioni 
di molti fotografi, ma nei centri di 
maggior importanza vi era un in-
cremento della richiesta dato dalla 
concentrazione di uomini politici, 
patrioti e soldati. 

Mentre venivano proibite le 
fotografie sui campi di battaglia 
per non dare impressioni negative 
e traumatiche alla popolazione, la 
nobiltà lombarda volontaria negli 
eserciti piemontesi non poteva esi-
mersi di farsi fare la foto ricordo in 
Campagna, prima o dopo la batta-
glia, ed al fotografo anonimo, forse 
uno degli stessi volontari, bastava 
un telone alle spalle del soggetto 
per creare il fondale in modo da non 
avere elementi di disturbo o di iden-
tificazione del luogo.(fig. 5).

La semplice tela alle spalle 
del capitano Marro dell’Ottavo 
reggimento di fanteria usata dal 
fotografo Mirate di Napoli, (fig.6) 
contrasta notevolmente con i si-
gnificativi fondali utilizzati  da A. 
Premi di Mantova per il colonnello 
cav. Carlo Migliora (fig.7 ) dai Fra-
telli Sorgato per il tenente Giuseppe 

Gervasi del 6° bersaglieri in tenuta 
antibrigantaggio (fig.8) o dai F.lli 
Seffer di Palermo per il furiere 
maggiore Giuseppe Raballo di Cu-
neo. (fig.9)

Spesso, negli anni ’60, decoro ed 
estetica hanno imposto un barocco 
che identifica sempre i soggetti, prima 
di tutto socializzati nella loro situazio-
ne di vita di fronte all’obiettivo.

fig. 5 volontario Ernesto Turati, capit. Carlo Medici di Marignano in Cavalleggeri di Monferrato e march. Ludovico 
della Chiesa di Cinzano e Roddi s.ten. in Lancieri di Milano. Campagna 1859, fotografo anonimo

fig. 6
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I vari Mayer e Pierson, Petit, 
Reutlinger a Parigi, Bernoud, (fig 
10), Duroni, Boglioni, Bernieri (fig. 
11) in Italia, Angerer in Austria e 
molti altri anche di antica espe-
rienza e tradizione, hanno adottato 
la composizione fotografica di 
Disdéri, concretizzano argomenti 

più immediati, più commerciali, 
con schemi ordinati e semplici da 
leggere.

 
Molti erano gelosi e non confi-

davano a nessuno tutte le situazioni 
possibili per fare posare un sog-

getto, anche se di volta in volta la 
messa in scena veniva scoperta una 
volta realizzata la  fotografia.

Come Disdéri vagliano una serie 
di caratteristiche per far posare un 
soggetto: dovendo fare il ritratto ad 
un soldato la posa era differente per 
un giovane o per un anziano, va-
riava inoltre se occupava un posto 
di comando o subalterno, il mento 
in alto, lo sguardo serio ed armi al 
fianco, dovevano esprimere fierezza 
ed audacia,  espressioni inutili in 
altri soggetti.

Tutti i critici della nuova arte fo-
tografica si sono scagliati contro la 
necessità dell’assoluta immobilità 
del soggetto e contro gli aiuti arti-
ficiali quali l’appoggiatesta e l’asta  
con treppiedi per restare fermi. 

Giulio Rossi di Milano preferisce 

dei fondali semplici per evidenziare 
le silhouettes delle ballerine della 
Scala, è ovvio che per simboleg-
giare nei canoni tradizionali la loro 
professione e dar loro quella legge-
rezza  tipica del ballo classico, deve 
utilizzare, per il busto e per il collo, 
un supporto di appoggio più solido 
e con un ampio  piedistallo che il 
fotografo cerca di mascherare me-
diante un pesante ritocco. (fig. 12)

 Molti soggetti non prevenuti si 
sono trovati intimiditi o in situazio-
ni curiose fino a quando venivano 
plagiati dagli artisti. Capitava infatti 
che per la buona riuscita della foto-
grafia l’artista decidesse di ripren-
dere solo dopo aver visionato se il 
soggetto fosse stato una persona dai 
tratti piacenti o decisamente brutti.

Operatori e clienti, proiettati gli 
uni contro gli altri, hanno abbordato 
il difficile confronto sul delicato e 
fragile tema della fotogenia.

La fotogenia può dipendere dalla 
mediocrità del modello che si adat-
ta a tutti i ruoli, o dal suo carattere 
capace di imporre la sua immagine 
unica. Non sono essenziali i tratti 
più o meno piacenti di un volto ma 

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. - 10 nobile Tomaso Coppi, S.ten in 
Piemonte Reale Cavalleria, Bernoud, 
Napoli 1860)
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la fotografia esige che ci sia una 
attitudine propizia in un clima di 
reciproca collaborazione.

La fotogenia  sta alla base  di 
tutta la storia del ritratto; i fotografi 
la devono raggiungere con la posa 
che è un elemento fondamentale 

per far affiorare le qualità dei loro 
modelli.

Anche fotografi che si dichia-
rano dilettanti, come Giuseppe 
Cortese di Savona sanno usare 
con maestria il gioco di luci ed 
evidenziare i morbidi panneggi per 
realizzare un delicato ritratto che 
ammorbidisca l’aspetto marziale 
del militare (fig. 13 sottotenente 
del 14° reggimento di fanteria), 
senza giungere agli eccessi del-
l’immagine un po’ barocca di Rosa 
Bonheur  realizzata da Disdéri. 
(fig. 14 Rosa Bonheur pittrice, Di-
sdéri verso 1860) dove la famosa 
pittrice è quasi sommersa negli og-
getti utilizzati per la composizione 
dell’immagine.

 
Fino all’avvento della luce elet-

trica, per giungere all’istantanea, 
troppo spesso resta evidente nei 
ritratti un aspetto fantastico, una 
rigidità ed uno sguardo allucina-
to e fisso che danno alla foto una 
apparenza di magia quasi il sog-
getto fosse ipnotizzato, tuttavia la 

maestria del gioco di luci,  di tende 
riflettenti e di fondali sfumati che 
rischiarano  i punti desiderati, per-
mette di non mortificare il lavoro 
ed ottenere buoni risultati.

A fianco dei ritratti eseguiti da 
famosi ateliers commerciali, ce 
ne sono alcuni di stile più intimo, 

fig 11 - Tenente Carlo Buffa conte di 
Pannero, Bernieri, Torino 1862

fig. 12 - Ermelinda Piccardi, Carolina Zampironi Angela Pasi, ballerine alla Scala, fotografie Giulio Rossi, Milano 

fig. 13
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realizzati da amatori di fotografia 
che considerano la fotografia stessa 
come un piacevole ed interessante 
divertimento che non produce alcun 
reddito, anzi era un costo  conti-
nuo.

Tra gli anni 60 e 70 alcuni utiliz-
zarono il procedimento al collodio 
per fare il ritratto ai membri della 
loro famiglia e del loro entourage, 
alcune volte in pose inusuali negli 

interni e nei giardini.
Portati dalla passione e diventati 

fotografi professionisti, frequentano 
i circoli culturali, ritraggono  gli 
amici, che nello stesso tempo erano 
tra i migliori intellettuali ed artisti, 
in pose sobrie ed armoniose, spesso 
mettendo l’accento sulla bellezza 

di giovani modelle che testimonia-
no una ambivalenza che abbraccia 
l’ideale dell’innocenza femminile e 

nello stesso tempo anche i sentimenti 
di sensualità del fotografo.

Il più celebre fotografo di perso-
naggi intellettuali, letterati e artisti 
all’epoca del collodio fu certamente 
Gaspard Felix Tournachon più co-
nosciuto come Nadar.  Egli cerca 
l’istante di comprensione che crea il 

contatto con il soggetto , contatto che 
lo guida verso le sue abitudini, le sue 
idee, il suo carattere e che permette di 
realizzare un ritratto veramente sen-
sibile e penetrante, ossia un ritratto 
intimo. 

Alcuni fotografi sono seriamente 
impegnati alla ricerca dell’espres-
sione più segreta  dei volti e molte 
volte si sentono gratificati  quando 
a diverso titolo questi volti suscitano 
l’ammirazione o la curiosità dei loro 
contemporanei.

Fotografie dei celebri Etienne 
Carjat e Nadar, (fig. 15 Nadar – Carjat 
autoritratti 1865 ca.) testimoniano 
l’eccellenza che ci si può ottenere 
con la padronanza della posa e della 
gestione della luce.

Per alcuni fotografi l’influenza 
della pittura sarà più forte, ed in 
contrasto con altri non c’è interesse 
per i costumi, ne per le attitudini e 
neppure per il decoro ma concen-

fig. 14

fig. 15

fig. 16
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trano l’attenzione sul viso e sulla 
espressione del soggetto, partico-
lari che rivelano lo stato d’animo 
che fanno conoscere realmente chi 
è il  personaggio   .

Nella riproduzione di Giuseppe 
Verdi, al gusto teatrale di Disdéri, 
Nadar contrappone un ritratto 

di carattere e lascia al sogget-
to l’espressione del suo spirito 
emotivo.(fig.16 - G. Verdi, Disderi 
1860, Nadar 1864ca.)

Secondo Disdéri, il fotografo 
calca il soggetto nel ruolo del 
suo stesso personaggio, Disdéri  
preferisce far posare i suoi mo-
delli secondo i loro tipi sociali 
in modo da permettere al lettore 
di domandarsi come vivono ed a 

quale rango appartengono i sog-
getti  dell’immagine.

Nel ritratto di Alexander Du-
mas, il fotografo Nadar ha realiz-
zato un ritratto limpido, secondo 
l’estetica del tempo che esigeva di 
dare alle mani la loro espressione. 
(fig.17), espressione che contrasta 
con la minor evidenza del gioco 
di mani dello scrittore ripreso 
nel 1860 a Napoli da Bernoud. 
(fig.18)

Nonostante la differente vi-
sione nella rappresentazione del-
l’immagine, il penetrante Nadar 
tende lo sguardo a Disdéri, che 
egli stesso considera sotto molti 
aspetti dotato di un genio intuitivo 
tant’è vero che lo ricorda spesso 
nelle sue memorie 

Sia nell’una che nell’altra vi-
sione della composizione dell’im-
magine, il soggetto fotografato 
alla fine viene gratificato dalla 
qualità delle immagini ed avrà il 
piacere di scegliere le differenze 
di temperamento e di sensibilità 
degli autori attraverso la messa in 
posa, il trattamento della luce, la 
colorazione delle ombre, l’ordine 
delle linee di fuga. Infatti ciascun 
artista ha saputo interpretare le 
variazioni creative offerte dalla 
tecnica d’allora.

La carte de visite arriva in 
tutti i campi e queste numerose 
comparse ci permettono di com-

prendere la sua ampiezza e me-
glio apprezzare coloro che hanno 
saputo praticare la messa in opera 
in una  situazione più personale e 
più artistica.

Soggettivo ed emotivo diventa 
così difficile il confronto tra il 
soggetto teatrale visto da Disdéri,   
che si presenta come incarnazione 
dei personaggi nella loro realtà,  e 

lo stesso soggetto  visto da Nadar 
dove si esprime il coraggio indivi-
duale del ritrattista che ha preferi-
to l’espressione del carattere alle 
convenzioni. 

fig. 17

fig. 18

Cartes de visite, i fotografi dell’800
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Con questo articolo diamo 
inizio ad una serie dedicata 
ai fotografi che utilizzano 

banchi ottici di formato grandissi-
mo. 

Il formato 20x25 cm ha avuto 
anche in Italia una diffusione abba-
stanza elevata, fino agli anni ottanta 
a livello commerciale per fotogra-
fie di mobili, still life e moda era 
usato da tanti fotogafi. Ricordiamo 
tra i più famosi Giovanni Gastel, 
Maria Vittoria Backhaus e Chris 
Broadbend.

Nell’ottocento agli inizi della 
fotografia ai tempi del collodio 
umido era una necessità in quanto 
non esistevno imgranditori e cor-
rente elettrica per cui potendo solo 
stampare a contatto era necessario 
partire da negativi grandi per avere 
copie di una certa leggibilità. 

In Francia si ricordano negativi 
di Gustave Le Gray di più di un 
metro di lato, mentre da noi prima 
Vittorio Sella e poi sopratutto i 
Fratelli Alinari hanno lasciato la-
stre anche di formato 50x60 cm. 

Attualmente in Italia pochissimi 
colti e raffinati fotografi praticano 
la fotografia con apparecchiature 
di formato e peso molto impe-
gnativi. A Verona, Daniele Tanto, 
apprezzato fotografo di architet-
tura e pubblicità, da anni segue il 
collezzionismo e pratica la ripresa 
e la stampa con apparecchiature 
antiche e di grandissimo formato. 
Attualmente usa una KORONA di 
provenienza americana di formato 
30x40 cm. e due macchine Euro-
peee di formato 24x30 nate per 

l’utilizzo di lastre in vetro per il 
collodio.

Collezzionista di vecchie otti-
che ha modo di montare e provare 
una grande varietà di focali diver-
se, per le pellicole usa film prodotti 
in Ungheria o Croazia dove fortu-
natamente si continua a produrre 
a prezzi competitivi. Lo sviluppo 
viene fatto in bacinella con svi-
luppi alla pirocatechina, glicina o 
pirogallolo preparati manualmente 
da vecchie formulazioni. L’effetto 
“presenza” dovuto alla possibilità 
di una visione binoculare più natu-
rale su un grande vetro smerigliato 
è per Daniele Tanto la motivazione 
principale di una scelta così impe-
gnativa. Bisogna anche aggiungere 
che il poco ingrandimento o la pura 
stampa a contatto danno come ri-
sultato immagini armoniose, omo-
genee, di una materia particolare 
difficile da spiegare a parole ma 
che all’occhio esperto sono di gra-
tificazione impareggiabile. 

E’ intenzione del fotografo nel 
2005 dare inizio a Workshop sul 
grandissimo formato, sul foro ste-
noperico e sulle toys cameras.
danieletanto.fotografo@virgilio.it

In Brianza, Simone Casetta, 
professionista specializzanto in 
reportage di viaggio e noto ritratti-

sta possiede da qualche tempo una 
WISNER nel formato 50x60 cm. 

E’ il massimo formato che at-
tualmente viene prodotto nel mon-
do ed è costruita artigianalmente in 
America nei pressi di Boston. E’ 
l’identico modello che la Polaroid 
utilizza per le sue pellicole 16x26 
inch e che a volte si è vista in qual-
che fiera. 

Come si vede nelle fotografie, 
la macchina è veramente enorme e 
richiede la presenza di due persone 
per poterla spostare. La correda 
un obbiettivo Fujinon 600/11 che 
corrisponde alla focale normale. 
La pellicola utilizzata è la TRI.X 
Kodak prodotta su ordine speciale 
e viene sviluppata in bacinella dal 
fotografo con sviluppo al pirogal-
lolo. Simone Casetta è uno dei 
massimi esperti Italiani di stampa 
al platino e proprio questa tecnica 
ha determinato l’acquisto della 
WISNER. 

Come si sa, il platino è una 
stampa a contatto e richiede quindi 
negativi grandi come le copie. At-
tualmente non esiste più pellicola 
per duplicati di formato superiore 
al 20x25 cm. per cui diventa indi-
spensabile aumentare il formato di 
ripresa. E’ vero che la tecnologia 
digitale permette di ottenere ne-
gativi molto grandi, ma la qualità 
(retino di base visibile con lente) è 
ritenuta insufficiente dal fotogra-
fo per cui è giocoforza utilizzare 
grandi negativi.

(© Beniamino Terraneo per testo 
e immagini)

Oltre l’ 8 per 10 (pollici)
Beniamino Terraneo
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RICORRENZE
Il mondo cambia, anzi di recente è molto cambiato; a Genova il 31 luglio è stato inaugurato il “Galata” museo 
del mare e per una sorta di amore è nata anche una macchina fotografica: l’amore per il legno e l’ottone come si 
usava sulle barche di pregio. 
Nata a Genova e il primo di agosto mostrata nel nostro Castel San Giovanni, come d’affezione per chi ama cose 
di fotografia.
La macchina “decentrabile” è sorella di altre ma consente il decentramento di un grandangolare estremo, il 47-
5,6 della Schneider, +10-10 millimetri rispetto al centro nonostante che il gruppo ottico posteriore dell’obiettivo 
penetri nel corpo. Veniamo alle caratteristiche:

- corpo in legno “Pernambuco” e “Mogano” di Cuba vecchi di cento anni
- formato 51x88 mm su film 120
- obiettivo Schneider 47-5,6 su otturatore copal o
- messa a fuoco fissa un poco memo di infinito
- meccanica in ottone dorato 
- pressapellicola in anticorodal
- mirino ottico: uno dei tanti belli di focale 21 contax, leitz, o altri
- dimensioni corpo in legno 190x90x45
- peso:
- facile da usare, bella da vedere forse fortunato chi la toccherà nel silenzio del proprio salotto e perdonate 

questa piccola presunzione.
A ricordo delle sue origini un poco marinare chi l’ha costruita l’ha dotata di tappo con le caravelle di Colombo, 
legno, oro, argento tutto composto a mano rigorosamente come i bei negativi di prova.
A tutti gli amici l’augurio di una bella giornata di entusiasmo a Castel San Giovanni.

La prima.....
Arturo Rebora
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Meravigliosi anni ‘60 , 
permeati di entusiasmo, 
dove tutto era possibi-

le; le case si tuffavano con slancio 
verso nuove sfide , le farraginose 
strategie di marketing a tavolino 
erano al di là da venire; Canon 
Inc. e Nippon Kogaku trovarono 
un fertile terreno di sfida per la 
supremazia ottica nella luminosità 
massima degli obiettivi, dato che di 
per se stesso non è tutto, ma come 
nessun altro solletica l’immaginario 
dell’utente, come gli straripanti Kw 
di potenza di un’auto sportiva; del 
resto nell’era dei 15 DIN la lumino-
sità massima era un plusvalore più 
importante della correzione ottica 
globale.

Nikon mise il diamante alla 
corona della sua splendida SP a 
telemetro col Nikkor 50mm f/1,1 , 
ardito schema a 9 lenti con elementi 
sottili che rendevano la lavorazione 
al limite del praticabile; Canon non 
accusò il colpo a lungo; i tecnici 
lavorarono sullo schema doppio 
Gauss, impiegando i nuovi vetri 
al Lantanio ad alta rifrazione per 
trovare un compromesso sulla aber-
razione sferica, tipica con queste 
aperture e diametri di lenti , senza 
ricorrere a curvature paraboliche 
(lenti asferiche) la cui lavorazione, 
a quei tempi, presentava costi non 
praticabili; ulteriori difficoltà per i 

progettisti furono rappresentate dal 
ridotto diametro dell’attacco sul 
corpo macchina (che limitava l’im-
piego di lenti posteriori di grandi 
dimensioni) ed i limiti dimensio-
nali imposti per il barilotto esterno, 
necessari per mantenere libera la 
visione del mirino galileiano.

Nel 1961 vide infine la luce (è 
proprio il caso di dirlo...) l’incre-
dibile Canon 50mm f/0,95, im-
mediatamente ribattezzato Canon 
Dream o Dream Lens; mai era 
stato prodotto in serie un obiettivo 
di tale luminosità, al di là dell’in-
credibile barriera psicologica di 
f/1....Naturalmente altri obiettivi 
hanno sfoderato aperture geometri-
che anche maggiori; così a memoria 
citiamo lo Zeiss Planar 50mm f/0,7 
concepito su richiesta della NASA e 
reso eterno dall’inarrivabile Kubri-
ck oppure gli obiettivi per ripresa 
X-Ray, ricordando in ordine sparso 
i vari Canon XI  65mm f/0,75, De 
Oule Delft Rayxar 50mm f/0,75, 
Kowa Xray 55mm f/0,8, Leitz repro 
x-ray 65mm f/0,75, Rodenstock 
TV ed XR Heligon f/0,75 o certi 
FR-Nikkor per ripresa su schermi 
fluorescenti così come ottiche più o 
meno misconosciute come i vetusti 
Leitz Summar 7,5 cm f/0,85 e 15cm 
f/0,85 del tempo di guerra o i miste-
riosi catadiottrici sovietici risalenti 
alla guerra fredda  con specchio pri-
mario in berillio argentato che pare 
arrivassero anche ad f/0,5; tuttavia 
si tratta sempre di obiettivi specia-
listici, dal costo elevatissimo e co-
munque progettati per una nicchia 
di utilizzo estremamente circoscrit-

ta (con 
apertura 
di lavoro, 
rapporto 
di ripro-
duzione, 
lunghez-
za d’on-
da della 
luce ac-

curatamente prefissati, etc.) mentre 
il Canon 50/ f/0,95 è l’unico obietti-
vo prodotto in quantità ragionevoli 
e previsto per l’uso generico; basti 
pensare che è persino presente il 
punto di fede per la messa a fuoco 
con materiale sensibile all’infraros-
so...

Il know-how accumulato in que-
sto entusiasmante progetto sarà poi 
utile a Canon nell’era Pellix, quan-
do l’ottica normale e retrofocus 
verrà spinta ad f/1,2 per supplire 
all’assorbimento dello specchio 
semitrasparente; l’apogeo della ma-
turità tecnica verrà toccato nel 1971 
con l’FD 55mm f/1,2 SSC Asphe-
rical, mostro ad 8 lenti flottanti con 
superficie della seconda lente a 
lavorazione asferica, riconosciuto 
da esperti di fama mondiale del ca-
libro di Erwin Puts come il migliore 
normale luminoso mai realizzato, 
in grado di surclassare nomi mitici 
come il Noctilux 50mm f/1,2.

Torniamo all’originale 50mm 
f/0.95; questo gioiello, nato per i 
modelli a telemetro Canon 7 e Ca-
non 7S , costava all’epoca l’impe-
gnativa cifra di 57.000 Yen, andava 
in macchina con una speciale baio-
netta a collare che s’interfacciava 
alle flangie supplementari esterne 
dell’attacco macchina, più robuste 
dell’attacco a vite coassiale norma-
le (erano nate per il lunghi fuochi) 
e adatte a sopportare il massiccio 
peso dell’obiettivo (605 gr).   

L’ottica si imponeva con la sua 
spropositata lente frontale (passo 
filtri 72mm), focheggiava fino ad 
1m e presentava un bel diaframma 
a 10 lamelle; l’antiriflessi singolo 
richiede pietà nel controluce o in 
luce ambiente in presenza di luci 
puntiformi; da notare che la len-
te posteriore è così grande che è 
tagliata nella parte alta (dove la 
proiezione sarebbe fuori campo 
dal fotogramma) per lasciare posto 
ad una camma di ottone per azio-
nare il telemetro a funzionamento 

L’impressionante vista frontale 
del Canon 50mm f/0,95

schema ottico

Canon f. 0,95
Marco Cavina



 44 ___________________________________________   scatti nel tempo scatti nel tempo __________________________________________________________________     45

rettilineo, così come avviene nei 
135mm Leitz; la finitura esterna è 
sobria con una laccatura nera lucida 
applicata anche alla ghiera di messa 
a fuoco, dotata di sbalzi godronati 
in rilievo; due anelli satinati chiari 
alleggeriscono il profilo e riportano 
i punti di fede per messa a fuoco 
e diaframma ed i riferimenti della 
profondità di campo; questa finitura 
verrà ripresa anche nei successivi 
obiettivi Canonmatic R.

Purtroppo parte della trista fama 
che adombra lo 0,95 è legata alla 
ridotta base telemetrica del corpo 
macchina Canon, non sufficiente a 
garantire una messa a fuoco precisa 
a brevi distanze con f/0,95, dove 
la profondità di campo è davvero 

nulla; ad inizio anni ‘90 
sono riuscito ad adattare 
l’ottica per impiegarla sulle 
mie Leica M; eliminando la 
baionetta a collare esterna 
ed applicando un anello Lei-
ca 14097 l’accoppiamento è 
senz’altro possibile, l’espo-
sizione è TTL, l’anello 
Leica inserisce l’apposita 
cornicetta 50-75mm e - dul-
cis in fundo - il telemetro è 
perfettamente compatibile 
perchè Canon aveva copia-
to lo standard Leica M; in 
tal modo si usufruisce della 
base telemetrica Leica di 
49,9mm (con modelli stan-
dard 0,72), più che sufficien-
te alla bisogna con comoda 
esposizione TTL.

E’ invece impossibile adattare 
l’obiettivo ad un apparecchio reflex  
nonostante il ridotto diametro del-
l’attacco; infatti il tiraggio focale al-
l’infinito – ridottissimo, proprio dei 
modelli a telemetro e simile a quel-
lo delle Leica TM – è di 28,8mm , 
fattore che se da un lato agevola il 
progetto ottico dall’altro preclude 
la via ad altri montaggi fantasiosi; 
nessuno vieta, comunque, di ap-
poggiare manualmente l’ottica alla 
baionetta di una reflex e di eseguire 
macro d’effetto sfruttando proprio 
l’elevatissima apertura e le aberra-
zioni residue per immagini fascino-
se con una ridottissima zona a fuo-
co, soprattutto con corpi digitali che 

permettono la 
visualizzazio-
ne istantanea 
dell’effetto.

L’obiettivo 
è effettiva-
mente più 
luminoso del 
N o c t i l u x ; 
come ho po-
tuto appurare, 
quando la 
Leica M6 col 

Canon 50mm f/0,95 dà esposizione 
corretta, montando il mio Noctilux 
50mm f/1 si spegne uno dei led, ri-
chiedendo una ulteriore apertura del 
diaframma.

Pochi sanno che all’epoca Ca-
non realizzò una intera gamma di 
obiettivi f/0,95 dedicati alle riprese 
TV o a video a circuito chiuso; non 
ho potuto conoscere la gamma di 
focali disponibili e la reale coper-
tura di formato, suppongo inferio-
re al 24x36; questa ipotesi però è 
contraddetta da una immagine del 
50mm f/0,95 in versione TV, come 
appare dalla didascalia frontale del-
l’ottica, che è del tutto simile alla 
versione per Canon 7 con la sempli-
ce aggiunta di un anello adattatore.  

Come lavora sul campo? Vignet-
ta senz’altro meno del Noctilux 
50mm f/1,0, grazie alla lente ante-
riore enorme (di contro il barilotto è 
un po’ intrusivo nell’inquadratura); 
l’antiriflessi aleatorio crea un po’ di 
flare attorno alle luci artificiali, ma 
questo pùò anche creare atmosfera; 
il contrasto a TA è molto inferiore a 
quello del Noctilux, ma il coma nel 
Canon è senz’altro meno evidente; 
a diaframmi centrali la nitidezza 
è buona, non certo grintosa come 
nel Summicron 50/2 per un residuo 
di aberrazione sferica, che d’altro 
canto connota l’obiettivo con pas-
saggi allo sfuocato abbastanza dolci 
e graduali, gradevoli; gli angoli 
estremi restano sempre impastati a 
tutte le aperture ed i colori sono un 
po’ caldi, ma il rendimento globale 
è accettabile, considerando l’an-
zianità e l’arditezza del progetto; 
certamente le versioni meno lu-
minose Canon 50/1,2 e soprattutto 
50/1,4 presentano una resa global-
mente superiore, tuttavia non si 
può negare a Canon l’eccezionale 
impatto mediatico di questa realiz-
zazione, la prima arma non con-
venzionale contro le tenebre; una 
vetrina certamente prestigiosa per 
l’ancora giovane brand nipponico.                                                                                          

Canon 50/0,95 adattato su Leica M6
tramite l’applicazione di un anello

Leica 14097 
(collezione Marco Cavina)

La famosa lente posteriore tagliata per lasciare spazio 
alla camma del telemetro ad azionamento rettilineo, 

come nei 135mm Leitz

Canon f. 0,95
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Nella ormai lontana gioventù più volte tentai di 
ammonticchiare un poco di denaro per compra-
re una fotocamera buona ma, essendo scarse le 

risorse economiche, e tante, al contrario, le esigenze 
mai giunsi all’importo necessario perdendo forse buone 
foto ma vivendo con più entusiasmo.

Finchè un giorno un collega un poco capriccioso mi 
propose una sua Leica M2 con Summicron 50, Elmar 
90, Summaron 35 ed un Lunasix per me abbastanza 
inutile e scomodo. 

Pattuita la rateizzazione con il collega e chiesto un 
prestito del mio denaro amministrato dalla mamma (si, 
allora era così) in pochi mesi riuscii a soddisfare en-
trambi, amico e madre ed avere la Leica!!

Roba da ridere oggi, roba da saltatori al trapezio ai 
miei anni giovanili. 

Ed eccomi già alla stampa delle copie. Prima esercizi 
con lo sviluppo del negativo e vagabondaggi tra Delo-
fin, D76, Rodinal, Ferraia P30, Agfa IF-ISS, Tri x e poi 
impatto con l’ingranditore. 

Che fare? Altro acquisto? Non proprio, era troppo. E 
allora come svincolarsi dallo stampatore cui non anda-
vano mai a punto i negativi miei? 

Ed ecco l’aggancio con il titolo: mi costruisco l’in-
granditore di legno: proprio così; prima ne ho costruito 
uno empirico con materiali poverissimi poi ho fatto il 
salto di qualità costruendo, sempre in legno, il Rebora/
Leitz. 

Qualcuno sorride? Ecco la giustificazione:
1°) stabilità assoluta per le dimensioni adottate
2°) legno faggio evaporato ben piallato
3°) n. 2 condensatori diametro 65 mm. in bussola di 

bronzo
4°) elicoide di messa a fuoco Leitz (questo lo com-

prai dal fotonegoziante più antipatico e presuntuoso di 
Genova)

5°) obiettivo Focotar 50 f .4 nuovo comprato da 
Cattaneo

6°) tutto il resto fatto a mano con lime ed attrezzi di 
mestiere.

Le foto allegate meglio che le parole illustrano il ma-
nufatto. In verità la scatola dell’illuminatore era un bel 

barattolone di pomodori pelati formato ristorante, ma in 
un secondo tempo su una fiera a Londra ho trovato per 
cinque sterline la conchiglia nuda di un ingranditore co-
pia di Leitz Focomat e quindi ecco la seconda edizione 
nella forma attuale. Volete conoscere i pregi? Eccoveli

1°) stabilità anche i grossi nomi a volte peccano spe-
cie quelli a pantografo.

2°) messa a fuoco manuale, diffidare delle camme di 
messa a fuoco che in mani inesperte possono tradire

3°) parallelismo tra piano film e piano stampa (ma 
chi ha mai utilizzato gli infernali dispositivi per correg-
gere le linee cadenti?)

4°) nessun contatto col negativo ne sopra ne sotto, 
il condensatore non deve toccare il film pena anelli di 
Newton, polvere,  graffi, riscaldamento. Il film deve 
essere compresso con dolcezza intorno alla finestrella 
23x35 non 24x36.

E le teste a colori delle grandi marche? L’amatore 
non deve conoscerle, la stampa a colori è soprattutto un 
problema rigoroso di chimica, controllo delle tempera-
ture, e purezza dei reagenti, roba astrusa per l’amatore 
anche evoluto; in casa si fa il Bianco/Nero o meglio il 

Mi faccio l’ingranditore
Arturo Rebora
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grigio o si sviluppano le diapositive per gioco non per 
convenienza.

Di proposito quindi per coinvolgere qualcuno inte-
ressato allego a questo messaggio lo schizzo della mia 
prima pensata di ingranditore con il disegno delle di-
mensioni adottate. Inoltre la fotografia potrà completare 
l’informazione.

Amici di C.S.G. (Piacenza) un saluto dal dinosauro  
A. Rebora

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Legno di faggio
- Stabilità assoluta
- Vibrazioni assenti
- Regolazioni: tutte

                                 - in altezza
                                 - in orizzontale
                                 - per il condensatore
                                 - per la lampada
                                 - per la conchiglia

- Costruzione: incollato e spinato

- Doppio condensatore diam. 60 mm.

- Contatto film nullo (non col 
condensatore)

- Mascherine pressa film 
anticorodal 3mm.  (non anelli 
Newton)
- Messa a fuoco: elicoidale 
Leitz del dispositivo a slitta 
Leitz.

- Regolazione formato in 
altezza con il pattino regolato 
da vite diam. 8 e bloccato

- Lampada opalina 75W       
“Fotocrescenta”

- Obiettivi: 
 - Focotar 50 f 4.5
          - Componon 50 f 4.5
          - Componar 
    ( per ritratto)
Tutti in esecuzione diam. 39x1

- 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
– punti di messa a registro 
e regolazione; per la stampa 
solo 1 – 2 – 6 – gli altri una 
per tutto

- Piano stampa ed altezza 
colonna dimensionati per la 
stampa del 30x40 ed oltre il 
margine.

Mi faccio l’ingranditore
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E’ una bellissima giornata di set-
tembre: l’aria, tersa e cristallina, è 
un invito dichiarato alla pratica 
fotografica. La fedele Hasselblad, 
nella grande borsa Billingham, 
sembra quasi non resistere più  alla 
voglia di far scattare l’otturatore 
dei beneamati obiettivi Zeiss. De-
cido che, in effetti, hanno ragione 
entrambi: carico tutto in macchina 
e mi avvio verso il passo Falzarego, 
tra la valle di Cortina d’Ampezzo e 
la Val Badia.

Al primo tornante sorpasso un 
gigantesco autobus carico di turisti 
giapponesi: ordinatamente in fila 
aspettano il loro turno per la rituale 
foto sulla valle. Appena uno ha fini-
to, viene immediatamente sostituito 
dal successivo che, equipaggiato 
della fedele macchina digitale, 
inquadra la medesima veduta del 
precedente e, ahimè, di chi frene-
ticamente lo segue. Nessuno viene 
sfiorato dall’idea dell’esistenza di 

un altro versante, dove il paesaggio 
è ugualmente splendido: l’onnipo-
tente capogruppo ha indicato con 
ferrea decisione quel punto preciso 
e gli obbedienti nipponici seguono 
automaticamente le istruzioni della 
guida e delle loro macchinette di-
gitali.

Dopo un paio di chilometri, av-
visto due Mercedes ferme in una 
piazzola e due tipi grandi e gros-
si, dichiaratamente di nazionalità 
germanica, intenti a studiare una 

carta geografica. Accanto alle auto 
giacciono due sacchi da montagna 
di proporzioni colossali, più adatti 
ad una spedizione himalayana che 
ad una tranquilla passeggiata dolo-
mitica. Me li immagino già arranca-
re, schiacciati da quei pesi assurdi, 
lungo l’innocuo sentiero che porta 
ad una idillica forcella. La vicinan-
za delle pareti rosate e scoscese li 
colma di romantica sovreccitazione, 
condizione molto comune tra i teu-

toni quando si trovano in montagna. 
In cuor mio mi auguro che il soccor-
so alpino non debba, per l’ennesima 
volta, correre a recuperare i soliti 
avventati alpinisti tedeschi dispersi 
dietro l’angolo, a causa di carte geo-
grafiche troppo….. dettagliate!

Proseguo, e poco prima del passo 
m’imbatto in un classico scenario 
dolomitico: una famiglia italiana ha 
parcheggiato la macchina sul ciglio 
della strada, tirato fuori l’immanca-
bile tavolino da pic-nic, riccamente 
imbandito, e ora si gode il panora-
ma, arricchito dal rumore dei gas 
di scarico, che un traffico intenso e 
assordante gli regala gratuitamente 
da pochi metri di distanza. Vicinis-
simi si scorgono prati meravigliosi 
e deliziose, segrete vallette: mi pare 
già di sentire le risate delle marmot-
te…

Arrivato finalmente al passo, mi 
avvio per il mio sentiero: non sento 
neanche il peso della macchina e 
dei due obiettivi che ho nella borsa, 
un Distagon 60/3,5 e un Planar 100/
3,5, ottiche leggere e poco ingom-
branti, adattissime alla fotografia in 
esterni.

Mi prendo tutto il tempo neces-
sario: studio le inquadrature, mi 
sposto per trovare i giusti dorati 
cromatismi dei larici in veste autun-
nale, cerco una vecchia malga parti-
colarmente fotogenica che si trova 
in una poetica radura. Provo diverse 
inquadrature delle finestre, dove le 
montagne si specchiano creando 
suggestivi riflessi.

Vorrei riprendere questi paesaggi 
all’infinito, tanto sono affascinato 
dalla sinfonia dei colori delle vette, 
che sembrano fondersi nel bosco 
autunnale. Se la perfezione esiste è 
proprio in giornate come questa che 
sembra essere a portata di ….obiet-
tivo!

Maneggiare i due obiettivi Zeiss 
è un piacere che si rinnova ogni 
volta che li accarezzo: la scelta del 
corretto diaframma è un gioco di 

Sfumature...
Pierpaolo Ghisetti
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ponderazione che ancora mi avvin-
ce. E pensare che oggi c’è gente che 
si vanta di non sapere che differenza 
c’è tra tempi e diaframmi, tanto fa 
tutto la macchina! La sensazione 
tattile che procura un obiettivo 
conosciuto ed amato non è facil-
mente quantificabile: provo una 
pena  infinita per coloro che hanno 
maneggiato solo lucide scatolette di 
polimeri! 

Ma è verso sera che avviene la 
magia che ho atteso tutto il giorno: 
scomparsi i colori forti e netti della 
giornata tersa, la luce del tramonto 
pennella sfumature incomparabili, 
tonalità tenui e rosate, controluci di 
grande suggestione.

Ho aspettato tutto il giorno e ora 
l’Hasselblad mi asseconda genero-
samente nello scattare un rullo die-
tro l’altro, mentre tento di cogliere 
la magia di colorazioni effimere ed 
impalpabili.

Dopo il tramonto scendo lenta-
mente dal passo: è sparita l’allegra 
famiglia italiana, probabilmente 
intossicata dai miasmi dei pesanti 
autobus che incessantemente hanno 
arrancato sui tornanti. Sono scom-
parse anche le Mercedes, segno che 
i teutoni sono riusciti a tornare a 
casa sani e salvi, almeno per questa 
volta. Volatilizzato, naturalmente, 
l’autobus nipponico, impegnato 
probabilmente in un assurdo ‘tour 
de force’ su dieci passi dolomitici, 
da compiersi rigorosamente in gior-
nata, con soste già accuratamente 
previste, sia a scopo fotografico che 
fisiologico.

Mi domando quale ricordo del-
le Dolomiti abbia conservato tutta 
questa varia umanità spensierata-
mente itinerante: rumore, traffico 
infernale, fatica inutile e autole-
sionista, rigide soste programmate 
per fotografie formato francobollo 
e tutte tragicamente simili.

Forse nessuno si è accorto che 
la magia era a portata di mano, ma 
che occorreva aspettare, uscire dalla 

strada trafficata, cercare un momen-
to di muto colloquio con 

quella natura straordinaria, 
spesso trattata alla stregua di un 
semplice fondale pubblicitario. Ma 
il verbo ‘aspettare’ sembra quasi di-
ventato una parolaccia, una bestem-
mia, incompatibile per le esigenze 
dei nuovi fruitori dell’immagine, e 
invece….

La Fretta (con la F maiuscola, 
quella che domina il nostro mondo) 
non può andare d’accordo né con la 
Fotografia né con la Natura, con la 
maiuscola, non quella del Mulino-
Bianco.

Non è la fretta che aumenta il 
piacere ma il prolungamento del-
l’attimo, e questo vale non solo per 
la fotografia: non vi viene in mente 
qualche altro esempio?

Infatti, Fotografia e Natura han-
no tempi dilatati: la luce cambia e 
gli oggetti da riprendere mutano col 
passare delle ore. La soddisfazione 
di cogliere un attimo magico non 
può essere certo ricreata a colpi di 
pixel, magari aggiunti con un ritoc-
co effettuato a posteriori. Per fortu-

na appartengo ad una generazione 
di appassionati di fotografia che 
ancora sanno apprezzare la resa di 
una diapositiva in formato 6x6cm, 
eseguita con ottiche d’alto livello e 
con una macchina costruite a regola 
d’arte, e di non far parte di quella 
schiera di manipolatori di scatolette 
di plastica, stupefacenti la mattina 
dell’acquisto, superate il pomerig-
gio, ciarpame tecnologico la sera 
stessa.

Un’Hasselblad sarà sempre una 
macchina senza tempo, e sinceramen-
te poco m’importa il parere di coloro 
che la ritengono ‘superata’: viene 
francamente da sorridere a pensare 
che coloro che si credono ‘moderni’ 
comprano macchine digitali ‘ultimo 
modello’ (proprio l’ultimo, se no 
non si è alla moda!) senza sapere che 
proprio quel modello, l’ultimissimo, 
con tanti pixel in più, e con tante altre 
belle funzioni….è già uscito di produ-
zione! Il tempo dell’invio della merce 
dall’Oriente all’Europa equivale al 
tempo d’introduzione di un nuovo 
modello: con buona pace dell’ultima 
novità, e di chi ancora ci crede!

Sfumature...
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Ed inoltre, cosa si vede in realtà 
nel misero display di una macchina 
digitale? Le case dovrebbero avere 
il buon gusto di fornire con la mac-
china anche una lente d’ingrandi-
mento!

Probabilmente non è più tempo 
di sfumature, e non solo di quelle 
che vengono impresse con delica-
tezza sulla pellicola: colori netti e 
saturi, senza mezzi toni, fanno da 
contraltare ad una lista di posti da 
spuntare frettolosamente su di un 
elenco preordinato.

La fotografia è in realtà fatta 
d’ombre e di mezzi toni: più l’im-
magine è chiara meno emozioni ci 
trasmette. Ma per arrivare a coglie-
re le sfumature del nostro soggetto 
occorre pazienza e perseveranza.

Il piacere dell’attesa non è più 
di moda: ma una cosa che si ottiene 
subito, non può che donare emozio-
ni sbiadite ed effimere. 

Essere moderni vuol dire essere 
per forza cedere alla banalità e ri-
nunciare alla fantasia?

7 elementi in 7 gruppi
Angolo di campo 66°
Peso 680g

5 elementi in 4 gruppi
Angolo di campo 43°
Peso 605g

Hasselblad 503 CX con il 60 distagon montato

Sfumature...
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Anche quest’anno 
come ogni estate, la 

cittadina svizzera 
di Ascona si è 

trasformata per 
dieci giorni in una 

piccola New Orleans, 
con Band di jazzisti 
provenienti da ogni 

parte del mondo 
scatenate per strada 

fino a tarda notte

Adagiata sulla sponda svizzera 
del Lago Maggiore,  conosciuta  per 
il suo clima, la signorilità delle sue 
architetture ed il bellissimo lungo-
lago pedonale su cui si affacciano a 

decine bar e ristoranti da cui godere 
della incantevole vista in pieno re-
lax, troviamo Ascona, tranquilla cit-
tadina da sempre meta di raffinato 
turismo europeo in cerca di quiete e 
benessere.

Poi all’improvviso, a cavallo 
tra l’ultimo weekend di giugno e 
quello successivo di luglio , arriva 
puntuale e dirompente ogni anno 
il New Orleans Jazz Festival: sul 
lungolago vengono allestiti nu-
merosi palchi su cui si alternano 
prestigiosi gruppi internazionali, 
principalmente statunitensi ma 
provenienti da ogni altra parte del 
mondo, Australia compresa. 

Altri si esibiscono a rotazione 
nei “dehor” dei caffè nel borgo 
vecchio, mentre non manca, ogni 
pomeriggio, una Brass Band iti-
nerante che suonando  attraverso i 
vicoli del centro storico si trascina 
dietro la gente fino al lungolago  
al suono di  orecchiabili marcet-

te, prima tra tutte la celeberrima 
irresistibile “When the Saints go 
marching in”.

Il festival, che quest’anno in 
particolare festeggiava la sua  
ventesima edizione, comincia il 
venerdì sera, per andare avanti 
fino alla domenica del fine setti-
mana successivo, per complessivi 
dieci giorni nei quali tra una storia 
e l’altra, tra palchi ufficiali, bar 
e ristoranti, concerti di strada e 
improvvisate “jam-session” fino 
all’alba, sono circa duecento i 
concerti offerti al pubblico. Il ge-
nere musicale è il jazz cosiddetto 
caldo, tradizionale, che va dal 
Ragtime al Dixieland, dal Gospel 
al Blues e, naturalmente, al New 
Orleans. 

Come potete immaginare,  una 
tale “kermesse” è un’occasione 
ghiottissima per portare a casa un 
bel reportage per ogni fotografo, 
e non poteva mancare proprio il 

Fotografie: “hot jazz alla ticinese”
Guido Bissattini

ph. Guido Bissatini ©
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sottoscritto, amante del genere 
musicale e per di più originario 
proprio del Lago Maggiore.

Scattare belle foto ad un con-
certo non è più difficile di tante 
altre cose, ma come ogni genere di 
fotografia presenta caratteristiche 
e difficoltà specifiche che occorre 
conoscere. A parte le sfilate per le 
vie del centro, che normalmente av-
venivano nel tardo pomeriggio, con 
il sole estivo ancor alto nel cielo, 
i concerti veri e propri iniziavano 
intorno alle 20 per terminare oltre 
mezzanotte. Si passava così da una 
luce solare ad una mista,  per finire 
poi col buio e la sola illuminazione 
artificiale. 

Per l’occasione, ho impiegato 
una reflex digitale da sei mega-
pixel corredata della classica triade 
di  zoom professionali luminosi, 
un 17-35, un 24-70 ed un 70-200, 
tutti di apertura massima costan-
te ad f. 2.8. Con un tale corredo, 
completato da un potente flash 
dedicato TTL, potevo coprire ogni 
situazione di ripresa, avvantaggiato 
dal fatto che, in quanto accreditato 
come giornalista, potevo spaziare 
liberamente, con tanto di accesso 
al palco consentito. Dopo le prime 
serate, ho alleggerito il mio gilet 

lasciando a casa il 24-70 ed ope-
rando senza sentirne la mancanza 
più di tanto con gli altri due zoom. 
Casomai, avrei gradito qualcosa 
di più grandangolare di un 17 che, 
dato il fattore di moltiplicazione del 
sensore, diventava a malapena un 
28 mm.

Grazie alla relativamente elevata 
luminosità delle ottiche, raramente 
ho dovuto spingermi oltre i 400 iso, 
con buona pace della qualità finale 
dell’immagine. Proprio la versatili-
tà di impostazione della sensibilità 
è uno degli aspetti di cui meno si 
parla quando si esaminano vantaggi 

e svantaggi tra fotografia digitale e 
tradizionale con pellicola, mentre 
a mio avviso è un vero asso nella 
manica. Con la pellicola si deve 
scegliere una sensibilità, magari 
diversa da quella nominale, che 
richiede di conseguenza un trat-
tamento “push”, e se ne rimane 
schiavi per 36 interminabili fo-
togrammi. Talvolta ciò compor-
ta che immagini che potevano 
tranquillamente essere  realizzate 
a 100-200 iso, con conseguente 
ottima qualità e finezza di grana, 
vengono scattate a 800 o addirit-
tura 1600 iso, tale è la sensibilità 
con cui si è deciso di iniziare quel 
rullino! In certi casi, ad esempio, 
ho realizzato la stessa immagine 
prima in sola luce ambiente, a 
400 iso, poi a 200 con un colpetto 
di flash di schiarita in appoggio 
(spesso in luce riflessa, oppure 
diretto ma sottoesposto intenzio-
nalmente di 1 stop per non perdere 
l’atmosfera delle luci del palco). 
Il tutto semplicemente cambiando 
un’impostazione sul medesimo 
corpo macchina, e con la possi-
bilità di controllare a monitor im-
mediatamente il risultato. Per fare 
lo stesso su pellicola, avrei dovuto 
operare con più corpi macchina 
caricati con pellicole diverse, una 
bella differenza!

“Dado Moroni al piano”
ph. Guido Bissattini ©

“Martin Drew alla batteria”
ph. Guido Bissattini ©

Fotografie: “hot jazz alla ticinese”
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Vista l’elevata quantità di 
scatti realizzati nel corso della 
varie serate, oltre millecinque-
cento, ho rinunciato a salvare 
le immagini in Raw, per evitare 
l’interminabile lavoro di conver-
sione dei files (già così finivo 
alle tre del mattino). Ragionan-
do in termini editoriali, una mac-
china da sei e fischia  milioni di 
pixel registra un file compresso 
in jpeg, alla massima qualità,  
da un paio di Mb, che una volta 
aperto risulta da 18 Mega: più 
che sufficiente per reggere una 
stampa in verticale in formato 
A4, pari mediamente al formato 
di una copertina o piena pagina 
di giornale. In caso di stampa a 
doppia pagina siamo al limite, 
ma con qualche accorgimento in 
postproduzione la qualità tiene. 
Inoltre, l’autonomia di ripresa 
rimane eccellente, e con il clas-
sico Giga di Microdrive si pos-
sono fare oltre 400 scatti.

Come vedete dalle imma-
gini, la varietà di soggetti non 
manca, e anche le possibilità di 
interpretazione dell’evento sono 
molteplici, variando dalle viste 
d’insieme ai ritratti, oppure alla 
ricerca dei particolari come mi 
sono divertito a fare. 

Tenete conto che gli artisti 
sono molto vicini e fotografabili 
con profitto anche se intervenite 
come spettatori armati della vo-
stra fedele macchina fotografica 
senza un pass specifico.  Inoltre, 
pur essendo nel loro genere “fa-
mosi”, questi personaggi sono 
molto disponibili ed accessibili, 
e non girano ridicolmente cir-
condati da gorilla come accade 
per i divi di altri generi musicali 
di massa. Il tutto si traduce in un 
clima di grande serenità ed alle-
gria, ideale per divertirsi con una 
macchina fotografica al collo. 

Insieme alla miriade di video-
camere e compattine digitali, ho 

visto anche veri appassionati con 
vecchie Leica a telemetro, e non 
è mancato uno spettatore (per 
la verità un po’ invadente), che 
fotografava da sotto il palco con 
tre corpi macchina Nikon, per la 
precisione una F a motore, una 
F2 e una F3 motorizzata, tutte 
equipaggiate con corte ottiche 
fisse rigorosamente manuali . 
Devo dire che, mentre macinavo 
pixel su pixel, un po’ lo invidia-
vo…

Occasioni per tutti i gusti, 
come vedete, dunque vi invito 
fin d’ora a segnarvi le date sul 
calendario dell’anno prossimo 
e a tenervi liberi dal 24 giugno 
al 3 luglio 2005, la grande festa 
vi aspetta ancora una volta ad 
Ascona.

© Guido Bissattini

Fotografie: “hot jazz alla ticinese”
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“Brian Casserly” - © Guido Bissattini
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VISITATE IL NOSTRO SITO AGGIORNATO QUOTIDIANAMENTE

WWW.ILCONTATTO.COM
 

                     Since 1984

VENDITA  MATERIALE  

FOTOGRAFICO

NUOVO,  USATO  e da  COLLEZIONE

Via Orvieto, 62/c  - 10149 - TORINO ( ITALY )
Tel. : (+39) 011-2166170
www.ilcontatto.com 

info@ilcontatto.com

        Informazioni     sulla nostra attivita’, chi siamo, come raggiungerci.

        Usato                    tutti i listini del nostro usato con prezzi, condizioni, caratteristiche.

        Nuovo               il nostro listino di materiale nuovo con prezzi, disponibilita’,offerte.

    Servizi fotografici   sport, naturalistica, matrimoni, industriale, ritratti.

        Libri                    la nostra offerta di libri e manualistica.

        Links                  siti di interesse scelti per voi.

        Concorso                le vostre fotografie on-line partecipando al concorso.

        Test vari                   i siti di riferimento per conoscere test di varie attrezzature.

        Registro furti            speriamo di non dovervi ospitare in questa lista……..

       “Foto News”             curiosita’, riferimenti, novita’ sul mondo digitale, e non solo.

ORARIO NEGOZIO 
Lunedi’ : 15,00 - 19,30

Martedi’ / Venerdi’ : 9,30 - 13,00  e   15,00 - 19,30
Sabato : 9,00 - 13,00  e  15,00 - 19,00

Domenica chiuso

FINANZIAMENTI IN SEDE

http://www.ilcontatto.com
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Assessorato alla Cultura e Tempo Libero 
Assessorato allo Sviluppo Economico

Comune di Castel San Giovanni

Associazione Castello
Immagini

Domenica 10 aprile 2005
dalle 9,00 alle 17,00

Castel San Giovanni (PC)
presso Area Indoor Sporting Club

via F.lli Bandiera

PHOTO ‘90 
Val Tidone

30a 
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

vi aspettiamo per la prossima 
edizione che si terrà


