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* i . 

di roccia j Fotografia 

j dello «zoom» 
I Sul « fascino » dello « zoom » ci hanno scritto alcunl lettori chiedendo un parera 

a proposito della sua utilita sulle cineprese otto e sedici mlllimetri. 
Lo «zoom», o se meglio credete l'obbiettivo a focale varlabile o tiasfocatore, ha 

I r i v o l u z i o n a t o , in questl ultimi anni, sia in cinematografia che in fotografia, le pos
sibility degli appassionati. Questi obbiettivi sono, ovviamente, un grande stru-
mento del quale ncmmcno il cinema professional e la televisione possono ormai 

I piu fare a meno. Cercheremo brevemente di esporne i vantaggi e gli svantaggi. 
I vantaggi ci paiono evident!. II termine clnematografico «carrellata» e noto a 

I t u t t i . Vuol dire avvicinarsi al soggetto con la macchina. Con lo «zoom», si ottiene 
lo stesso etfetto senzu muovere la clnepresa e senza cambiare gli obbiettivi. Si 
passa, cioe, da una focale corta ad una focale piu lunga compiendo, praticamen-

I t e , un avvicinamento al soggetto, gradevole e lento che permettera, piu tardi, 
di vedere, sullo schermo, 1 immagine ripresa in campo generale che si avvicina 
flno al primo piano. Tutti hanno visto lo stesso effetto alia televisione, quando 

I la telecamera o la macchina da presa inquadrano, nel corso di una partita, il 
campo con le due porte e quando, invece, nel corso di una azlone piu interes-
sante, si avvicinano e mostrano alio spettatore l'azione di un solo giuocatore. Si 

I trait a di una carrellata ottica, ossia di una «zoomata». 
Sul vantaggio dl questo tipo di obbiettivo non vi possono essere, quindi, dub 

I b i . Gli svantaggi riguardano la messa a fuoco o, piu precisamente, la perfetta 
messa a fuoco. I nuovi e ultimi « zoom » hanno quasi ovviato a questo inconve-
niente che in proiezione disturbava notevolmente. II fatto, cioe, di passare da 

I una focale corta ad una focale lunghissima muovendo solo una levetta, provo-
cava, molto spesso, un leggero movimento della macchina e delle oscillazioni. 
Inoltre, la stessa resa degli obbiettivi, per quanto riguardava sempre la messa 

I a fuoco, lasciava a desiderare proprio per il modo particolare con il quale sono 
costruiti. Si tratta, in genere, di due tubi che rientrano l'uno dentro l'altro e che 
non hanno, quindi, una struttura bloccabile alia per'ezione. 

| 

I Bambini 
I 

Uno « zoom » per cinepresa a 16 mi l l imetr i : e l'« Angenieux 12-120 mm. ». 

Oggi, pero, questi difetti sono quasi scomparsi. Comunque, particolarmente in 
cinema, bisogna usare lo «zoom» con parsimonia, senza lasciarsi influenzare 
troppo dal «fascino» di questo obbiettivo che ha ormai conquistato tutti gli 
appassionati e tutti i mercati. Usare lo « zoom » significa, in altre parole, avvici-
nare lo spettatore al soggetto. E' un movimento, questo, che deve essere fatto 
solo quando l'azione lo richiede, per dare un particolare signiflcato a cio che 
riprendiamo, o per procurare una voluta sensazione nello spettatore. In linea 
di massima e preferibile usare lo «zoom » per i reportage, per riprese sportive, 
di azioni in movimento o a notevoli distanze. Per i normal! film, e in partico
lare per quelli di un ccrto impegno che richiedono una perfetta misurazione 
della luce e che hanno bisogno di una fotografia accuratissima, sono ancora pre-
feribili gli obbiettivi intercambiabili a lunghezze focali fisse. Anche in fotografia, 
da appena tre anni, si utilizzano con successo, « zoom » di tutte le dimensioni e 
marche. E' stata la produzione giapponese, lanciando sui mercati di tutto il 
mondo macchine fotografiche e da presa a buon prezzo e di ottima fattura, a 
decretare la definitiva affermazione degli «zoom» 

• • • 
Ed ecco le novita. Sono uscite: la u Canon 8 EEE», cinepresa con obbiettivo 

a »focale variabile da 6,5 a 26 millimetri e con possibility di apphcare una addi-
zionale per « zoomate » da 26 a 40 mm. Lo « zoom » di questa macchina e appena 
appena sporgente da tutto il complesso. Prezzo lire 109 000; la « Sekonic movi-
mat 100», cinepresa otto millimetri che, con un originale sistema, permette di 
impressionare tutta la pellicola di un caricatore senza ricorrere alia inversione 
della bobina. La molla si carica con un tamburo da ruotare avanti e indietro 
come per caricare un orologio da polso. Anche questa cinepresa e fornita dl 
«zoom»; la «Kodak zoom 8 automatic», una cinepresa con focale variabile • 
di una semplicita adatta al principiante. Ha cinque velocita di scorrimento • 
l'esposimetro incorporato. 

Wladimiro Settimelll 

Le regole del gioeo 

Scuola di roccia: un passaggio della « Segantini » sulfa Grignetta. Lo zaino (si 
noti) e carico dello stretto indispensabile. 

((Rcgina rcginclla, 
quant I passi debbo fare 
per arr'ware al tuo ca-
stello con la fede e con 
I'anello? » 

« Tre da leone ». 
« Cinque da formica ». 
« Uno da canguro ». 
Un passo dopo l'altro, 

chi giunge primo a toe-
care 11 trono della regi-
na ne prende il posto e 
il gioco ricomincia. Vec-
chio gioco che si impa-
ra all'asilo. Place ai pic-
colissimi, ma ci stanno 
— se non hanno di me-
glio da fare — anche 
i pill grandi. Un giochet-
to da niente. ma prova* 
te a tener d'occhio il vo-
stro bambino, mentre vi 
prende parte. Scoprire-

te non poche cose sul 
suo conto. 

Sta alle regole, non ru-
ba sui passi, non sbaglia 
il suo turno? General-
mente e segno che si 
tratta di un bambino 
cordiale, che si adatta 
facilmente. che rispetta 
i limiti. Puo anche darsi 
che sia troppo passivo: 
forse vi dispiacera che 
non sia almeno un po-
chino piu malizioso (ma 
senza (jattiveria). Vuole 
vincere ad ogni costo, fa 
un capriccio se gli toc-
ca un passo da gambe-
ro, vuol giocare prima 
del suo turno? E' anco
ra alio stadio egocentri-
co, e incapace diconvi-
vere con gli altri: forse 

e un figlio unico, gioca 
troppo di rado in com-
pagnia numerosa. Ha 
bisogno della compagnia 
come di una medicina. 
Serba rancore se la « re-
ginella » non gli assegna 
i passi del leone, cerca 
di vendicarsi? Pud farlo 
in due modi, e uno solo 
e veramente pericoloso: 
cioe se lo fa con serieta, 
con puntiglio; ma se lo 
fa con allegria, se la 
vendetta e scherzosa, 
non e'e niente di male. 
vuol dire soltanto che 
nel suo temperamento 
entra un pizzico di com-
battivita. Fa il buffone, 
improvvisa passi strava-
ganti, si diverte piu al
ia gara che alia sua con-

clusione? E' leale, estro-
verso, amichevole: di-
ventera uno di quei 
compagnoni che sono il 
sale e il pepe delle co-
mitive. 

II giochetto, nella sua 
semplicita, puo rivelare 
simpatie e antipatie. ri-
valita latenti, gelosie, 
complessi. La partecipa-
zione di un adulto — 
specie se i giocatori so
no tutti molto piccoli — 
e quasi indispensabi
le, per sdrammatizzarlo, 
per introdurvi un po' di 
fantasia. I bambini non 
sono grandi inventori: 
da soli, non introdur-
ranno mai una variante 
alle regole del gioco. II 
gioco, anzi, ha proprio 

la funzione di insegnare 
la regola. Ma puo diven-
tare pedante. se non e'e 
anche una spihta — di-
screta fin che si vuole — 
a rompere la regola, per 
renderla piii divertente. 
Caso per caso. tocca al-
l'adulto giudicare se 
quel giorno sia piu im-
portante far rispettare 
la regola o insegnare a 
infrangerla. 

Un padre di famiglia 
partecipava al gioco. Gli 
tocco di fare un passo 
da gambero. Secondo la 
regola, avrebbe dovuto 
fare un passo indietro. 
Ma lui prima fece die-
tro-front, poi fece il suo 

passo da gambero: che 
a quel modo, pero dl-
ventava un passo in a-
vanti, in direzione del 
trono della reginella. E-
ra un'astuzia procedura-
le degna di un Perry Ma
son. Ebbe un grandissi-
mo successo, e nessuno 
protesto. Fece male o fe
ce bene? Secondo noi 
fece bene, perche con 
quel passo insegnava 
che le leggi sono fatte 
dagli uomini e gli uo-
mini possono cambiar-
le. I bambini vanno in-
coraggiati all'ordine, ma 
non alia pedanteria; al 
rispetto della regola, ma 
non alia passivita. 

Giampiccoli 

alpinismo 
Sul 

ghiaccio 
la piccozza 
La piccozza e un ba-

Btone munito di punt ale 
da una est remit a e di 
una pala e becco dall'al-
tra. Serve per molteplicl' 
usi tranne che per l'ar-
rampicata in roccia: so
no sbagliati infatti tutti 
quei disegni dove si 
vedono alpinist! che con 
la piccozza si artigliano 
ai sassi. La piccozza ser
ve per scavare gradini 
nel ghiaccio (e l ' u s o 
principale) onde facilita-
re l'ascensione»su pen-
dii ripidi e di ghiaccio 
vivo. 

La piccozza serve per 
tastare il terreno sui 
ghiacciai coperti di neve 
In cui i crepacci sono 
nascosti. Tenendo op-
portunamente nelle ma-
n! la piccozza ci si man-
tiene in equilibrio e in 
posizione di « sicurezza » 
conficcando nella neve 
il puntale ad ogni passo. 
Nei posti di fermata la 
piccozza, ficcata profon-

. damente nella neve e in-
torno alia quale si fanno 
scorere la corda, serve 
come ottimo mezzo di 
assicurazione. 

Non deve essere ecces-
•ivamente lunga: la pic
cozza normale deve ar-
rivare al cavallo dell'al-
pinista, il piccozzino e 
assai piu corto e serve 
toprattutto nelle salite 
miste di roccia e ghiac
cio dove una piccozza 
normale sarebbe ingom-
brante. j 

I ramponi sono, insie-
me alia piccozza, un bi-
nomio inscindibile nella 
maggior parte del casi. 

I ramponi sono ferri 
(i piii punte (in genere 
dieci o dodici) che si 
applicano sotto gli scar-
poni per le salite di 
ghiaccio. Le punte mor-
done anche sul ghiaccio 
ttvo e impediscono lo 
•civolamento. -

Lo zaino 
da 

montagna 
Lo zaino e una specie 

di sacco con spallacci la 
cui origine si perde nei 
secoli. L'alpinista ne ha 
a disposizione numerosi 
tipi, da scegliers! a se-
conda del casi. Al giorno 
d'oggi sono stati studia-
ti zaini che permettono 
una marcia in monta
gna abbastanza comoda 
(e sempre preferibile, 
per6. usare funivie e seg-
giovie quando esistono). 
II reggisacco, (creando 
un interspazio tra sacco 
e schiena), consente la 
circolazione dell'aria, e-
liminando l'inconvenien-
te del sudore che appic-
cica la schiena e pene* 
tra con il suo odore at-
traverso la tela piii im-
permeabile fin nell'in-
terno del sacco. 

In alta montagna bi
sogna port are abiti ca-
paci di proteggerc dal 
freddo (maglie. giacche 
di piumino, guanti, pas 
samontagna) ed e utile 
portare un cambio di 
biancheria (il sudore, 
quando ci si ferma, eva-
pora provocando un raf-
freddamento del corpo 
molto dannoso soprat-
tutto per chi soffre di 
reumatismi: chi non ne 
soffre, se si trascura, fi-
nira col soffrirne). 

I viveri devono essere 
opportunamente calcola-
ti a seconda della dura
ta e del tipo di ascen-
sione. Meglio non in-
gombrare lo zaino con 
troppo pane, poiche 
quando si e sottoposti 
ad uno sforzo intenso 
difficilmente si mangia. 
Ottime le mozzarelle e 
i formaggi dolci, lo zuc-
chero, gli energetici da 
non confondere con le 
bombe, la frutta scirop-
pata. la pancetta affu-
micata, 

i - i 

'* 

Lo sciarrano, il « persico d'acqua salata », e una dell e prede ricorrenti della pesca al lancio al mare. 

Pesca 

Le canne a l mare 
• Se la famiglia vi trascina al mare, mentre voi avre-
ste preferito recarvi presso qualche laghetto o tor-
rentello di montagna per dar sfogo alia vostra pas-
sione di pescatori di acqua dolce. non disarmate; 
nonostante le proteste della moglie portatevi dietro 
le canne, i mulinelli, la vostra attrezzatura insomma. 
Non si sa mai: non e detto che anche in riva al-
l'Adriatico. al Tirreno o al Mar Ligure non possiate 
ottenere quelle soddisfazloni che durante l'anno vi 
procura il vostro sport preferito lungo i fiumi ed i 
laghi. Prendete due piccioni con una fava: acconten-
tate la famiglia e fate una esperienza dl pesca marina. 

L'arrivo aU'albergo o alia pensione carichi di can
ne, cestini, retini, guadini ecc. e indubbiamente un 
momento psicologicamente delicato che va affrontato 
con animo forte. Ai commenti del solito « sub» sul 
vostro arrivo con riferimenti cinematografici alle 
«Vacanze del sig. Hulot» opponete la piit glaciale 
indifferenza. Pud darsi che non sia lontano il giorno 
della resa del conti. Alle catture meravigliose di pe-
sci enormi di cui mena vanto il vostro subacqueo, 
opponete la concretezza di un bel cestino di neri mug-
ginj, di orate, di dentici dal muso feroce. ' 

Non fate lo sbaglio, appena arrivati. presi dalla 
frenesia, di armare le canne e di recarvi alia cieca 
presso la prima scogliera promettente. Temporeggia-

te un po', lnformatevi presso i vecchi pescatori locali: 
se vedetc qualche pescatore in azione. awicinatevi di-
scretamente. intavolate il discorso, cercate di farvi 
dire le esche repenbili, insomma fatevi un po' il qua-
dro della situazione locale. 

Attenti ai barcaioli che vi promettono pesche mira-
colose nelle vicinanze dell'Lsoletta X o al largo della 
punta Y- dopo una mezza giornata di tentativi n 
dicoli e infruttuosi, nella quale nmedierete solo un 
vago ma fastidioso mai di mare, vi sentirete chiedere 
dall'affabile rematore cinquemila lire per il disturbo 
e non troverete la forza. cosi debilitati, di opporre 
un secco rifiuto. 

L'acqua e l'aria marina sono nemici giurati degli 
attrezzi da pesca e, in particolare, dei mulinelli. Se 
non avete un mulinello adatto per la pesca in mare, 
di quelli, cioe, di metallo anticorrosivo, durante il 
vostro soggiomo in riviera ogni tanto prendete il 
vostro attrezzo. smontatelo, pulitelo e ingrassatelo 
con cura: tornati a casa, ripetete l'operazione poich^ 
la salsedine raramente perdona. 

In ogni caso, i mulinelli leggeri e costosi che tanto 
bene lavorano sui fiumi, dimcilmente servono alio 
scopo nei confronti dei pesci d'acqua salata: meglio 
percift ricorrere ad attrezzi robusti, anche se tecni-
camente non eccelsi. 

r. p. 

Caccia 

La gentile 
tortora 

La timida tortora, piii delicata e gen
tile di una «bianca paloma», non si 
direbbe fatta per essere oggetto di mi-
cidiali raffiche di piombo. Ma il cac-
ciatore, che pure non e un bruto come 
taluni credono, non la sa risparmiare. 
La passione venatoria. nella sua con-
traddittorifcla, riassume l'amore per gli 
animali selvatici e il desiderio del loro 
possesso violent o. Cosi la caccia si in-
serisce nel fascinoso quadro della vita 
bucolica con la sua serena pace e con 
le sue inevitabili. primitive durezze. II 
fucile, come la falce, come la mazza 
che uccide il vitello, coglie i frutti della 
terra, indispensabili alia mensa del-
l'uomo. Non conta se oggi la caccia-
gione non e piii il primo degli ali-
menti: l'istinto venatorio rimane quello 
di tempi remoti, quando la preda rap-
presentava l'unico mezzo di soprawi-
venza. E ancor oggi il vero cacciatore 
non uccide mai soltanto per uccidere e 
awerte comunque disagio abbattendo 
ur essere di nessuna utilita. un selva-
tico cioe da non mettere nel carniere. 

La tortora. insieme alia quaglia, e 
fra gli ultimi migratori che giungono 
da noi per nidificare (maggio) e. ancora 
come la quaglia, e fra i pnmi ad andar-
sene (meta agosto - meta settembre). 

II metodo piu redditizio per caccia re 
la tortora era quello della «pastura-
zione» — ora vietato dalla legge per 
le stragi che ne conseguivano — il quale 
consisteva nel seminare in un luogo 
apposito pianticelle dei cui semi il vola
tile e ghiotto. Inoltre si prowedeva a 
gettare nel luogo abbondante mangime: 
grano e altri cereali. Nel contempo, in-
torno a tale posto. si costruivano gli 
appostamenti in modo che gli uccelli 
si abituassero alia loro presenza." Lo 
stesso, pressappoco, si faceva nella pre-
parazione dei tranelli per le reti. 

Chi non vuole quindi dispiaceri con 
la legge e intende portare a casa un 
bel mazzetto di tortore dovra accon-
tentarsi di costruirsi un capanno in 
qualche posto « strategico », senza allet-
;are i volatili con richiami mangerecci. 

Se, piii sportivamente, preferite il tiro 
a volo, uno dei piii belli e difficili, e vi 
trovate su terreno collinoso, costruite 
il vostro appostamento (che pu6 essere 
formato anche da un po' di frasche 
tagliate la mattina stessa dell'apertura { 
di caccia) nel punto piii basso del dorso ( 
di una collina. che nsultera sicura-
mente il posto di maggior transito delle 
tortore nel loro andirivieni dal bosco 
ai campi coltivati. 
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Estate 

Annegare 
e facile 

L'estate, con una tragica ricorrenza, 
ripropone il gravissimo problema delle 
morti per annegamento. Sono 1.500 le 
persone — secondo una recente stati
stics dell'ENPI — che perdono la vita 
ogni anno, in questa stagione. Sono 
giovani, per lo piii, che non hanno avu-
to la prudenza di seguire le piii comuni 
regole di prevenzione, le norme sen> 
plicissime che nessuno dovrebbe igno> 
rare. 

• Non fare il bagno durante la dige
st ione e non rimanere in acqua troppo 
a lungo (mai dopo il secondo brivido). 

• E' pericoloso attraversare a nuoto i 
fiumi, soprattutto per le improvvisa 
correnti fredde che vi si incontrano, 
II rischio maggiore. in questi casi, • 
rappresentato da dolorosissimi crampi. 
dai quali ci si puo salvare soltanto 
mantenendo la calma, assumendo la 
posizione del «morto», cercando con-
temporaneamente di massaggiarsi la 
parte colpita dal crampo. 

• E' pericoloso allontanarsi troppo da 
riva, quando non si conoscono bene 
le proprie possibilita di nuotatori. Puo 
accadere che rinesperto, valutando ma
le le proprie forze e le distanze, non 
ce la faccia piii a ripercorrere la strada 
del ritomo, che si spaventi e che sia 
colto da malore. 

• E* sempre necessario leggere i car-
telli che testimoniano resistenza del 
pencolo ed attenersi alle norme da 
questi prescritte. 

• E' pericolosissimo entrare nelle acqut 
degli stagni o delle cave, anche se basse, 
laddove la melma del fondo o della 
riva pud succhiare ed inghiottire ineso-
rabiimente, come awiene per le insi-
diose sabbie mobili. il malcapitato ba-
gnante. In questi casi, ogni soccorso e 
difficilissimo, se si considera che per 
estrarre una persona dalla melma oo-
corre una forza enorme, pari a una 
cinquantina di volte il peso della parte 
sommersa. Cosi ad esempio, per trarre 
dalla melma un uomo affondato fino 
alia cintola. occorre esercitare una forza 
pari a quella che si impiega nel solle-
vare 1500 chill, e piu del doppio. se 
luomo <" immerso fino aile ascelle. 

Tenete bene a mente queste regole 
e attenetevioi: solo allora potrete af-
frontare tranquUiamente il mare, i 8u> 
mi e persino le marrane, 


