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Tutti i gusti son gusti; se però si
dà un giudizio, questo deve es
sere obbiettivo e conseguente

ad una valutazione equa. Ora che il
2000 è alle porte, possiamo affermare a
ragion veduta che gli scarafaggi-
battitori sono stati il miglior
complessino del secolo. L’anagrafe fa
di me un testimone: il successo dei
Beatles fu immediato e travolgente in
tutto il mondo. In Italia, nei locali da
ballo, era richiesta soltanto la loro mu-
sica e lavoravano soltanto i complessi
loro cloni; fior di sassofonisti e
tastieristi fecero la fame per mesi e
mesi. Io che mi ero applicato a suonare
la chitarra avendo come riferimento
modelli jazzistici e sofisticati, secondo
lo stile del night, mi trovai spiazzato dal
loro chitarrismo grezzo, travolgente e
primordiale, che era all’opposto di
quello da me faticosamente raggiunto,
e ciò (per la serie: ma che abbiamo
combattuto a fare), me li rese antipatici;
comunque, o bere o affogare: e via coi
Beatles.
Ritorniamo ai gusti: esiste il “me fa
impazzì” e il “devo ammettere che”. Nei
confronti dei Beatles vale per me la

E’ quasi l’alba, il sole inizia a sor
gere, ed ecco che la gamma di
colori inizia la sua trasformazio-

ne, passando da un azzurro freddo del
primo mattino al colore giallo oro del-
l’alba, per passare poi alla luce bianca
del sole a mezzogiorno ed a quella
meraviglia rosso giallo del tramonto e
per chiudersi, infine, nel manto nero
della notte facendo posto alla luce
artificiale di tutte quelle sorgenti che ci
permettono di vedere nel buio.
Abbiamo descritto in modo molto ap-
prossimativo le variazioni dello spet-
tro di luce che ci dà il sole nelle varie ore
del giorno, che poi corrispondono alle
diverse tonalità che esso assume sulla
pellicola.
 Il sole è la sorgente principale di luce,
ed è quella che la maggior parte di noi
usa come sorgente primaria nel pro-
cesso complessivo dello "scatto" del-
le proprie fotografie. Ma come possia-
mo sfruttarla al meglio? Quali sono i
momenti migliori per fotografare? Qua-
li altre fonti di luce possiamo sfruttare?
Quali effetti provoca sulla pellicola e
sulla stampa? A tutti questi interroga-
tivi cercheremo di rispondere in questa
rubrica.
Come abbiamo detto in apertura, il sole
è la sorgente di luce principale; esso ci
permette di scattare fotografie in qua-
lunque ora del giorno ed in qualunque

condizione atmosferica, ma occorre
sapere come essa è "fissata" sulla pel-
licola e come cambia nelle varie ore.
Abbiamo descritto le varie tonalità di
colore che la pellicola registra; con il
passare delle ore questo cambiamento
di tonalità non è percettibile ad occhio

nudo, ma può essere misurato da uno
strumento chiamato termocolorimetro
capace di leggere un’esatta tempera-
tura colore, al fine di poter effettuare
le giuste correzioni.
La temperatura colore è misurata in
gradi Kelvin (°K). Essa parte da un

valore di 12.000 °K del cielo limpido ai
2.800 °K della lampadina ad incande-
scenza da 75watt.
Lo schema qui riportato ci dà l’esatta
temperatura colore delle più comuni
sorgenti luminose.
I colori forti del tramonto sono appena

passati che il buio nero della notte
prende il sopravvento, ma ecco che  le
strade bagnate dalla pioggia riflettono
la luce bianca dei lampioni, mentre le
insegne dei negozi, alimentate al neon,
riflettono una luce verde spettrale.
La cupola della chiesa è illuminata dalle

TEMPERATURA KELVIN MEDIA DELLE
PIU’ COMUNI SORGENTI LUMINOSE

CIELO LIMPIDO BLU 12.000K
CIELO VELATO BLU OLTREMAR 9.500K
CIELO COPERTO GRIGIO PERLA 7.000K
FLASH INC. FOTOCAMERA AVION 5.800K
SIST. FLAH CALIBRATO BIANCO 5.500K
MISTO SOLE E CIELO BIANCO 5.500K
LAMPADA AD ARCO GIALLO LIMONE 5.200K
2 ORE DOPO L’ALBA GIALLO LIMONE 4.000K
2 ORE PRIMA TRAMONTO GIALLO LIMONE 4.000K
1 ORA DOPO L’ALBA GIALLO ORO 3.500K
1 ORA PRIMA TRAMONTO GIALLO ORO 3.500K
LAMPADE PHOTO FLOOD GIALLO ORO 3.400K
LAMPADE AL QUARZO ROSSO 3.200K
ALBA E TRAMONTO GIALLO OCRA 3.100K
LAMPADINA INCAND. 100W GIALLO OCRA 2.900K
LAMPADINA INCAND.   75W GIALLO OCRA 2.800K

lampade ai vapori di mercurio e rifletto-
no una luce giallognola, mentre la torre
in tutta la sua maestosità è illuminata
da una luce bianca intensa, slanciando
la sua sagoma sull’asfalto bagnato.
Queste mutazioni di colori si trovano
quando la sorgente luminosa non è
data dal sole ma da altre sorgenti che,
se da un lato ci danno la possibilità di
eseguire le nostre foto, dall’altro muta-
no il colore sulla pellicola e sui soggetti
ripresi.
Vengono definite sorgenti artificiali le
lampadine domestiche, lampade
alogene, lampade fotoflood, lampade
al neon, flash portatili e da studio.
 Queste sorgenti ci danno la possibili-
tà, in assenza del sole, di impressionare
la pellicola, ma occorre sapere quale
tonalità assumono su di essa, in modo
da apportare le modifiche necessarie
sia con l’aiuto di filtri correttori da
applicare sulle lenti degli obiettivi sia
con gelatine da applicare su di esse.
Per avere un controllo maggiore della
luce sul corpo macchina e per vedere
gli effetti che i filtri hanno sul soggetto,
occorre montare i filtri correttori sulle
sorgenti luminose, in modo da non
dover compensare i tempi impostati
sulla macchina per la perdita di luce che
ne consegue montandoli sull’obietti-
vo.

Mauro Luppino

seconda che ho detto. Però il 900 non
ha offerto di meglio nel ramo. Ma perchè
li capelluti so’ li mejo? Analizziamoli.
Grandi cantanti? Beh, oddio, manco
tanto intonati. Davvero nel secolo non
c’è di meglio? Allo-
ra strumentisti vir-
tuosi. Ma mi faccia
il piacere! Proprio
giorni fa ho televi-
sto Paul, in gran
concerto, in una
suicida esecuzione
della sua splendida
“Yesterdays”, che
ancora si guardava
la mano per azzec-
care gli accordi sul-
la chitarra! E allora?
I Beatles sono dei grandissimi autori,
straordinari per quantità e qualità. Nulla
a che vedere con i loro rivali Rolling
Stones, che sono miracolosamente riu-
sciti a tirare avanti una vita con una
sola canzone (Satisfaction). Ma sono
anche dei fenomenali arrangiatori. Le
loro meravigliose melodie hanno fatto
gola a fior di cantanti e direttori d’or-
chestra, i quali non sono riusciti a fare

meglio dei quattro. Perchè il canto dei
Beatles è semplice e giusto, il
controcanto essenziale e insuperabile,
il brano strumentale incisivo e folgo-
rante, l’atmosfera suggestiva e

irripetibile. I diabo-
lici canta-suona-
autori si sono cuci-
ti addosso brani e
arrangiamenti su
misura, con mirabi-
le sintesi e miste-
riosa perfezione, e
se cambi una nota,
si rompe il giocat-
tolo. E’, fatte con-
to, come se Clau-
dia, Noemi, Carla e

Cindy fondassero un Atelier e si creas-
sero dei vestiti che sfigurerebbero in-
dossati da altre.
Possiamo quindi dire che i talentuosi
Beatles, mirabile esempio di massimo
risultato con minimo sforzo, sono come
laPIZZA NAPOLETANA! Il fantasioso
Pulcinella, con un po’ di pasta lievita,
pomodoro e mozzarella ha conquistato
il mondo. Però perchè la pizza è buona;
anche se qualcuno “lo fa impazzì” e

qualcuno “deve ammettere che”. State
tranquilli sul vostro podio, Beatles,
nessuno insidia la vostra leadership;
anche se oggi mi divertono gli Aqua.
Ma dimme te! Un lupo che ha perso il
pelo (è pelato come Ronaldo) e una
Cappuccetto Rosso semideficiente che
fa impazzire i bambini e i pedofili
insospettabili. Ma certi loro motivetti
si attaccano alle orecchie e mettono di
buon umore.
E le Spice Girls ‘ndo le mettemo? Il
canzonettismo del secolo, iniziato con
pudiche madonne, collegiali al piano-
forte nel salotto buono e insidiose
maddalene, sciantose di tabarin, termi-
na con le cinque inglesine, nè  madonne
ne maddalene; soltanto giovani don-
ne, allegre e travolgenti. C’è movimen-
to. Due sono incinte e la Geri è andata
via dal gruppo. E te credo: dicono che,
col trend in ascesa dei vecchietti vo-
glia diventare GERI ATRA: guadagnerà
un sacco in più! (Ho sbirciato in una
pizzeria munita del fatidico cartello. Era
piena di novantenni che mangiavano a
credito perché erano accompagnati dai
genitori!).

Francesco Barbone

La luce
Quali sono i momenti migliori per fotografare? Quali fonti di luce possiamo sfruttare? Quali effetti provoca sulla pellicola?
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Ma chi erano mai questi Beatles?
In Italia, nei locali da ballo, era richiesta soltanto la loro musica e lavoravano soltanto i complessi loro cloni
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