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Nel pieno boom dell’era digitale, questa volta a seguito delle numerose richieste da parte degli cultori di un 
certo “tipo di fotografia”, con piacere ho accettato la realizzazione di una dimostrazione sul come processare 

un rullino in bianco e nero di diapositive Fomapan R attraverso il trattamento di inversione. 

Con l’occasione ringrazio pubblicamente la ditta FOMA BOHEMIA spol. s r.o. . J.Krušinky  -1604, 501 04 
Hradec Králové, Czech Republic nella persona della Signora Jana Šlechtová  per aver contribuito  alla 

documentazione dell’intero procedimento. 

 

Generalmente le operazioni di sviluppo qui di seguito esposte, venivano gestite dai vari laboratori fotografici 
come consuetudine, oggi purtroppo rappresenta una rarità e non alla portata di tutti.  

Attraverso le leggi di mercato cui siamo assoggettati (domanda e offerta), per il commerciante di un 

laboratorio fotografico di una qualsiasi città, risulta oneroso per pochi rulli, mettere in moto un macchinario 
che in automatico e nel giro di pochi minuti esegue il procedimento di sviluppo fotografico a prima vista 

alquanto complicato; e nondimeno pagando cifre che si aggirano da 15 euro a 20 euro a rullo per lo stesso , 
è anche capitato di ritirare il lavoro affidato tollerando l’amara sorpresa di uno sviluppo mal eseguito, in 

quanto i macchinari messi in funzione sporadicamente, non erano probabilmente calibrati per come avrebbe 

dovuto essere. Se a quanto spiegato aggiungiamo il costo del rullino, mediamente 8 euro, il conto è presto 
fatto. 

Come salvare capra e cavoli?  

 
Anche oggi nella già citata era del digitale, sussistono  sperimentatori ancora innamorati dell’analogico, che 
potrebbero  illustrare e condividere - una volta apprezzati e testati i prodotti – pregi e difetti non sempre 

dichiarati, offrendo al consumatore finale la possibilità di far da sé a basso costo, magari divertendosi al 

contempo […ndr ] e ottenere risultati altamente professionali.  
 

Sicuramente dopo decenni di militanza nel campo fotografico, posso affermare che il costo del Kit Foma in 
termini qualità prezzo non ha rivali, se paragonato al prezzo del laboratorio fotografico, difatti lo stesso kit 



permette di processare chimicamente fino ad 8 rulli - 135 da 36 pose.  Andiamo per gradi e iniziamo. Cos’è 

una diapositiva? 

 

La diapositiva è un'immagine fotografica positiva in bianco e nero o a colori su un supporto trasparente. Il 

suo nome deriva da dia, cioè attraverso, e positiva: infatti per poterla osservare occorre che la luce la 
attraversi. Come sinonimo di diapositiva si usa anche trasparenza  anche se spesso si preferisce riservare 

questo secondo termine alle immagini di medio e grande formato mentre il primo termine alle immagini di 

piccolo formato, normalmente intelaiate (cioè montate su un telaietto solitamente in plastica o cartone). 

 

 

 

 

 

In fotografia e in cinematografia sono detti invertibili i materiali in grado di produrre direttamente 

un'immagine positiva in seguito a un trattamento d’inversione. 

La categoria dei materiali positivi diretti, cui appartengono quelli invertibili, comprende anche i materiali che, 
pur producendo direttamente un'immagine positiva, si avvalgono di trattamenti diversi da quello 

d'inversione. 

 

 



 

Il trattamento per inversione Foma è molto semplice anche se alcune operazioni, tipo il caricamento della 

pellicola nella spirale, deve essere effettuato al buio pena l’inutilizzo della pellicola stessa. La temperatura 
non è fondamentale, i bagni di sviluppo come dichiarato, dovranno essere tarati tutti a venti gradi; tuttavia 

ho potuto testare personalmente con ottimi risultati, che non tanto la tempistica occorrente per ciascuno dei 
passaggi chimici, quanto la temperatura dei chimici stessi, può tranquillamente scostarsi dalla procedura 

dichiarata con uno scarto di 1° +/- tenendo conto che  andando oltre si potrà incorrere nella reticolatura del 

film che è un fenomeno dovuto allo sbalzo termico subito dalla pellicola durante il suo trattamento o il 
lavaggio finale. Ma andiamo con ordine, ecco una sequenza di azioni in ordine preciso e ripetibile. 

 

 

Prepariamo 4 bottiglie contrassegnate : A – B – C – D con la chimica più sotto descritta. 

 

 

 
 

• -Una volta estratto il rocchetto del negativo dalla fotocamera, se lavoriamo in camera oscura al buio totale, 

estraiamo la pellicola dal rullino forzandone il coperchietto. 
 

 
 

 



 

 

 
 

• -Introduciamo nella spirale della tank la coda della pellicola oltre le due sfere d’acciaio di aggancio pellicola. 
 

• -Alternando con movimento rotatorio avanti-indietro, sulle parti esterne della spirale, la pellicola comincerà 

ad avvolgersi all’interno della stessa. 
 

• -Avvolta tutta la pellicola nella spirale, eliminiamo la parte finale coperta dal nastro adesivo. Introduciamo 
nel foro centrale della spirale il cilindretto che serve per mantenere in posizione la spirale stessa all’interno 

della tank. Avvitato il coperchio a tenuta di luce, tutto è pronto per iniziare lo sviluppo in luce ambiente. 

 

 

Tra un trattamento chimico e l’altro è previsto un risciacquo sotto l’acqua corrente. 

 

 

 
 

 
Versiamo il primo sviluppo (A) nella tank e facciamo partire l’orologio; da qui ha inizio il vero e proprio 

sviluppo. Nel corso del  trattamento d'insieme, cominciando dal primo sviluppo (A) e per i minuti necessari, 

agitiamo la tank per capovolgimento a intervalli regolari, circa dieci secondi ogni minuto: ricordo che 
maggiore è l’agitazione più aumenta il contrasto ; solo l’esperienza regola il risultato che si vuole 

ottenere. 

Trascorsi i minuti necessari di sviluppo, vuotiamo il contenuto della tank nella sua bottiglia  (A) che servirà in 

seguito e introduciamo il bagno di sbianca (B) la cui funzione è un'asportazione dell'immagine negativa 
d'argento che si è formata con lo sviluppo; 300ml acqua distillata+30ml prodotto. 

Successivamente, trascorso il tempo necessario e svuotata la tank dal suo contento che va gettato, 

riempiamo nuovamente la stessa tank introducendo questa volta un bagno di chiarificazione (C); 300ml 
acqua distillata + 30ml prodotto. 

Alla fine di questa lavorazione, apriamo la tank e iniziamo un lavaggio parziale sotto l’acqua corrente della 
pellicola circa 1 minuto. Se si osserva la stessa, si noterà che la pellicola ha assunto una colorazione giallina; 

sono appena visibili i fotogrammi. E’ davvero un momento molto emozionante.  

 
Eseguiamo a questo punto una seconda esposizione ottenuta ponendo la tank aperta con all’interno la 

spirale con avvolta la pellicola nella sua acqua che deve ricoprire abbondantemente la spirale, sotto una luce 
bianca da 100 watt ad 1 metro di distanza; giriamo la spirale per 5 minuti in un senso e nell’altro senso 

affinché la luce colpisca interamente tutta la pellicola.  

 



Fatto questo, gettiamo via l’acqua, richiudiamo la tank ermeticamente ed introduciamo per un secondo 

sviluppo il primo bagno di sviluppo che abbiamo conservato all’inizio, contrassegnato (A); con questo 

sistema si produce un'immagine positiva d'argento. 
Trascorso il tempo necessario e vuotata la tank del suo contenuto che questa volta getteremo via, si può 

definitivamente passare previo risciacquo all’ultima fase di fissaggio; 300 ml acqua distillata + 60ml di 
prodotto. 

 

 
 

 

Personalmente nell’ultimo risciacquo finale aggiungo come sempre, nei trattamenti riservati alle pellicole, 

poche gocce di sapone per le mani al fine di far scivolare dalla pellicola tutta l’acqua e ridurre la formazione 

di macchie di calcare, in alternativa l’ultimo risciacquo può essere effettuato con acqua distillata. Per 

l’asciugatura, appendo la pellicola solitamente con una molletta da bucato, in un luogo asciutto e 

possibilmente senza polvere, il locale bagno che uso di solito per i trattamenti umidi, si presta benissimo allo 

scopo. Voglio ricordare di non toccare con nessun aggeggio tipo “pinze detergenti” oppure con le dita, la 

pellicola per rimuove l’acqua dalla stessa; le rigature e i graffi danneggeranno il prodotto inevitabilmente per 

sempre. 

Ovviamente per eseguire alla perfezione l’intero ciclo di lavorazione mediamente 1 ora, è importante 
attenersi alle spiegazioni dichiarate dalla ditta Foma; mettete in sottofondo una buona musica e divertitevi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Concludo asserendo che grazie a Foma, si può ritrovare il gusto e la soddisfazione di sviluppare in proprio 

attraverso l’uso di prodotti specifici e professionali; gli stessi sono commercializzati da un produttore serio 
che opera nel settore fotografico specialistico ad ampio raggio dagli inizi del 1900.   

La maggior parte dei materiali invertibili in commercio (pellicole di piccolo formato per diapositive) pellicole 
di medio e grande formato per trasparenze, carte fotografiche da stampa, pellicole cinematografiche) è 

progettato appositamente per essere sottoposto al trattamento d'inversione e non solo.  

Nondimeno esistono anche materiali progettati per essere usati come negativi che possono essere sottoposti 

al trattamento d'inversione con ottimi risultati: ad esempio la maggior parte delle pellicole fotografiche in 
bianco e nero che pare stiano tornando di moda tra i cultori dei vari processi analogici proprio oggi nell’era 
del digitale.  

 

Gino Mazzanobile. 

 

 

 

 

 

 

 


