2013 04 22 anelli Kipon per Fuji X
Anelli di conversione Kipon: come rendere universale l’attacco obiettivo delle Fuji X-Pro1 e
XE-1

Il digitale continua la sua marcia trionfale: la qualità continua ad aumentare,e in modo visibile.
I sensori dell’ultima generazione possono spingersi a sensibilità utili solo se si dovesse scattare solo
“ on the dark side of the Moon “ . La scelta di eliminare il filtro antialiasing premia con una
risoluzione ancora migliorata, tanto sui sensori aps che full frame.
E gli obiettivi dell’ultima generazione, tanto monomarca che universali dimostrano performance
sempre più all’altezza delle potenzialità dei sensori dell’ultima generazione.
Nonostante questo rimane immutata per molti la ricerca tanto di corpi macchina che soprattutto di
obiettivi con caratteristiche vintage, a cominciare dalla messa a fuoco manuale, per passare al parco
ottiche costituito quasi solo da focali fisse, fino al desiderio di utilizzare ottiche realmente vintage,
per dare o ridare alle proprie immagini una morbidezza, una pastosità impossibile da raggiungere
con le ottiche dell’ultima generazione.
Senza dimenticare il fatto che ci sono ancora brand di eccellenza, come Leica piuttosto che Zeiss,
che continuano a produrre quasi esclusivamente focali fisse e manual focus.
Una trentina di anni fa le ottiche universali erano davvero universali: venivano fornite prive di
attacco, l’anello di innesto veniva acquistato a parte e poteva essere cambiato a piacere per trasferire
la stessa ottica su differenti corpi macchina, naturalmente di marchi differenti.
Anche se queste ottiche non vengono più fabbricate – le ottiche cosiddette universali in realtà
vengono prodotte già con l’innesto per i vari marchi incorporato e inamovibile – esistono comunque
centinaia di anelli di raccordo per consentire di montare praticamente qualsiasi ottica su qualsiasi
fotocamera.
Tra i produttori più famosi a livello mondiale e con il maggior numero di anelli a catalogo c’è
sicuramente Kipon, distribuita in Italia dalla Tresor di Genova.
Di recente Kipon ha aggiunto al già suo ricco catalogo, una lunga serie di anelli con innesto
compatibile con i corpi macchina Fuji della serie X, quindi la Fuji X-Pro1 e la Fuji X-E1.
Attualmente sono disponibili ben 39 differenti modelli di anelli adattatori per i corpi macchina Fuji
X sul catalogo Kipon.
Abbiamo provato tre di questi anelli, e più precisamente quello con attacco a vite 39, compatibile
quindi, per cominciare, con tutte le ottiche Leitz con innesto a vite, quello con attacco a baionetta
M, per montare quindi tutte le ottiche Leica con attacco M, e quello per le ottiche Nikon,
compatibile quindi con tutte le ottiche Nikon dai primi modelli per le Nikon F della fine degli anni
cinquanta fino alle ottiche anche autofocus dell’ultima generazione –à qui va tenuto presente che se
l’ottica è di tipo G non è possibile variare l’apertura del diaframma. Va detto, a rafforzare il
concetto di anelli di raccordo, che la Fuji stessa ha un anello di raccordo per ottiche Leica M – e con
anello aggiunto per ottiche Leitz o comunque con passo M39 – a catalogo. L’esigenza quindi di

montare su questi corpi macchina anche ottiche non Fuji è evidente, visto che la stessa Fuji ha
provveduto ad ingegnerizzare un anello.
Dicevamo che esistono in commercio centinaia e centinaia di anelli di raccordo, non tutti della
stessa qualità. Dei Kipon abbiamo quindi e innanzitutto verificato subito la qualità tanto della
baionetta di innesto al corpo macchina – perfetta e senza giochi – che l’innesto per gli obiettivi – a
sua volta perfetto e senza giochi – e in ultimo che il tiraggio permettesse il raggiungimento della
messa a fuoco all’infinito, e anche per questa prima prova il risultato è stato positivo. Sembrano
prove “ scontate “ ma da esperienza personale vi possiamo assicurare che non tutti gli anelli di
raccordo disponibili in commercio assolvono a queste elementari quanto scontate prove.
Delle Fuji X si è già parlato molto, moltissimo. Oltre alla indovinatissima linea retrò, entrambi i
modelli dispongono di un sensore 23.6 mm x 15.6 mm (APS-C) X-Trans CMOS progettato in modo
da lavorare perfettamente anche senza l’impiego del filtro low pass – che infatti qui come sulla XPro1 è stato eliminato- , che è una delle parti del sistema dei filtri anteposti sul sensore deputata
all’eliminazione dell’effetto aliasing portando però a una perdita sostanziosa della risoluzione
teoricamente raggiungibile da un determinato sensore.
Le prove sul campo che abbiamo condotto sono state realizzate tutte con ottiche Leitz, Leica e
Nikon antecedenti al momento in cui sono stati introdotti i sensori al posto della pellicola e sono
stati di conseguenza ridisegnati la maggior parte delle focali della maggior parte dei marchi. Questo
a dire che la palma di ottica dotata del miglior potere risolutivo è stato lo zoom Fuji 18-55mm che
viene fornito anche a corredo sia con la X-Pro1 che con la X-E1.
Ma qui il gioco sta soprattutto nel piacere di usare un’ottica vintage, sicuramente di risoluzione
inferiore alle ottiche attuali di qualsiasi marca, e magari con una pastosità e anche con
un’intonazione cromatica decisamente retrò ma soprattutto con un sistema di messa a fuoco
realmente manuale, ovvero con una ghiera di messa a fuoco realizzata con una meccanica dolce e
progressiva, propria delle ottiche vintage prima dell’invenzione del sistema AF.
E il gioco continua nel piacere di utilizzare o riutilizzare ottiche vecchie di dieci o cinquanta e più
anni su una fotocamera dell’ultima generazione del terzo millennio. Qui entra certamente in gioco
l’anagrafica dell’utente o la voglia da parte dell’utente più giovane di sperimentare accoppiamenti
obiettivo/fotocamera certamente inconsueti.
Sul campo.
La Fuji X-E1 – piuttosto che X-Pro1 va naturalmente settata su modalità manuale: dalla fotocamera
si cambieranno i tempi di scatto mentre attraverso l’obiettivo si cambieranno i diaframmi.
Anche il sistema di fuoco sulla fotocamera va settato su manuale; la messa fuoco va eseguita con il
diaframma completamente aperto – per evitare una falsa estensione della nitidezza dovuta alla
profondità di campo in fase di misurazione -; è possibile valutare il raggiungimento della perfetta
messa a fuoco attraverso il monitor piuttosto che attraverso il mirino elettronico, sia controllando
l’intera area inquadrata che ingrandendo la parte centrale dell’inquadratura.
La cosa è relativamente facile con gli obiettivi grandangolari – tenendo presente che la focale
risultante è sempre quella nominale moltiplicata per 1,5 visto che si tratta di sensori APS – un po’
più complessa con gli obiettivi normali piuttosto che tele: qui l’uso del treppiedi è più che suggerito,
anche perché il treppiedi non nasce solo per fotografare di notte ma, al contrario, per avere il
miglior controllo possibile nello studio dell’inquadratura e della messa a fuoco.
Una volta effettuato il fuoco si procederà, quando e se necessario, a chiudere il diaframma secondo
necessità e si procederà poi con lo scatto. Le Fuji X arrivano a un tempo di scatto minimo di 1/4000
di secondo; lavorando a f/2 o f/2.8 in giornate a forte insolazioni il tempo di scatto non sarà
sufficientemente veloce per adeguarsi alla massima apertura del diaframma; consigliamo quindi di
utilizzare filtri ND a vario assorbimento, piuttosto che un filtro ND ad assorbimento variabile per
poter lavorare anche a tutta apertura con inquadrature estremamente luminose. Abbiamo anche
lavorato con un pinhole autocostruito dove il diaframma prefissato è intorno a f/128; qui non
abbiamo avuto naturalmente la necessità di focheggiare ma di inquadrare: la serie X di Fuji,
premendo a metà il pulsante di scatto, adegua automaticamente la luminosità dell’immagine

inquadrata in live view così da permettere un’ottima visibilità dell’inquadratura anche con
diaframmi prossimi alle tenebre come f/128; in alcuni casi abbiamo adoperato il treppiedi volendo
lavorare alla sensibilità nominale, in altri casi siamo saliti fino a 3200 ISO e oltre ottenendo tempi
di scatto ancora gestibili a mano libera senza un rumore di fondo che andasse a prevaricare la
comunque relativa nitidezza di uno scatto in pinhole.
Conclusioni.
Non è la prima volta che proviamo degli anelli di raccordo Kipon e dobbiamo dire che anche in
questa prova, utilizzando una Fuji XE-1 il risultato finale è stato pari alle aspettative.
Personalmente troviamo intrigante e divertente accoppiare ottiche con mezzo secolo di lavoro sulle
stanche lenti a fotocamere dell’ultima generazione, così come, cum grano salis, ci divertiamo
sempre quando abbiamo un pinhole innestato sulla fotocamera.
Abbiamo approfittato della prova per fare delle comparative sul campo tra differenti obiettivi, senza
nessuna pretesa scientifica da test MTF ma notando comunque delle notevoli differenze tra
un’ottica e l’altra; abbiamo soprattutto confermato, come detto più sopra, che un obiettivo
dell’ultima generazione ha sempre il miglior potere risolutivo su una fotocamera digitale a sua volta
dell’ultima generazione.
Un discorso a parte meritano le ottiche Leica M: nella prova in questione abbiamo utilizzato un
vecchio Summicron 35mm f/2 del 1969, : è una nuova versione a 6 lenti al posto delle 8 precedenti.
Il Summicron 35mm f/2 venne presentato nella sua prima versione alla Photokina del 1958 e fu il
primo grandangolare a f/2, quindi con un diaframma di luminosità in più rispetto al precedente
Summaron f/2.8. Siamo quindi lontani – è davvero il caso di dirlo – anni luce dall’attuale
Summicron 35mm f/2 asferico prodotto a partire dal 2006 e disegnato già per l’elevatissima
risoluzione dei sensori delle ultime Leica M digitali.
L’altra ottica Leica, o meglio, Leitz, utilizzata è stato l’Elmar 50mm f/3.5 rientrante.
Prodotto in 310.000 esemplari a partire dal 1925, è un 4 lenti in 3 gruppi. Ottica dotata di una
risoluzione elevatissima – per l’epoca – il modello utilizzato per questa prova è stato prodotto nel
1952. Essendo rientrante, quando non in uso, non aumentava sostanzialmente che di pochi
millimetri lo spessore già ridotto di una Leica a vite, ancora meglio quindi degli attuali pancake.
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Dida foto:

51 kipon: a sinistra la Leica IIIf con l’Elmar 50mm f/3.5 utilizzato per una delle prove. A destra la
Fuji XE-1

52 kipon: i box dei tre anelli di raccordo utilizzati, da sinistra: FX-L39 per ottiche con attacco a vite
da 39mm, FX-LM, per ottiche con attacco a baionetta Leica M, FX Nikon, per ottiche con attacco a
baionetta Nikon

53 kipon: l’anello Kipon L39-FX montato sulla Fuji X-E1

54 kipon: l’Elmar 50mm f/3.5 attacco 39mm a vite, rientrante, montato sulla Fuji X-E1

5
55 kipon: a sinistra la Leica IIIf con l’Elmar 50mm f/3.5 rientrante a vite passo M39; a destra
l’Elmar montato sulla Fuji XE-1. Sul formato APS delle Fuji X corrisponderà a una focale
equivalente 75mm. La Leica IIIF qui fotografata è un modello degli anni cinquanta. Complice il
medesimo obiettivo Elmar innestato e la finitura Vulcan di entrambe le fotocamere unito allo “
spezzato “ black/silver di entrambe le fotocamere la somiglianza fra i due oggetti è impressionante,
nonostante siano separate da 60 anni di storia se ci limitiamo al confronto con la IIIf degli anni 50,
ma la somiglianza con una Leica II degli anni 30 è altrettanto identica. La vera differenza che
separa questi due mondi sta nel fatto che una volta tutti i pochi e spartani controlli della fotocamera
era posizionati al di fuori della fotocamera mentre oggi, complice il software, i controlli sono
richiamabili sul display attraverso pochi tasti mimetizzati sul retro della fotocamera. Tornando alla
Leica IIIf la sproporzione per lo spazio e il leveraggio dedicato a una funzione accessoria come
l’autoscatto rispetto ad altri comandi, il numero quasi infinito di finestrelle che alternano le aperture
del telemetro a quello del mirino galileiano – come fossero oblò di una nave e al contempo con
un’aria da automa antropomorfo – e la ghiera dei tempi lunghi posizionata sul fronte della
fotocamera ci fanno personalmente considerare proprio questo modello di Leica, specie se
completato con l’Elmar 5 cm f/3.5 rientrante - una delle fotocamere meccaniche più complesse –
all’apparenza – e più aggraziate dell’intera storia della fotografia.

56 kipon: l’anello Kipon L/M-FX per montare sulle Fuji X le ottiche con attacco a baionetta Leica
M.. Qui è stato montato il Summicron 35mm f/2 utilizzato per una delle prove.Sul formato APS
corrisponderà a una focale equivalente di circa 53mm

57 kipon: l’anello Kipon NIK-FX per montare tutte le ottiche Nikon – salvo alcune eccezioni – sulle
Fuji X. Se l’ottica è una Nikon ultima generazione di tipo G, non sarà possibile variare il
diaframma. Qui è stato montato un Nikon 20mm f/3.5 Ai che sul formato APS corrisponderà a una
equivalente focale 30mm

58 kipon: ripeteremo all’infinito che il treppiedi non serve solo per la fotografia notturna ma resta
un validissimo ausilio in molte situazioni in cui si possono comunque utilizzare tempi molto veloci.
Tra gli esempi le sequenze di scatti per la fotografia HDR, il concepimento della migliore
inquadratura, il controllo della messa in bolla nella fotografia d’architettura e, ed è questo il caso, il
controllo della focheggiatura fine in manual focus attraverso il display o il mirino della fotocamera
quando non si dispone di uno schermo di messa a fuoco con microprismi e/o immagine spezzata.
Qui è stato utilizzato un nuovissimo treppiedi compatto di manfrotto, il BEFREE: misura solo 40cm
quando completamente chiuso ed è in grado di reggere fino a 4 kg di attrezzatura.

07 kipon: uno scatto eseguito con la Fuji XE-1 con obiettivo FUJINON LENS XF18-55mmF2.8-4
R LM OIS alla focale 35mm

19 kipon: il dettaglio dell’area centrale dell’inquadratura precedente: in alto a sinistra lo scatto con
il 18-55mm Fuji; in alto a destra lo scatto con il Leica Summicron 35mm; in basso a sinistra lo
scatto con il Nikon 35mm f/2 Ais; in basso a destra lo scatto con il Voigtlander 35mm Color-Skopar
f/2.5 Pancake 35mm. Tutti gli scatti sono stati eseguiti su treppiedi, utilizzando l’autoscatto, con
diaframma f/8. La chiusura del diaframma ha fatto sì che la qualità delle ottiche si omogeneizzasse.
Nonostante questo è evidentissima la superiorità del Fujinon 18-55mm, soprattutto leggendo il
fogliame. Decoroso il risultato del Nikon 35mm f/2; certamente non all’altezza dello scatto con il
Fujinon quello eseguito con il Leica Summicron 35mm f/2 – abbiamo già riferito sul fatto che si
tratta di un vecchio esemplare del 1969 per di più molto usato; scadente il risultato del Voitglander.

08 kipon: uno scatto eseguito con il FUJINON 18-55mm alla focale 55mm

20 kipon: il dettaglio dell’area centrale dell’inquadratura precedente: in alto a sinistra lo scatto con
il FUJINON alla focale 55mm; in alto a destra lo scatto con il Leitz Elmar 50mm f/3.5: il risultato è
più decoroso per questo obiettivo del 1952 con oltre mezzo secolo d’uso sulle spalle e con un
progetto ottico molto vicino a quello originale del 1925; in basso a sinistra lo scatto con un medio
tele con innesto a vite M39, lo Steinheil Munchen Culminar 1:2.8 f = 8.5 cm ( l’ingrandimento del
dettaglio qui è ridotto rispetto agli altri obiettivi, a causa della focale più lunga. Lo schema ottico è
simile al Tessar di Zeiss con 4 lenti in 3 gruppi. Impressionante il numero di lamelle del diaframma,
ben 16 !!!!. Non siamo riusciti a risalire all’anno di produzione, presumiamo antecedente agli anni
50. L’obiettivo avrebbe bisogno di una sana pulizia delle lenti, nonostante questo, e nonostante
l’intonazione calda dell’immagine, la risoluzione è quasi pari a quella del FUJINON – fatto salvo
per l’ingrandimento inferiore -; in basso a destra uno scatto con l’intramontabile Micro Nikkor
55mm f/2.8 Ai che dimostra come sempre una resa ottica eccellente anche all’infinito, benché
progettato per la macrofotografia.

59 kipon backstage: su campo abbiamo anche utilizzato un pinhole autocostruito partendo da un
tubo di prolunga Kenko per Nikon da 12mm; il pinhole è stato montato sulla parte posteriore del
tubo così da diminuire il tiraggio e di conseguenza la focale, che è un 35mm sul formato full frame.
Il diaframma ottenuto è stato F/128, che è il diaframma ideale per questa focale; il foro ricavato da

un frammento di lamierino di un telaietto per diapositive Gepe è risultato perfettamente circolare
consentendo così di ottenere la massima qualità possibile dalla più semplificata ottica mai
progettata nella storia, appunto il foro stenopeico.

17 kipon: uno scatto eseguito alla Unicredit Tower che affaccia sulla Piazza Gae Aulenti di Milano
con il Leica Summicron 35mm diaframmato a f/2.8 con un tempo di scatto di 1/4000 a 200 ISO: il
fuoco è stato eseguito sui gruppi luce LED di Artemide; di conseguenza la parte sommitale della
torre è risultata leggermente sfuocata

60 kipon: la Fuji XE-1 con il pinhole montato su treppiedi Manfrotto BEFREE. Usando il pinhole
alcuni scatti sono stati eseguiti a mano libera salendo con gli ISO, altri su treppiedi alla sensibilità
nativa del sensore.

16 kipon; Piazza Gae Aulenti, Milano. Leica Summicron 35mm f/2 diaframmato a f/8, tempo di
posa 1/1000 di secondo a 400 ISO.

18 kipon: pinhole, ISO 1600, 1/28 di secondo a mano libera

15 kipon: pinhole, ISO 1600, 1 secondo di posa a mano libera

14 kipon: ISO 200 1 secondo di posa su treppiedi. La luce abbacinante della piazza ha impedito un
tempo di posa più lungo; l’intenzione era quella di far risultare i passanti come delle pennellate

cromatiche confuse; il tempo di posa relativamente corto ha fatto sì che le pennellate non
risultassero allungate come voluto. Di contro, a seconda del tempo di posa impiegata e
dall’illuminazione della scena, le cose cambiano a seconda che i soggetti siano vestiti di scuro
piuttosto che di chiaro e a che velocità si spostano parallelamente alla fotocamera.. Un soggetto
vestito di scuro che si sposta molto velocemente non comparirà in alcun modo nell’immagine
finale; un soggetto vestito di chiaro, sempre che lo sfondo non sia più chiaro del soggetto stesso,
comparirà con qualsiasi tempo di posa e quasi indipendentemente dalla sua velocità di spostamento.

13 kipon: Leica Summicron 35mm f/2. ISO 200, f/5,6, 1/30 di secondo.

50 kipon: lo Steiner Culminar 85mm montato sulla Fuji X-E1. Per il fattore di moltiplicazione 1,5x
l’obiettivo diventa a tutti gli effetti quasi un 135mm e focheggiare a mano libera osservando il
display o attraverso il mirino non è impresa semplice: l’uso del treppiedi è quindi raccomandato.

10 kipon: con il FUJINON 5mm a 200 Iso, f/6.4 1/350 di secondo

09 kipon: con lo Steiner Culminar 85mm a tutta apertura, quindi f/2.8 sottoesponendo di 2 stop per
annullare direttamente in shooting lo sfondo, contando comunque sulla notevole riflessione

dell’orchidea; le patina che ricopre tutte le superfici delle lenti hanno restituito un effetto flou
assolutamente non disprezzabile.

11 kipon: un confronto tra lo scatto eseguito con il Culminar e con l’obiettivo FUJINON

61 e 62 kipon: come accennato nell’articolo, Fuji ha a catalogo un solo anello di raccordo,
compatibile con le ottiche Leica M e con ulteriore anello adattatore, con le ottiche Leica con innesto
a vite e più in generale con le ottiche con passo M39. Il FujiFilm M Mount Adapter per le
fotocamere Fuji X-Pro 1 e XE-1 dispone di contatti elettrici attraverso i quali il corpo macchina
viene informato del tipo di ottica utilizzata – se l’ottica in questione è del tipo Leica M con contatti
di trasmissione informazioni - . Attraverso il software on board sulla fotocamera è così possibile
personalizzare e memorizzare i settaggi di 6 differenti ottiche per quanto concerne l’eventuale
presenza di distorsione, vignettatura e correzione cromatica.
. Il menù di settaggio si apre esclusivamente quando sulla Fuji X utilizzata è montato l’anello
originale. Utilizzando un anello universale, come il Kipon, sarà comunque possibile effettuare la
maggior parte di questi settaggi in post produzione, a patto che le immagini siano state scattate in
formato RAW

