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Alberini e Polimanti, 
un incontro tra due pionieri 

di Virgilio Tosi 

Alberini è il ben noto - almeno agli storici del 
cinema - Filoteo Alberini (brevetto del «kine
tografo» nel1895, autore/produttore del film La 
presa di Roma del1905, nonché pioniere nell'e
sercizio di sale cinematografiche), ma Polimanti, 
chi era costui?, avrà ragione di chiedersi qualche 
lettore di Immagine. Mai sentito nominare come 
pioniere del cinema italiano. E infatti, almeno a 
quanto mi risulta, il suo nome e la sua attività pio
nieristica sono stati ignorati fino alle citazioni che 
ho avuto modo di farne in un lavoro del 1984 1, 

forse per la semplice ragione che si era occupato 
solo di cinema scientifico. 

Devo ammettere che io stesso ho avuto modo 
di «scoprire» il pro f. Osvaldo Polimanti 
(1869-1947) all'estero, pur avendo egli svolto la 
quasi totalità della sua carriera universitaria e 
scientifica in Italia. Ciò avvenne quando, in una 
biblioteca tedesca, trovai un libro abbastanza ra
ro, un trattato sulla cinematografia scientifica 
pubblicato a Lipsia nel19202 e potei constatare 
che la parte senza dubbio più importante della 
pubblicazione era stata scritta dal professore ita
liano . Da questo suo testo, da un paio di illustra
zioni e dalla bibliografia mi fu quindi possibile 
risalire a quella che possiamo considerare la sua 
attività pionieristica nel campo della cinematogra
fia scientifica. 

Polimanti ha effettuato ricerche sperimentali 
nel primo decennio del secolo in campo fisiologi
co utilizzando il cinematografo non solo per do
cumentare il lavoro scientifico, ma anche come 
strumento della ricerca stessa. Tema di queste ri
cerche era l'individuazione delle funzioni dei cen
tri nervosi del cervelletto (cerebellum) in rapporto 
alla locomozione. L'analisi fotogramma per foto
gramma dei movimenti registrati (nel caso speci
fico di un cane) permetteva di valutare la qualità 
e la quantità degli effetti motori indotti da una 
lesione di determinati organi cerebrali. 

Polimanti era stato allievo, all'Istituto di Fisio
logia dell 'Università di Roma, del prof. Luciani, 
internazionalmente noto proprio per le sue ricer
che sulla fisiologia del cervelletto . Con l'uso del
la cinematografia Polimanti può compiere 
importanti progressi nello studio della fisiologia 
del sistema nervoso centrale e chiede la collabo
razione - come tecnico cinematografico - di Fi
loteo Alberini. Lo apprendiamo dal testo di una 
sua pubblicazione del 198V, dove (a p. 88) di
ce: «26 Agosto 1905. Si cinematografa il cane per 
poter studiare meglio l'insieme delle anomalie che 
si manifestano nella sua difettosa deambulazio
ne . Presento qui (vedi le Tav. I e II) alcune di 
queste riprese cinematografiche per le quali rin
grazio la gentilezza del mio amico sig. F. Al
berini». 

Questa citazione non ci rivela soltanto un par
ticolare significativo dell'attività pionieristica di 
Filoteo Alberini, ma ci permette anche di collo
carla in un momento molto delicato e importan
te della sua carriera di cineasta. Infatti la parte 
del testo di Polimanti al quale abbiamo fatto ri
ferimento consiste in un vero e proprio protocol
lo di ricerca dal quale risulta inequivocabilmente 
che quelle riprese cinematografiche sono state rea
lizzate il 26 agosto 1905 . Ora noi possiamo im
maginare che proprio in quei giorni Alberini, oltre 
ai suoi impegni permanenti di gestore del nuovo 
cinema «Moderno » a Roma in Piazza Esedra (og
gi della Repubblica) stava freneticamente lavoran
do al completamento della sua prima importante 
realizzazione filmica (La presa di Roma), prodot
ta dal «Primo Stabilimento Italiano di Manifat
tura Cinematografica ALBERINI & SANTO N!» 
che sarebbe stata solennemente presentata la se
ra del successivo 20 settembre a Porta Pia, per 
poi essere regolarmente proiettata nei cinema
tografi. 

Malgrado questi impegni certo gravosi Filoteo l 



Alberini non si sottrae, anzi gentilmente collabora 
con il giovane fisiologo Polimanti per realizzare 
una serie di riprese effettuate in laboratorio, se
condo le esigenze programmate della ricerca scien
tifica in corso . 

Un'altra citazione di Alberini da parte di Poli
manti la si trova in un successivo lavoro scienti
fico pubblicato nel 19094

• A p . 124 questa volta 
il fisiologo non ringrazia l'amico Alberini, ma sem
plicemente dice che alcune riprese cinematogra
fiche di cui presenta in allegato tre tavole non 
poterono essere pubblicate prima perché « tem
poraneamente andarono perdute in occasione del 
trasloco del laboratorio cinematografico del Sig. 
F . Alberini ». Dal seguito dell 'articolo (p . 127) ap
pare che anche queste riprese furono effettuate 

2 nel1905, probabilmente lo stesso giorno delle pre-

cedenti (26 agosto). Sembra anche potersi dedurre 
dal testo di Polimanti che lo smarrimento tem
poraneo di una parte delle riprese gli arrecò un 
danno scientifico in quanto non poté tempesti
vamente pubblicare i risultati della sua ricerca ot
tenuti utilizzando il cinema, per la prima volta 
in quel campo specifico, per scoprire fenomeni al
trimenti non analizzabili, e di cui ora, con que
sto suo secondo articolo deve rivendicare la 
priorità. 

Nelle note di presentazione delle tavole fuori 
testo troviamo interessanti precisazioni: come la 
velocità di ripresa che è indicata in 18 fotogram
mi al secondo, e l'indicazione che le immagini dei 
fotogrammi riprodotti andrebbero per l'esattez
za esaminate allo specchio o viste per trasparen
za, perché nella riproduzione del cliché tipografico 
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partendo dal film il fattore destra/sinistra risulta 
rovesciato. 

Purtroppo, malgrado le ricerche svolte, non mi è 
stato possibile ritrovare traccia dei brevi film ori
ginali di Polimanti-Alberini, probabilmente anda
ti distrutti o dispersi dato che si trattava certamen
te di copie uniche su pellicola al nitrato (probabil
mente un negativo rimasto ad_Alberini e un posi
tivo sul quale Polimanti ha svolto le sue ricerche). 
Per cui, quando mi sono trovato nella necessità di 
decidere se e come eventualmente presentare l'at
tività pionieristica di Polimanti nel periodo delle 
origini del cinema scientifico, ho pensato (come 
del resto ho fatto in altre occasioni simili) di ser
virmi proprio delle tavole pubblicate che riprodu
cono fotograficamente alcune dozzine di fotogram
mi delle sequenze più significative. 

1l 

Rifotografando ciascun fotogramma originale 
su due o tre fotogrammi successivi di un normale 
film a 35 mm e riproducendo il ciclo della sequen
za di movimento alcune volte si poteva ottenere 
la ricostruzione parziale di qualche frammento dei 
film originali girati da Alberini per Polimanti, con 
un leggero effetto di rallentamento alla proiezio
ne (del resto , i film originali erano destinati all 'a
nalisi fotogramma per fotogramma). 

Naturalmente la realizzazione di questa picco-
la impresa, cosl semplice all'apparenza, ha richie-
sto il superamento di numerose difficoltà pratiche 
e tecniche. Prima di tutto ritrovare un'edizione 
dei due volumi del1908 e 1909 della rivista «Ar
chiv fiir Physiologie » che contenessero le tavole 
fuori testo in buono stato di conservazione. Può 
sembrare strano, ma in una delle più importanti 3 



biblioteche universitarie tedesche (dove avevo 
per la prima volta potuto disporre dei testi di 
Polimanti) le tavole erano state totalmente a
sportate. 

Per mia fortuna, invece, nella biblioteca del
l'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università «La 
Sapienza» di Roma ho potuto trovare le tavole 
in questione e, grazie alla collaborazione del prof. 
Marco Marchetti, farle riprodurre fotografica
mente con grande cura non solo nel loro comples
so, ma anche fotogramma per fotogramma, 
ingrandendo le immagini nei limiti consentiti dalla 
presenza del «retino » fotografico del cliché ori
ginale. Quindi l'intervento dei tecnici dello «Stu
dio Ventimiglia» di Roma mi ha permesso di 
effettuare la ricostruzione delle brevi sequenze 

. cercando di eliminare lo sfarfalllo delle immagi
ni: ogni singola immagine delle tavole ha dovuto 
essere registrata con precisione millimetrica per 
ottenere l'esatta sovrapposizione con le precedenti 
e le successive. 

Attualmente due brevi sequenze di cicli di mo
vimento patologico di due cani diversi , ripetuti 

4 alcune volte per una durata complessiva di circa 

45 secondi, si trovano inserite nel mio terzo film 
della serie The Origins of Scientific Cinematogra-
phy, intitolato Early Applications5. (In questo 
stesso film si trova anche un'altro esempio delle 
attività d'avanguardia svolte in questo campo in 
Italia nei primi anni di sviluppo della cinemato
grafia: una sequenza dei film Nevropatologia 
(1908), girato da un altro pioniere del cinema ita
liano Roberto Omegna per il prof. Camillo Ne
gro dell'Università di Torino)6 . 

li contributo di Filoteo Alberini al lavoro scien
tifico del prof. Polimanti si configura praticamen
te come una collaborazione tecnica, non priva di 
qualche inconveniente per il temporaneo smarri
mento di alcune pizze di pellicola. Ma l'opera di 
Polimanti nel campo della cinematografia scien
tifica non può essere limitata alle riprese di ricer
ca di cui abbiamo parlato e ad alcune altre (per 
ora non rintracciate) realizzate probabilmente nel 
1910 alla Stazione zoologica dell'Acquario diNa
poli, proseguendo il lavoro ivi svolto da E. J. Ma
rey col suo cronofotografo negli ultimi due decen
ni del XIX secolo. Dobbiamo ricordare infatti i 
suoi importanti contributi teorici e storiografici 



in merito alle origini e agli sviluppi del cinema 
scientifico e ad essi rinviare chi fosse interessato. 

A conclusione di questa nota mi sembra lecito 
osservare che l'incontro e la collaborazione, sinora 
ignorata, tra un pioniere del cinema italiano e un 
pioniere italiano del cinema scientifico, e il già 
noto caso della collaborazione Omegna-Negro, te
stimoniano del forte impatto esercitato dalle ra
dici scientifiche del cinema nel periodo delle 
origini e del primo sviluppo industriale. Mi pare 
abbastanza significativo il fatto che due impor
tanti personaggi dei primi anni del nostro cine
ma siano stati collaboratori di due pionieri del 
cinema scientifico italiano e che in seguito uno 
di loro (Omegna) sia diventato a sua volta un pro
tagonista della cinematografia scientifica. Forse 
andando a riesaminare le prime attività anche di 
altri pionieri del cinema italiano si potrebbero ma
gari scoprire ulteriori iniziative in campo scienti
fico rimaste finora nell' obllo. 

I Tosi, V. Il cinema prima di Lumière, 1984, ERI 
Edizioni Radiotelevisione Italiana, Roma-Torino. 

2 Liesegang, F.P ., con la collaborazione del Dr. 
Kieser, K. e del Prof. Polimanti, 0 ., Wissenschaftliche 
Kinematographie, 1920, Leipzig. 

J Polimanti, 0. , Neue physiologische Beitriige iiber 
die Beziehungen zwischen den Stirnlappen und den Klein-
hirn, in «Archiv fi.ir Physiologie », 1908, Leipzig, pp. 
83-89 e p. 102. 

4 Polimanti, 0., Uber Ataxie cerebralen und cere-
bellaren Ursprungs, in «Archiv fi.ir Physiologie », 1909, 
Leipzig, pp. 123-136. 

5 Tosi V., The Origins of Scientific Cinematogra-
phy, primo film The Pioneers, secondo film Technical 
Developments around the Turn of the Century, terzo film 
Early Applications. Produzione: Institut fi.ir den Wis
senschaftlichen Film, Gottingen, C.N.R.S.-AV, Paris, 
Istituto LUCE, Roma. Data di pubblicazione 1990-
1992. Durata complessiva circa 1h 45'. Realizzati in 
35mm, saranno disponibili anche in video. Versioni in 
inglese, francese, tedesco e italiano. 

6 Cfr. Tosi, V., Il pioniere Roberto Omegna 
(1876-1948), in «Bianco e Nero », 1979, n. 3 (pubbli
cato anche in volumetto dall 'Assoc. Ital. di Cinemato
grafia Scientifica e dall' Assoc. l tal. per le Ricerche di 
Storia del Cinema) e il film Roberto Omegna, un pio-
niere del cinema scientifico, a cura di V. Tosi, prod. Isti
tuto LUCE, Roma, 1974, 51. 

7 Cfr. Polimanti, 0 ., Der Kinematograph in der 
biologischen und medisinischen Wissenschaft, in «Natur
wissenchaftliche Wochenschrift », Jena, 1911, N.F.X, 
n. 49, pp. 769-774; ma soprattutto il suo contributo 
al trattato di cui alla nota 2; cfr. anche le numerose 
citazioni nel mio libro cit. a nota l. 

Filotea Alberini con la sua macchina 
da presa, a pagina 2; una delle ta-

vole con i fotogrammi del film girato da Al-
berini e P o limanti (da « Archiv fiir 

Physiologie», 1908), a pag. 3; un colla-
boratore di E.-]. Marey riprende con 

il cronofotografo una scena al-
l'Acquario di Napoli (da «La Nature», 

1890). Vent'anni dopo Polimanti svolgerà al-
la Stazione Zoologica dello 

stesso Acquario altre ricerche per mezzo 
della cinematografia. 

In questa pagina un ritratto di Polimanti. 5 
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Dalle fotografie animate ai primi 
cinema in Polonia 

di Malgorzata Hendrykowska 

«Sabato 14 novembre 1896 e nei giorni suc
cessivi saranno presentate la Fotografie Viventi 
per mezzo del Cinématographe, invenzione dei 
Sigg. Auguste e Louis Lumière di Lione. Imma
gini di ogni parte del mondo . Programma diver
so ad ogni rappresentazione. I Signori Lumière 
di Lione sono gli unici inventori del vero Ciné-
matographe, che ha ottenuto in tutto il mondo 
l'approvazione delle autorità scientifiche e il più 
vivo interesse da parte del pubblico. Le Fotogra
fie Viventi non saranno rappresentate che quat
tro sere consecutive». 

Questo annuncio era apparso sui muri di Cra
covia venerdi 13 novembre 1896, stampato· su ma
nifesti del Teatro Municipale, la cui direzione, per 
prima in terra polacca, rendeva possibile allargo 
pubblico di vedere le fotografie animate dei Lu
mière. Il cinematografo era stato portato a Cra
covia dal rappresentante della ditta francese, 
Eugène Dupont. Si deve a lui, assieme al diretto
re del teatro Thadée Pawlinowski, promotore di 
tutta questa avventura, se il14 novembre il pub
blico che affollava l'elegante sala del Teatro Mu
niciaple poté vedere quasi esattamente gli stessi 
film che figuravano nel programma della prima 
mondiale al Grand Café parigino. 

Secondo le informazioni della stampa vennero 
mostrati i seguenti film: La déjeuner, La place de 
la poste, Le mime avec le chapeau 1, La querelle 
enfantine, La P !ace Royal à Madrid, L 'arroseur ar-
rosé, Discussion politique, Cavalerie Française, Ar-
tillerie Espagnole, Charcuterie mecanique, Les bains 
de Diane, Arrivée d'un train 2• Il cronista del gior
nale di Cracovia Czas (Il tempo) , primo «critico » 
delle immagini animate, notava: «<l pubblico ha 
osservato con vivo interesse le immagini proiet
tate sullo schermo piazzato sul sipario» J. 

Confrontando la data della prima dimostrazio
ne in Polonia con quelle di altre presentazioni de 

gli apparecchi Lumière, ci si accorge che qui il ci
nematografo arrivò molto tardi. I primi film dei 
fratelli Lumière nel1896 erano, tra l'altro, già sta
ti presentati il17 febbraio a Londra, il primo mag
gio a Ginevra, il 17 maggio a San Pietroburgo, 
il 7 giugno a Bombay, il 7luglio a Rio deJaneiro, 
l' 11 agosto a Shanghai, il 28 agosto a Buenos 
Aires 4 • 

Fu dunque solo il14 novembre che il cinema
tografo dei Lumière venne presentato in Polonia, 
più precisamente a Cracovia. Secondo fonti fran
cesi già nell'aprile 1896 sarebbe arrivato a Var
savia un operatore dei Lumière, Francis Doublier, 
con l'intenzione di organizzarvi le prime 
dimostrazioni 5; ma questo fatto non trova alcu
na conferma sui documenti conservati in Polonia 
e, in particolare, nella stampa polacca e russa. Una 
stampa che annotava i minimi dettagli della vita 
della città, come l'arrivo di una compagnia di fie
raioli, le esibizioni di saltimbanchi per la strada, 
persino il passaggio per la città di un serraglio di 
belve, che, diretto a Mosca, fece sosta a V arsa
via per qualche ora. Marius Chapuis, un altro ope
ratore Lumière, nelle sue lettere fa anche lui 
menzione di un tentativo non riuscito di organiz
zare delle proiezioni cinematografiche 6. 

Come mai? Forse che la distanza tra Parigi, o 
Lione, e Buenos Aires o Shanghai era minore che 
quella da Parigi a Varsavia? Tra le numerose ra
gioni del fatto che le prime dimostrazioni dei fra
telli Lumière abbiano avuto luogo solo il 14 
novembre a Cracovia ricorderemo le principali: 
dal 1795 la Polonia non era più uno stato indi
pendente e il suo territorio era diviso tra gli stati 
occupanti: Russia, Germania ed Austria. Agli oc
chi di molti europei quella che per i polacchi era 
ancora e sempre la Polonia costituiva dei lontani 
e provinciali territori di confine tra l'Impero rus-
so, tedesco e austriaco. E non è certo in provin- 7 
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eia che si andava a cercare il successo di una nuo
va invenzione, ma nei grandi centri urbani, nelle 
affollate metropoli. 

Ciò significa forse che prima del 14 novembre 
1896le «fotografie animate» non erano conosciu
te? Le si conosceva perfettamente attraverso al
tri apparecchi meno perfetti, chiamati 
thaumatografo, cronophotografo, cinografo, e so
prattutto grazie agli apparecchi di Edison e agli 
esperimenti degli inventori tedeschi, Ottomar An
schiitz e Oskar Messter. Le presentazioni del Vi-
tascope di Edison, che avevano preceduto le 
proiezioni dei Lumière, avevano avuto grande po
polarità. Ed è per questo che ancora nel periodo 
tra le due guerre l'invenzione del cinematografo 
era associata in Polonia al nome di Thomas Alva 
Edison e non a quello dei fratelli Lumière. 

Il 18 luglio 1896 le fotografie animate erano 
state presentate a V arsavia, probabilmente con un 
vitascopio Edison. Lo stesso apparecchio venne 
impiegato per proiezioni a Lwòw il13 settembre, 
a Lodz il primo agosto e a Poznan il 23 novem
bre. Invece furono utilizzati apparecchi Lumière 

8 nelle dimostrazioni tenutesi a Lublino nel gennaio 

1899, a Plock il 14 aprile 1900 e a Kalisz il16 
maggio 1901. In tutti questi casi le fotografie ani
mate non erano presentate sporadicamente, ma 
nel corso di programmi che duravano parecchi 
giorni, presentati in alberghi o teatri eleganti, in 
club esclusivi, in caffè nel centro della città. Per 
alcuni di questi spettacoli si sono conservate del
le testimonianze del pubblico. Ecco, ad esempio, 
le impressioni dell'eminente scrittore Juliusz 
Kaden-Brandowski, che all'età di dodici anni par
tecipò ad una di queste prime dimostrazioni pub
bliche, tenutasi al Teatro Municipale di Lwòw: 

«Non saprei descrivere né la nostra agitazio
ne, né quella di tutto il pubblico riunito nel tea
tro per la prima rappresentazione cinematografi
ca ... Alla fine della rappresentazione, quando il 
reggimento di corazzieri francesi con elmi e co
razze, galoppando a forte velocità, da lontano si 
avvicinava al pubblico, quasi uscendo dalla cor
nice dello schermo, tutto il teatro cominciò a gri
dare. A quell'epoca nessuno avrebbe osato ag
giungere la musica all'immagine, per non distur
bare le impressioni del pubblico. Tutto il teatro, 
dalla galleria alla platea, urlava dall'entusiasmo e 



alcuni spettaton s1 coprivano il viso al vedere 
i cavalli che uscivano dal bianco dello 
schermo ... » 7• 

In questo primo periodo del funzionamento 
delle fotografie animate furono gli intellettuali po
lacchi i più ferventi ed entusiasti partigiani. In 
un paese privo di stato e di indipendenza, di fron
te alle restrizioni imposte alla cultura e all'edu
cazione, con un livello di alfabetizzazione minimo 
(in certe città, per esempio a Lodz, più del 50% 
degli abitanti non sapeva né leggere né scrivere) , 
si sperava che il film aprisse alla gente l'intero 
mondo, rendesse accessibili immagini di paesi lon
tani, frammenti delle più perfette rappresentazio
ni teatrali, informazioni sulle invenzioni più 
recenti. È grazie agli intellettuali polacchi che il 
cinema è penetrato nei teatri popolari, venne pre
sentato nei balli degli operai e alle rappresenta
zioni parrocchiali per i giovani, dove per la prima 
volta degli spettatori analfabeti potevano contem
plare i palazzi di Venezia, le strade di Berlino e 
di Parigi, i grattacieli di New York, i tram elet
trici e le automobili. 

La popolarità di questi primi film fu enorme. 

Secondo i ricordi dell'attore Wladislaw Neubelt, 
che aveva lavorato al Teatro Popolare di Varsa
via, durante la proiezione di diapositive «di di
verse parti del mondo » il pubblico popolare della 
galleria rumoreggiava e gridando «Vivo! vivo! » 
reclamava che venisse mostrato un film 8 . Quasi 
nella stessa epoca le fotografie animate vennero 
trasferite in altri locali che erano frequentati da 
un pubblico un po ' diverso. Gli apparecchi cine
matografici vennero installati in club, nei varietà 
di ogni genere, nei gabinetti delle curiosità, dove 
stavano a fianco di una testa tagliata conservata 
in un vaso o uno scheletro di mano con sette dita . 

Gli apparecchi finirono anche tra le mani di im
prenditori ambulanti che portarono le Vues de Pa-
ris, i Canali di Venezia , le Corride di tori in Spagna 
nelle città e nelle piccole borgate in cui vivevano 
persone che da intere generazioni non conosce
vano altro che il loro ambiente più prossimo. Ben
ché certe dimostrazioni, soprattutto quelle fatte 
nei locali notturni e nelle baracche delle fiere non 
abbiano valso al cinema che una reputazione assai 
modesta, sarebbe tuttavia impossibile negare il 
suo ruolo conoscitivo e informativo, che fu 
enorme. 9 



.-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 

A partire dal 1900 nelle grandi città polacche 
le fotografie animate si erano stabilite definitiva
mente nei caffé, circhi, parchi dei divertimenti, 
gabinetti di curiosità, quali punti fissi di un più 
esteso programma di divertimenti. Se i proprie
tari dell'impresa riuscivano ad assicurarsi un flusso 
costante di film e cambiare di frequente il pro· 
gramma, allora i ristoranti, parchi e gabinetti im
percettibilmente si trasformavano nei primi 
cinematografi. Fu così, tra le altre città, a Lodz, 
dove Antoine e Wladislaw Krzeminski, proprie
tari di un «Gabinetto dell'Illusione», avevano co
minciato a presentare le fotografie animate fin dal 
1899. Ben presto rinunciarono a mostrare nel lo
ro gabinetto le «curiosità della natura» e i giochi 
di destrezza degli illusionisti, trasformando il Ga
binetto dell'Illusione nel primo cinematografo di 
Lodz. 

Anche il Teatro Apollo di Poznan rinunciò a 
poco a poco alle produzioni teatrali e artistiche 
per sostituirle con la presentazione delle novità 
cinematografiche. Lo stesso accade a V arsa via, do
ve il «Salone di divertimenti» di Bronislaw Mie-

lO szkowski eliminava sistematicamente dal suo 

programma le brevi pièce teatrali e gli effetti di 
luce ottenuti con la lanterna magica , per far po
sto ai film . Ben presto il «Salone dei Divertimen
ti» fu rimpiazzato da una sala cinematografica. 

La storia del ristorante più in voga a Poznan, 
che portava l'elegante nome di «Pare de Prome
nades », costituisce il miglior esempio per svelare 
non solo il meccanismo di stabilizzazione dei ci
nematografi, ma anche la rapida evoluzione del 
film e del cinema, come dei gusti e dei bisogni 
della società. Il ristorante era famoso per due at
trazioni: una magnifica orchestra a fiati per bal
lare e una eccellente salsiccia con i crauti. Il 22 
dicembre 1903 e il giorno di Santo Stefano il pro
prietario del ristorante, Léon Mettler, organizzò 
in una sala del locale una presentazione di foto
grafie animate, tra le quali vi erano film di Géor
ges Méliès, quali: Voyages de Gulliver, Robinson 
Crusoe, Le voyage dans la lune, Le petit Chaperon 
Rouge, Barbe-bleue, Reve de Noel, Cendrillon, Da-
mnation de Faust 9 . 

L'esperimento con i film ebbe un tale succes
so, che nel mese di gennaio Léon Mettler orga
nizzò tre nuove presentazioni di fotografie ani-



mate. Grazie a queste sedute il ristorante conob
be un periodo di straordinaria prosperità e Léon 
Mettler, rinunciando ai servizi dell'orchestrina, 
vi aprlla prima sala cinematografica di Poznan. 
Questa nel 1907 funzionava ancora con succes
so, fino a quando, grazie a importanti risorse fi
nanziarie, non furono costruiti nel centro della 
città due eleganti cinema stabili da 400 e 700 spet
tatori, che poco a poco sottrassero il pubblico a 
Mettler. 

Verso la fine del primo decennio non erano più 
soltanto i cinematografi a cambiare; le avventure 
di Nick Carter prendevano il posto delle vedute 
di Roma, i drammi mondani e le avventure di 
Max Linder sostituivano le gondole di Venezia. 
Nella primavera del1910 Léon Mettler dovette 
chiudere la sua modesta sala: il «Pare de Prome
nades » ritornò all' orchestrina e alla salsiccia con 
i crauti. 

1 Questo film non figurava nel programma della 
«prima» parigina. 

2 Andrzej Urbanczyk: Kynematograf na scenie. 
Pierwsze pokazy filmowe w Krakowie Xl-XII 1896. 
Krakow 1986. 

3 «Czas» 1896, n. 290, 20 novembre 1896. 
4 Jacques Rittaud-Hutinet : August et Louis Lu

mière. Les premiers films. Paris, 1990, p. 228. 
5 Ibidem, p. 230. Jay Leida: Kino . A History if 

the Russian and Soviet Film. London, 1938, p. 18. 
6 Jacques Rittaud-Hutinet: Le cinéma cles origi

nes. Les frères Lumière et se operateurs . Champ Val
lon, 1985. 

7 Julius Kaden-Brandowski: Z Marszalkowskeej 
na wyzyny Tybetu. «Kino », 1930, n. 11. 

s Wladislaw Banaszkiewicz, Witold Witczak: Hi
storia filmu polskiego. T . I (1895-1929) . Warszawa 
1966, p. 46 . 

9 «Dziennik Poznanski » 1903, n. 294, 22 dicem
bre 1903 . 

TEATR ~EJSKI w KRAKOWIE. 

W Sobott dnia 14 Ltstopada 1896 roku 
l dni usttPDJCh 

n \\ E FITI'I \FIE 
1• t•·•l .. &:,uioono• 1:1 l•••thm'll 

.JINlMITOGRARr 
,, • ••. d /L li 

- -~ 

Ohl'an zt• \\ sn slkifh sin m s\\ iulil. . . 
Program kazriego p-;d~tawienia odmienny. 

---.. ->....--

Panowie LUMIERE z lyonu s~ wyl~cznymi wynalazcami 
prawdziwego "KINEMATOCRAFU", 

ktory sobie zdobyl wszecltwialowe uznanie powag naukowych i llljwy2m 
zaciiawienie szerokiego ogolu. 

-~'1Z<:, ; 

trwe Fotocratle Pl1edltawtoae 11tQ 1Jlko ,..... CltlrJ 
WIIICIOI'J l ....... 

a • nuo uénl rt\sn ·• i 
R.eauraa. ObY'W'&'tel.ak.a, 

Kntkow~kie-l'r.zedm~e ~ 6t ... , ....... _ ... 
l'r7"'N•ifaia odbr••jf rir ~ od COMIJin•· l !!of'j w pnhftir 

dol0wit'<'lHt't1U. 

Cud XIX stulecia! Niebywala ~!! 

IINEMATOCRAF 
lE ........... -.. 

TE\n; l\'11'\'CR FOT()(lR.U'U 
llia.~ol~· ··liolatll.. 170 

Pubblicità del «Teatro Apollo » di 
Poznan: presenta nel 1898 il «cosmografo del 

sistema Messter », a pagina 6; il Teatro del 
conte Skarbek a Lodz, dove ]uliusz Kaden-Brandowski 

aveva visto le «fotografie animate », a pagina 
8; il Teatro Municipale di Cracovia, a 

pagina 9; il giardino del ri-
storante «Pare de Promenades » a Poznan, 

a pagina 1 O. In questa pagina il mani-
festo del Teatro Municipale di Cracovia che 

annuncia le «fotografie animate » e pub-
blicità per il Cinematografo Edi-

son a Varsavia . 11 





Venezia '32: 
fanno più 

i film che • non st 

di Angela Prudenzi 

Difficile, vedendo i film presentati in concor
so nel lontano 1932, sottrarsi alla tentazione di 
formulare facili paragoni con il panorama produt
tivo attuale. È davvero questa la prima idea che 
affiorava alla mente chiudendosi in una delle sa
le veneziane per seguire le opere della retrospet
tiva dedicata, appunto, al1932. Una tentazione 
banale, facile facile, alla quale tuttavia invitano 
l'apparire sugli schermi - dei festival più o me
no ricchi e scintillanti come dei normali circuiti 
di distribuzione - di film ogni anno più delu
denti, che solo di tanto in tanto si rivelano come 
delle vere sorprese capaci di suscitare, oltre che 
stupore, sincere emozioni. E il gioco risulta tan
to più immediato a chi, stanco di digerire i tanti 
film «carini» prodotti annualmente in Italia, non 
può fare a meno di lasciarsi sfuggire l'ennesimo 
moto di meraviglia di fronte alle immagini, viste 
e riviste ma sempre coinvolgenti ed emozionan
ti, di Gli uomini che mascalzoni, realizzato da Ca
merini quando aveva 3 7 anni, età in cui molti 
giovani registi italiani sono ancora persi nei labi
rinti di una creatività che stenta a trovare nuovi 
percorsi, oltre quelli pericolosamente oscillanti tra 
linguaggio e storie ovii, mille volte frequentati , 
e ricerche di stile e di racconto improntate alla 
sola soddisfazione di paranoie personali. 

Una retrospettiva, è bene però ricordarlo e non 
dimenticarsene, non si organizza certamente per 
far dire allo spettatore: «È proprio vero, film co
sì oggi non se ne fanno più!», altrimenti sarebbe 
anche come volersi del male, rimpiangendo quan
to appartiene al Passato, e in quanto Passato ine
vitabilmente affascinante, come tutte le cose che 
procurano quei piacevolissimi e agrodolci senti
menti che appartengono alla sfera della nostalgia. 

L'intento degli organizzatori è stato del resto 
questo, ed è dichiarato in apertura del bel catalo
go curato da Giuseppe Ghigi, dove il direttore 
Gilio Pontecorvo allontana inoltre il dubbio di 

un'operazione che potrebbe anche essere letta co
me un omaggio della Mostra Internazionale d' Ar
te Cinematografica a se stessa, se non altro 
riconoscendosi il merito di aver costituito il pri
mo evento festivaliero al mondo ed essere stata 
la prima occasione in cui al cinema è stato rico
nosciuto uno statuto artistico. Per Pontecorvo 
«insorgono altri motivi d'interesse, che investo
no l'aspetto industriale del cinema, i suoi mecca
nismi, la società in cui opera, addirittura la 
Storia ». 

Considerazioni, queste, assai giuste, ma che 
non bastano ad allontanare lo studioso o il sem
plice spettatore da un approccio che non neces
sariamente tiene conto di quanto costituisce il 
naturale back-ground di ogni singola opera. Non 
è così immediato infatti fare i conti con la cultu
ra, la società e addirittura la Storia, come sugge
risce Pontecorvo, dei paesi rappresentati dai più 
di trenta film selezionati per il concorso nel1932. 
Se non altro perché, dopotutto o, meglio: prima 
di tutto, i film sono un oggetto estetico, e la più 
immediata reazione è di analizzarli come tali e non 
in qualità di fenomeni sociologici, cosa che po
trebbe semmai costituire un successivo momen
to di analisi . 

La difficoltà di organizzare una retrospettiva 
che rappresenti anche un discorso critico sul so
ciale e l'economico di ciascun paese, sembra in 
ogni caso implicitamente denunciato dalla strada 
intrapresa nell'impostare il catalogo «Venezia 
1932. Il cinema diventa arte », che come già det-
to è ricco, originale, pieno di notizie e documen-
ti interessanti, ma inevitabilmente legato alla sola 
realtà italiana dei primi anni Trenta. Con intelli
genza in esso è ricostruito l'ambiente mondano 
culturale intellettuale nonché economico nel quale 
il festival vede la luce, aiutando il lettore a capi-
re come per una serie di fortunate coincidenze, 
non ultima la volontà di Giuseppe Volpi di Mi- 13 



surata di fare del Lido una delle culle del bel mon
do aristocratico europeo perennemente in pelle
grinaggio da un posto di sogno all'altro, si arrivò 
alla decisione di affiancare alla ormai consolida
ta Biennale la I Esposizione Internazionale d'Arte 
Cinematografica. 

È interessante notare, dopo aver circoscritto 
l'idea di un'analisi -anche di tipo storico e socio
logico alla sola Italia, come l'unico film italiano 
in concorso - se si escludono i documentari As-
sisi, Fiori di Roma, Manovre navali e Il sistema Ci-
cona secondo i brevetti di Gualtiero Gualtierotti -
sia proprio Gli uomini che mascalzoni, nel quale 
Camerini si prende già in parte gioco del ceto tut
to macchine, telefoni e impegni in società che sa
rà una sua prerogativa negli anni a venire, sep
pur racchiudendo la falsità e le meschinerie dei 
mondani a tutti i costi nella figura dello spianta
to e doppiogiochista De Sica, che con calcolata 
nonchalance riesce ad abbindolare la dolce e in
genua commessa Lya Franca. Siamo ancora lon
tani dal ritratto ironico e pungente dell'aristo
crazia offerto alcuni anni dopo attraverso Il Si-

14 gnor Max, anche se a ben guardare Gli uomini, 

che mascalzoni ... potrebbe aver avuto sul pubbli
co di dame in lungo e stola di pelliccia e di signo
ri in smoking, un effetto decisamente irritante. 
Non è forse quella di Camerini un'Italia minore, 
pulita e onesta, ricca soltanto di buoni sentimen
ti, di cui la borghesia opulenta come la sfaccen
data aristocrazia faticano ad accettare l'esistenza? 
Sartine, commesse, autisti, non sono forse per le 
classi più abbienti persone da considerare soltan
to in quanto al loro servizio? Curioso, dunque, 
che alla I Esposizione si prenda la decisione di 
mostrare proprio questa faccia dell'Italia, a me
no che agli organizzatori non sia sfuggita la cari
ca critica nascosta dietro l'apparente leggerezza 
con la quale Camerini descrive l'esistenza edul
corata dei protagonisti. Con l'autore di Grandi 
magazzini non siamo infatti dalle parti delle ope
re caldeggiate dal regime in cui tutto si risolve 
sempre per il meglio: nei suoi film troviamo sì la 
commedia, il lieto fine, ma quanto poco condi
scendenti e acritici nei confronti della realtà ve
ra del paese! 

Se c'è un film, invece, che deve aver incantato 
il pubblico permettendo il massimo del riconosci-



mento, questo è senz'altro Grand Hotel di Ed
mund Goulding. Opera che sprigiona fascino a 
ogni inquadratura, con i suoi personaggi maschi
li tutti, nessuno escluso, caratterizzati o dall'ec
cesso o dall'assenza, dalla perdita o dalla ricerca 
del denaro e le sue fragile donne tenute in vita 
esclusivamente da esaltanti sogni d'amore. Gen
te che va, gente che viene, strettamente assimi
labile alla folla di dame e gentiluomini che 
attraversano i saloni dell'Excelsior, come ricor
dato in più di un saggio del volume. 

Il film di Goulding, oltre a essere il ritratto di 
un microcosmo in cui i protagonisti delle crona
che mondane di tutto il mondo si posso·no facil
mente riconoscere, rappresenta anche una delle 
molteplici facce di una cinematografia ricca e va
riegata, ampiamente rappresentata sugli schermi 
del Lido che ha appena scoperto il cinema. Quel
la americana era infatti la pattuglia più numero
sa, portabandiera di un'industria che ha sempre 
saputo coniugare spettacolo e arte, non deluden
do mai il pubblico senza dimenticare la ricerca di 
temi nuovi, di situazioni originali pur all'interno 
di generi collaudati. n '32 sarà anche uno dei tanti 

anni d'oro del cinema americano, ma certo che 
dai film in concorso trapela una capacità di coin
volgere il pubblico mai giocata a scapito della qua
lità, che è sempre stata la forza dei grandi registi 
d'oltre oceano. 

Che dire infatti di Frank Capra, che in Forbid-
den racconta con straordinari scarti d'autore l'a
more drammatico e votato al sacrificio di Lulu, 
legata senza speranza allo sposatissimo e politi
camente in vista Grover, se non sottolineare la 
ricerca di una regia decisamente autoriale, dimen
tica dello stile medio fin qui praticato per rinno
varsi e adeguarsi a una storia apparentemente 
lontana dalle precedenti vicende piene di ottimi
smo e felici conclusioni? 

Del sottile filo rosso di novità che lega i film 
americani sono esempi evidenti un po' tutti i ti
toli della Mostra, il drammatico e commovente 
The Champ di King Vidor, persino il misurato e 
raffinato Strange Interlude di Robert Z. Leonard 
o il divertente e ben costruito The Devil to Pay, 
di George Fitzmaurice anche se le sorprese mag
giori arrivano- almeno per lo spettatore di oggi 
- da altri titoli . Ad esempio The Man I Killed 15 



/ Broken Lullaby, opera quasi sconosciuta dell'a
mericano di adozione Ernest Lubitsch, che qui 
si dimentica del suo «tocco» per dar vita a un me
lodramma in cui la guerra e le tragedie personali 
da essa causate lasciano trapelare irrìsolti proble
mi razziali . È un film davvero sorprendente, The 
Man I Killed, e lo è non tanto perché mostra un 
Lubìtsch lontano dai toni leggeri che abitualmente 
lo caratterizzano, quanto per la capacità dì affron
tare in maniera sommessa un tema scabroso co
me quello dei conflitti razziali che al regista in 
fuga dalla patria doveva stare particolarmente a 
cuore. 

La vera sorpresa sul fronte americano è tutta
via il vedere in concorso (che fossero più aperti 
al nuovo i selezionatori di un tempo?) due film 
quali Dr. Jekyll and Mr. Hyde di Rouben Mamou
lian e Frankestein di James Whale: decisamente 
due scelte poco convenzionali. E se la prima può 
apparire giustificata dal nome di Mamoulian e dal
l' autorità del testo letterario da cui il film è trat
to, la seconda è senza dubbio fuori dall'ordinario, 
tanto più che negli anni Whale rimane un autore 

16 per cinefili, seppur oggetto di una recente seris-

sima retrospettiva al festival di San Sebastian. 
Se il cinema americano nel '32 a Venezia si mo

stra tanto vitale e capace di sbalordire con le sue 
molteplici facce, quello europeo sembra avere più 
difficoltà nel rivelare le proprie capacità, eccezion 
fatta per Francia e Germania, le uniche cinema
tografie per qualità e quantità capaci di contra
stare il dominio degli Stati Uniti. Scarsamente 
incisivo è infatti il «film di montagna» La traccia 
bianca del polacco Adam Krzeptowskì, nel quale 
amore e morte si rincorrono senza impennate di 
stile sullo sfondo di paesaggi alpini; ugualmente 
deludente il dramma della giovane ragazza di pro
vincia che si innamora di un ricco signore di cit
ta in The Faithful Heart dell'inglese Victor Saville; 
neanche Tichij Don dei sovietici Preobrazenska
ja e Pravov ha trovato posto nella storia del cine
ma, ma ad esso si accompagna l'opera più riuscita 
di Nikolaj Ekk; Il cammino verso la vita, film mol
to noto e celebrato, che racconta il riscatto di ve
ri ragazzi di strada. 

Ai fanciulli abbandonati e fatalmente delin
quenti tenuti a freno da un supposto educatore, 
fanno eco le fanciulle in rivolta di Madchen in Uni-



/orm di Leontine Sagan, segnate da drammi per
sonali destinati a cambiare la loro vita. Dall'ope
ra della Sagan intere generazioni di appassionati 
di cinema si sono lasciate incantare, e di essa mol
to si è scritto, tanto che appare quasi superfluo 
aggiungere ulteriori note, se non per dire che Ra-
gazze in uniforme, visto accanto a The Man I Kil-
led, appare ad esso vicino nel modo sensibile e 
riservato col quale denuncia la tendenza milita
resca insita nella natura tedesca, laddove il film 
di Lubitsch ne illuminava l'intolleranza razziale. 

Tra i film tedeschi grande interesse ha la rispo
sta di Das Blaue Licht, esordio nella regia di Leni 
Riefenstahl, giunta dietro la macchina da presa 
dopo numerose esperienze di attice. L'opera è for
temente debitrice nei confronti del lavoro di Ar
nold Franck, il regista che aveva per primo creato 
il «film di montagna» e che aveva scelto la Rie
fenstahl per interpretare ben cinque opere da lui 
dirette tra il '26 e il '31. Se il modello è eviden
te, non per questo Das Blaue Licht è privo di ori
ginalità, che anzi la regista rivela, pur all'interno 
dei rigidi schemi del genere, una forza tutta per
sonale, e ci si consenta femminile, nel descrivere 

l'inviolabilità della montagna e più in generale del
la natura rispecchiandola nella bellezza e nelle vir
tù della protagonista, interpretata dalla stessa 
Riefenstahl. 

Elemento non casuale, che va ben al di là di 
una scelta che potrebbe apparire dettata esclusi
vamente dal passato di attrice della regista, ma 
che al contrario nasce da una precisa volontà di 
affermare la propria personalità dichiarando quan
to anche questa sia «inviolabile». 

Desiderio di indipendenza, seppur unito a una 
scarsa attitudine nel conformarsi alle regole, è ciò 
che qualifica anche A nous la liberté di René Clair, 
dove alla perfezione della montagna non ancora 
contaminata dalla presenza dell'uomo cantata dal
la Riefenstahl corrisponde una denuncia dell'im
possibilità di vivere felici all'interno di un mondo 
schiavo della civiltà delle macchine e del denaro. 
Perché se i due amici nel finale decidono di fug
gire, lo fanno per lasciarsi alle spalle la fatica del 
lavoro a catena come il ricordo degli inappunta
bili signori in cilindro pronti ad azzuffarsi per un 
biglietto di banca. Poetico e utopistico, A nous 
la liberté, con la denuncia dai mali di cui è autore 17 



il denaro, si avvicina ad un altro film francese, 
David Goldberg, nel quale Julien Duvivier seguen
do la vita di un arricchito traccia il perfido ritratto 
di un'aristocrazia industriale irrimediabilmente 
minata dal cancro del possesso. Ai soli soldi -
e gioielli, vestiti, vacanze, cene, balli - mirano 
i protagonisti del film, incapaci di riconoscere al
tri valori, neppure di fronte al pericolo di morte 
delle persone che dovrebbero essere più care. So
prattutto le donne, per Duvivier, sembrano pri
meggiare nel tragico gioco dell'avidità. Non si 
tirano mai indietro, pur di avere, tanto che il re
gista giunge al punto di concepire una vera e pro
pria scena di seduzione da parte diJoyce Goldberg 
nei confronti del padre, nella quale la figlia di
mentica di essere tale per mostrarsi soltanto co
me donna e ottenere così ciò che desidera. È in 
sequenze come questa che il film di Duvivier, do
ve non mancano momenti di ilarità, mostra la pro
pria spietatezza critica nei confronti di un mondo 
che al contrario René Hervil in Azais sembra per
donare. Il film di Hervil è infatti un'ennesima va
riante dell'idea che la fortuna è a portata di mano, 
basta saperla riconoscere - cosa oltretutto pia
cevolissima se questa veste i panni della ricca e 
bella figlia di un barone. 

Diverso il terreno di ispirazione di Maurice 
Tourneur, che tornato in patria dopo il soggior
no in America si cimenta in produzioni inuguali, 
delle quali il poliziesco Au nom della loi è una pro
va, come differente è il modello non certo origi
nale di Hotel des étudiants di Viktor Tourjanski, 
una commedia sentimentale di ambientazione col
legiale che il regista padroneggia con l'abilità priva 
di impennate che gli ha sempre valso un buon suc
cesso di pubblico e il disinteresse degli studiosi . 

Resta da capire, ammesso sia una domanda cui 
è necessario dare una risposta, in che misura le 
opere della I Esposizione siano realmente l' espres
sione di ciò che nel '32 poteva essere qualificato 
come Arte, o per meglio dire riconosciuto dai ric
chi frequentatori del Lido come tale. Perché non 
vi è dubbio che i selezionatori abbiano nella mag
gior parte dei casi operato scelte a dir poco !ungi
miranti, ma alle dame ingioiellate e ai signori in 
sparato bianco, cosa restava delle immagini bril
lanti che si animavano sullo schermo? Ne coglie
vano il lato critico verso la società che loro stessi 
rappresentavano? E il pubblico, quello vero, cui 
siamo oggi abituati, non restava forse ai margini 
di un evento che prima che artistico era monda
no? Ma questa è un 'altra storia, che richiedereb-

18 be veramente una analisi sociologica. 

A lcuni film del 1932: l'italiano «Gli uo-
mini, che mascalzoni», a pagina 14; 

un fi lm drammatico di Lubitsch: 
«The Man I Killed», a pagina 15; «Il dot-

tor Jeckyll», a pagina 16; «Verso la 
vita», a pagina 17. Qui sopra: 

«The Sin of Madelon Claudet». 



Pianisti estemporanei e di carriera 
orchestrine e orchestrone 

La bella pianista nascosta dal paravento 

Quasi tutti i musicisti bergamaschi, nei loro 
verdi anni, hanno arrotondato il bilancio suonan
do nei cinematografi cittadini perché la richiesta 
era alta e la paga buona. Era una vita di sacrifi
cio, poiché certe volte si suonava fino a tarda ora: 
si resisteva seduti sul seggiolino, con gli occhi pun
tati in su verso lo schermo tremolante fino a far
si venire il torcicollo e il male d'occhi, ingannando 
la fame con panini e mortadella e il freddo -
spesso- con uno scaldino in grembo. L'impor
tante era suonare, suonare sempre, senza mai 
smettere, non lasciare mai momenti di vuoto. 

Le cronache, che a malapena parlano - saltua
riamente e irregolarmente- degli spettacoli ci
nematografici in generale, quasi mai si soffermano 
sull'aspetto musicale, cosicché i pianisti degli inizi 
restano anonimi. Si sa che sono per lo più allievi 
o diplomati del locale Istituto Musicale «G. Do
nizetti » ed essi stessi non ci tengono a far sapere 
il loro nome perché un po' si vergognano, un po' 
devono suonare senza il permesso del Conserva
torio, che lo avrebbe negato. Talvolta si indica 
impersonalmente che «distinti allievi del Conser
vatorio Musicale» siedono al pianoforte e suona
no pezzi d'occasione. 

Da qualche ricordo di famiglia ottenuto dai fi
gli e nipoti, più che dalle pubblicazioni del tem
po, si ricavano testimonianze sparse e si 
ricostruiscono nomi e circostanze. 

Si sa qualcosa per esempio dei pianisti estem
poranei, quelli cioè che si piegavano alle necessi
tà: come l'addobbatore Rodolfo Paris che suonava 
al Teatro Donizetti o l'impresario Pietro Airol
di: quest'ultimo aveva costruito e lanciato insie
me al socio Ravajoli (originario di Forll, 
orchestrale del Teatro Donizetti) il primo locale 
stabile adibito in Bergamo a cinematografo, il Ci-

nema Salone Radium (1909); e quando occorre
va si metteva lui stesso al pianoforte. 

Fra i musicisti di carriera, a parte i nomi che 
oggi ci dicono poco, possiamo rilevarne alcuni che 
hanno lasciato un segno nella vita musicale ber
gamasca. Come Eugenio Tironi, un vero e pro
prio pioniere della colonna sonora che - come 
abbiamo avuto occasione di dire già su queste co
lonne- occupa un posto primario, in Italia, nel
l' attività antesignana dei primi compositori che 
hanno fornito al cinema la sua necessaria dimen
sione sonora. Come Adolfo Camozzo (lecchese di 
nascita ma bergamasco d'adozione) brillante fre
quentatore sia del locale Istituto «G. Donizetti » 
che del Conservatorio «G. Verdi» di Milano, ot
timo direttore artistico per tanti anni del Teatro 
Donizetti. Co.ne Aldo Sala (cremonese d'origi
ne, anch'egli poi bergamasco a tutti gli effetti) pia
nista, direttore d'orchestra, motore di molte 
iniziative musicali e spettacolari della città. 

Dal1920 al1930 suona il pianoforte, al Cine
ma Centrale e all'Olimpia, anche una donna, W e
ra Roberti. L'aveva preceduta in Conservatorio 
la sorella Olga, per studiarvi il violino; W era, più 
giovane di due anni, viene promossa al corso su
periore di pianoforte ed esce dalla scuola nell923, 
diventando concertista e soprattutto insegnante 
molto qualificata. Ventenne o poco più, W era Ro
berti era allora l'unica ragazza nel bergamasco a 
far parte di orchestrine viaggianti che si esibiva
no nei teatri e nei cafè-chantants. Molto bella, 
suscitava l'ammirazione di molti: quando suona
va il piano nei cinematografi lei e lo strumento 
erano separati dal pubblico, per non causare di
strazioni, da un paravento, ma continuamente 
succedeva che molti spettatori andassero a spia
re dietro l'aggeggio per ammirare la pianista. 

/ 

Aveva cominciato ad accompagnare un violi
nista ungherese che si esibiva al Grand Hotel di 19 



San Pellegrino, località termale vicino a Berga
mo in auge in quei tempi: questo violinista in un 
primo tempo aveva accolto la cosa con malcon
tento, ritenendo la pianista troppo giovane per 
quel compito e, poiché Wera aveva risposto per 
le rime, l'aveva soprannominata 'Vipera' ; poi, do
po l'esito della prima serata, si era ricreduto e l'a
veva lodata nel suo bizzarro italiano: «Tu, Vipera, 
molto bene ». 

Nei cinematografi la Roberti si esibiva da sola 
o in unione ad altri musicisti. Era cominciata in
fatti la moda delle orchestrine: da due a più ese
cutori. Lei suonava soprattutto insieme ad un 
primo e secondo violino, o in trio (piano, violi
no, violoncello). Tra i suoi 'partners' erano i vio
linisti Alessandro Leidi, Alberto Persico, Renzo 
Avogadri: quest 'ultimo si dedicò poi alla poesia 
in vernacolo e alle commedie dialettali, e il suo 
nome d'arte era «01 Rasghl» (dal movimento del
l'archetto sullo strumento) . 

Le orchestrine della regola e le or
chestre sinfoniche dell'eccezione 

Un altro musicista dell'epoca molto noto a Ber
gamo, ancora attivo, è Amleto Mazzoleni, com
positore, direttore d'orchestra e dei cori, 
animatore instancabile (fu lui a proporre la pri
ma esecuzione locale della Rapsodia in Blue di 
Gershwin, per dirne una). Mazzoleni aveva di
ciassette anni quando correva per la provincia co
me pianistino per gli ultimi guizzi del cinema 
muto . Nel1929 era ancora studente del Conser
vatorio e come tale non avrebbe potuto suonare 
nei cinematografi, ma lo faceva di nascosto. Ve
nivano a prenderlo - ricorda - in una vecchia 
Fiat 509 dove erano stipati uomini e materiali: 
oltre lui, il proprietario del locale (che recava le 
'pizze'), sua moglie (che faceva la cassiera), l'o
peratore, il bigliettario-maschera, il fratello del 
Mazzoleni che suonava il violoncello (col suo stru
mento) , e due violinisti, con i violini. L'automo
bile si fermava nella piazza del paese e ne scen
devano persone e cose come in una comica del 
'muto'. 

Gli spettacoli iniziavano alle quattordici e tren
ta e il nostro pianista attaccava da solo, improv
visando; poi, per lo spettacolo di maggior 
affluenza pomeridiana, verso le sedici e trenta e 
fino alle ore venti, suonava insieme all'orchestri-

20 na; indi di nuovo da solo fino alle ventuno e tren-

ta, ora in cui riprendeva a suonare con gli altri 
(sempre al piano, senza una pausa) fino a notte. 
Giova aggiungere che il Mazzoleni confermerà la 
sua eccellenza di pianista improvvisatore anche 
durante il periodo sonoro, in occasione di proie
zioni di 'classici' del muto a cura del Cineforum 
di Bergamo. 

Si è accennato all'attività dei piccoli comples
si, delle cosiddette 'orchestrine' . Dal pozzo dei 
ricordi dei familiari si può ricostruire in parte la 
composizione dell'atipico quartetto che operava 
presso il Cinema Centrale nel 1914. Questo lo
cale era stato aperto appunto in quell'anno evo
leva distinguersi dalle altre sale cittadine, e fin 
dall'inizio scritturò un piccolo complesso forma
to da piano, violino, violoncello e contrabbasso. 
Non si sa più chi sedeva al pianoforte, ma è certo 
che il violino era suonato da Giovanni Mariglia
ni e il violoncello da Oreste Tiraboschi (insieme 
fonderanno poi una 'Bottega della Musica' che 
esiste tuttora), mentre al contrabbasso c'era 
Osvaldo Legramanti. Tutti nomi assai noti nel 
mondo musicale bergamasco. 

Il più delle volte i nomi dei componenti le or
chestrine non si conoscono. Qualche volta si ha 
notizia dalla pubblicità delle loro esistenza, pun
to e basta, come nel caso di un manifestino di
stribuito nel 1926 dal cinema Verdi per il film Le 
Rouge et le Noir interpretato da Ivan Mosjiukine 
(ma oggi si preferisce scrivere 'Mozzuchin') e Lil 
Dagover, dal romanzo di Stendhal e realizzato in 
Germania, ma questo il manifesto non lo dice, da 
Gennaro Righelli. Il manifestino enuncia dunque: 
«Il commento musicale sarà sempre curato con 
la consueta maestria dalla scelta orchestrina del 
Cinema Verdi ». 

Certi avvisi, a proposito di pubblicità, in man
canza di altre notizie appaiono sibillini, come il 
'dépliant' relativo al film Il miracolo di Lourdes 
presentato nel1929 al Teatro Donizetti, che alla 
descrizione dei fatti e all'elenco degli interpreti 
(francesi) aggiunge la frase : «Adattamento musi
cale - Concerto di campane». 

Qualche volta l'orchestrina diventa una orche
strona, nel senso che in alcune occasioni si ricor
re alla grande orchestra di tipo sinfonico. 
L'occasione deve essere particolare, naturalmen
te. Accade per esempio dal17 al20 ottobre 1913 
con la presentazione, al Teatro Donizetti, 
dell' «imponente capolavoro cinematografico» 
Quo Vadis? della Cines, diretto da Guazzoni. Se
condo il soffietto pubblicitario «questa grandio
sa visione si eleva assai al di sopra dei soliti 



spettacoli cinematografici», per cui è d'uopo un 
commento sonoro fuor della norma, la grande or
chestra appunto, che esegue brani sinfonici as
sortiti. 

Non sappiamo quali. Conosciamo invece i ti
toli dei pezzi eseguiti da un organico di dodici 
strumentisti («Eccezionale accompagnamento 
d'orchestra - 12 elementi 12 ») per quell'altro 
Quo Vadis? realizzzato nel 1924. La proiezione 
avviene al Cinema Centrale a partire dal 22 otto
bre 1925 ed è accompagnata dal predetto com
plesso che esegue i seguenti pezzi, pubblicati al 
piede del manifesto riprodotto sulla stampa loca
le (sotto la dicitura nobilitante: «Programma del 
concerto») : 

l A. Ponchielli - Scena del Lazzaretto 
2 F. Han del - Largo 
3 G . Piovano - Notte orientale 
4 G . Bizet - L 'Arlesienne 
5 A. Seibol - Christefest 
6 A. Boito - Mefistofele 
7 F. Mendelssohn - Marcia nuziale 
8 A. Galli - Preludio elegiaco 
9 L. Beethoven - Egmont, sinfonia 

10 G. Verdi -Aida. 

Dalla partitura di Mascagni a quel
le dei musicisti locali 

Fra i due Quo Vadis? si situano altri 'filmoni ' 
accompagnati dall'orchestra. Come Gli ultimi gior-
ni di Pompei di Caserini, presentato al Teatro Do
nizetti dal25 ottobre 1913. La musica è composta 
dal MQ Carlo Graziani-W alter, un ebreo triesti
no compositore, critico musicale (come tale ave
va adottato lo pseudonimo Aldo Oberdorfer) e 
didatta. La partitura scritta appositamente per Gli 
ultimi giorni di Pompei segue la pellicola nei suoi 
spostamenti. 

Il colosso per antonomasia del cinema italiano 
è Cabiria, si sa: il film è presentato al 'Donizetti' 
accompagnato da una orchestra che esegue, oltre 
alla pizzettiana 'Sinfonia del Fuoco', brani vari. 

Tra le imprese di questo tipo merita rilievo la 
proiezione, nel febbraio 1921 al Cinema Olym
pia, di Rapsodia satanica di Nino Oxilia, realiz
zato nel1915 e musicato da Pietro Mascagni con 
esiti molto interessanti per l'indubbia sensibilità 
con cui l'illustre compositore aderisce alle im
magini. 

n particolare significato dell'integrazione fra lo 
schermo e la musica è afferrato dall'anonimo cro
nista dal «Giornale di Bergamo » che qualche gior
no dopo la prima proiezione scrive: 

«<n questi giorni il Salone Olympia ha ricevuto 
il pubblico magnifico delle grandi premières del 
Teatro Donizetti . Rapsodia satanica costituisce 
uno spettacolo straordinario, raro per il meravi
glioso sincronismo ottenuto da Mascagni tra la sua 
musica e la fotografia animata; quest'opera non 
è una delle solite visioni cinematografiche, ma è 
un tutto indissolubile dove alla festa degli occhi 
si collega il godimento dello spirito. La musica in 
quest'opera non assume la parte di ancella che se
gue umilmente la cinematografia- è questo che 
il pubblico attento ha capito - ma essa si fa par
te viva, nella visione, la anima, la lumeggia, pe
netrando con efficacia la psicologia dei personaggi. 
Tale la nuova opera di Mascagni, che ha per in
terprete somma la Lyda Borelli. 
n MQ Pietro Feroldi che in brevissimo tempo (da
ta la mancata disponibilità dello spartito) concertò 
e diresse con veri intendimenti artistici lo spet
tacolo, si ebbe il plauso sincero e meritato del pub
blico, che va anche a tutti gli ottimi professori 
d'orchestra ». 

Si hanno notizie di altre pellicole accompa
gnate da commenti sinfonici; in prima linea sono 
quelle che, per loro natura, non potevano fare a 
meno di musica. Come Giuseppe Verdi nella sua 
vita e nelle sue opere, 1813-1901 , proiett.ato il 7 
novembre 1913 al Cinema Rubini («scene crono
logiche in un prologo e quattro epoche eseguite 
dalla "Labor Film" nei luoghi ove visse e morl 
il grande Maestro. 2000 metri »). La proiezione 
del film (di Giuseppe De Liguoro) è accompagnata 
dall'esecuzione di musica composta, su motivi ver
diani, dai maestri Ferrarese e Bellucci. 

Ancora al 'Rubini', il 18 e il 19 aprile 1914, 
si presenta il «grandioso spettacolo Parsi/al, dram-
ma mistico in 4 parti di Riccardo Wagner, desun-
to dall 'opera che tanto successo riportò al Teatro 
alla Scala di Milano ». Si tratta di un film diretto 
da Mario Caserini (Alberto Ca pozzi protagonista) 
che gira per le 'piazze' accompagnato da una par
titura che un ignoto maestro ha tratto dall'opera 
wagneriana, e che nelle proiezioni al 'Rubini' vie-
ne eseguita da un complesso formato da un piano
forte, un harmonium e «sette professori ». La pra
tica è ripetuta, con identico organico, per il «gran
dioso spettacolo teatrale orchestrale » Amleto 21 
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principe di Danimarca/ 3 atti e 160 quadri. 
Intanto, a poco a poco, accanto ai brani di re

pertorjo si incontrano anche quelli originali, scritti 
per le singole occasioni e non più funzioni di 'pas
separtout'. Dal 'Cue-Sheet' (o Foglio di indica
zioni musicali) si passa alla partitura composta ad 
hoc per il singolo film, come abbiamo già visto. 
Gli esiti di grande rilievo li conosciamo; meno no
ti sono quelli realizzati in ambiti locali. Per quanto 
riguarda Bergamo, si conoscono alcuni esiti fir
mati dal M 0 Eugenio Tironi, di cui si è già parla
to, e non si conoscono, purtroppo, quelli di un 
altro musicista locale, Achille Bedini (1873-1951), 
figura notissima del panorama musicale bergama
sco, appartenente alla stirpe dei Bedini del famoso 
Circo omonimo. Da un manifesto relativo alla 
proiezione al Cinema Olympia, dal17 marzo 1927 
in poi, del film La cavalcata ardente di Carmine 
Gallone, si apprende che il «commento musicale 
a grande orchestra» è «scritto appositamente dal
l' ,.simio Maestro Concittadino Cav. Uff. Achille 
.,ldini». 

La pellicola di Gallone, realizzata nel1925 con 
caratteri patriottici (era una storia di amori gari
baldini), offriva indubbiamente al musicista nu
merose occasioni accesamente drammatiche; ma 
non siamo in grado, noi posteri, di giudicare il 
risultato del Ghedini, perduto nel buio. 

Il sonoro, a questo punto, è ormai alle porte. 
Il 'muto' si aggrappa ancora al passato per un po' , 
tenta di resistere in alcuni locali, ma poi deve ce
dere le armi. La musica diventerà da allora soli
dale con la pellicola: il pionerismo dei musicisti 
'aggiunti' , per quanto glorioso, ha esaurito il suo 
compito. 

Il violoncellista Oreste Tiraboschi, 
già componente di un «atipico» quar-

tetto, attivo presso il Cinema Cen-
trale fin dal 1914. 



Cineasti tedeschi in Inghilterra 

di Ennio Simeon 

Il «Cine Graph Lexikon zum deutschsprachi
gen Film» è un iniziativa editoriale di Amburgo, 
fondamentale almeno per chi si interessa di cine
ma tedesco (ma non solo per questi), consistente 
nella pubblicazione di un dizionario cinematogra
fico a schede, periodicamente rinnovate e amplia
te, che garantiscono perciò il continuo aggior
namento. In Italia non è diffusa l'abitudine di 
pubblicare in tale forma anche opere specializza
te, almeno nel campo umanistico; da noi le uni
che opere a schede sono quelle dal carattere 
divulgativo e spesso dalla scarsa attendibilità 
scientifica, che popolano in gran quantità le edi
cole. li «CineGraph » invece, attualmente in quat
tro volumi per un totale di circa 5500 pagine ma 
destinato a crescere, ha un'impostazione rigoro
sa: le voci sono corredate da una filmografia sem
pre ben verificata, da una bibliografia e, nel caso 
delle personalità maggiori, da un saggio di qual
che studioso esperto nel settore specifico. 

Oltre alla pubblicazione del dizionario il team 
del «CineGraph » organizza ormai da cinque an
ni un congresso internazionale dalle tematiche 
connesse al cinema tedesco . Nelle scorse edizio
ni è sempre stata una personalità specifica al cen
tro dell 'attenzione: Edwald André Dupont, Joe 
May, Richard Oswald. Nel1922 il congresso ver
terva invece sui «Tedeschi nel cinema inglese de
gli anni Trenta » (London Calling- Deutsche im 
britischen Film der 30er Jahre. 5. Internationa
ler Filmhistorischer Kongress, Amburgo 10-22 
novembre 1992). È noto il fatto che le vicende 
politiche tedesche hanno portato ad una massic
cia emigrazione di «cervelli » dalla Germania agli 
Stati Uniti; meno noto è che anche la Gran Bre
tagna è stato un rifugio per molti artisti ed intel
lettuali, anche se per lo più un rifugio iniziale e 
provvisorio: dopo alcuni anni londinesi Holly
wood è stata la meta finale di tanti di questi ci-

neasti . È stato peraltro evidenziato da molti dei 
relatori come non si sia trattato sempre di emi
grazione dovuta direttamente a motivi politici; 
c'erano naturalmente i veri e propri rifugiati ma 
non solo loro, ed infatti è già dal1929 che si as
siste al fenomeno . 

Come ha ben evidenziato Andrew Higson nel 
suo intervento (Die internationalen Anstrengungen 
der britischen Filmproduktion 1927- 1939), le ra
gioni del trapianto abbastanza massiccio di atto
ri, tecnici, scenografi, registi, produttori ed anche 
musicisti vanno viste innanzitutto nella situazio
ne particolare del cinema britannico, che soffri
va di una cronica mancanza di strutture di 
personale professionalmente qualificato, ma nu
triva il desiderio di sottrarsi alla egemonia del ci
nema americano, già dagli anni Venti padrone 
quasi incontrastato del mercato nazionale. Verso 
la fine del terzo decennio del secolo la politica di 
sviluppo nazionale si intensifica; il «Cinemato
graph Act » del1927 obbligava sale e distributo
ri a rilevare una percentuale di film inglesi ed in 
pochi anni Londra si affiancò a Berlino e Parigi 
come terzo centro europeo di produzione cinema
tografica. A questo punto l'esperienza del glorio
so cinema tedesco diventò preziosissima per 
l'Inghilterra, e ciò chiarisce la situazione e l'am
biente favorevole che i transfughi trovarono ol
tremanica. Quando il sogno si rivelò fallimentare, 
del resto, cioè quando verso il1937 cominciaro
no i fallimenti e la produzione calò drasticamen
te con annessa diminuzione dei posti di lavoro, 
cominciarono gli atteggiamenti ostili verso gli stra
nieri. Al cinema britannico che voleva conquistare 
il mercato internazionale bastava ora provvedere 
dignitosamente a quello interno, e gli ospiti per 
quanto bravi non erano più necessari, il che chia
rifica l'ulteriore spostamento oltreoceano . 

Dai muti The Woman He Scorned (1929, di Paul 23 



Czinner, ma con gli altri tedeschi Herbert Sel
pin aiuto regista, Adolf Schlasy alla camera e nel 
cast Pola Negri e Hans Rhemann) e The Informer 
(1929, di Arthur Robison, con Werner Brandes 
e Theodor Sparkuhl alla camera, e Lya de Putti) 
a The Spy In Black (1938/39, di Michael Powell, 
con Emeric Pressburger sceneggiatore, Conrad 
Veidt nel ruolo principale ed Alexander Korda 
produttore) si consuma la stagione dei tedeschi 
in Gran Bretagna, stagione che ha significato più 
di una casuale e contingente partecipazione. Se 
si possa parlare di una vera e propria «scuola» te
desca nel cinema britannico di quegli anni è sta
to naturalmente uno degli argomenti centrali di 
dibattito: se esistono stretti elementi di continuità 
fra la grande stagione del cinema tedesco degli an
ni Venti e qualche filone inglese degli anni Tren
ta, e se ci sia una qualche unitarietà nella 
produzione inglese legata alla collaborazione di 
tanti tedeschi. 

Bisogna dire che figure professionali molto di
verse hanno lavorato in Inghilterra, e che quella 
dei registi non è la più importante né quantitati-

24 vamente né qualitativamente. Tim Bergfelder 

(Deutsche Filmtechniker im britischen Film der 30er 
]ahre) ha evidenziato come, al di là della perizia 
professionale profusa nel loro lavoro, scenografi, 
costumisti e arredatori non sembrano avere lascia
to tracce stilistiche nella produzione cui hanno 
partecipato, e addirittura ha parlato di «capito
lazione» nonché, più diplomaticamente, di «per
fetto adattamento alle nuove priorità». Invece 
secondo Thomas Brandimeier (Deutsche Kamera-
schule im britischen Film) i cameramen tedeschi, 
famosissimi per il livello raggiunto nel decennio 
precedente, hanno lasciato tracce inconfondibili 
anche nel nuovo contesto (nei movimenti della ci
nepresa, nelle angolazioni non usuali, nella ico
nografia dei chiariscuri), sebbene dimostrino 
d'altra parte nell'adattamento alle esigenze del so
noro lo stesso impaccio dei colleghi rimasti in 
patria. 

Complessivamente però è prevalsa tra i relato
ri la tesi che la estrema differenziazione all'interno 
della produzione non autorizza a parlare di una 
«scuola », ma semmai di influssi particolari di de
terminate personalità in film ben precisi. Nelle 
pellicole proposte a corollario dei lavori era in ef-



fetti suggestivo cercare di rilevare se lo stile di 
registi come Hans Brahm, Paul Czinner, Friedrich 
Feher e Hanns Schwarz tradisse l'origine tede
sca, se la gestualità di Pola Negri e Lya de Putti 
fosse rimasta tale e quale, se nelle musiche di 
Hanns Eisler la «mano» del compositore di Kuh-
le Wampe fosse riconoscibile e via dicendo. Em
blematico il caso di Conrad Veidt, certo la figura 
più carismatica tra le tante citate, sulla quale era 
incentrata in gran parte anche la serie di proie
zioni e che è stato oggetto di una relazione (Da
niela Sannwald, Elegant dem Untergang entgegen 
- Ùber Conrad Veidt) e di ampie discussioni. 

Dal punto di vista organizzativo al congresso 
è stata data una struttura alquanto informale, 
estremamente congeniale alla discussione ed al la
voro collettivo, facendone quasi una specie di 
workshop. Oltre alle proiezioni serali in un gran
de cinema pubblico vi erano anche film inseriti 
tra una relazione e l'altra, presentati in una sa
letta della « Filmhaus » che ha ospitato i lavori; 
ciò permetteva una immediata verifica di tante 
delle tesi presentate dai relatori e stimolava uno 
scambio di opinioni tutt'altro che forzato, coa-

diuvato dalle dimensioni <<Umane » del contesto 
(pochi invitati, tutti intorno ad un grande tavolo). 

I pochi nomi citati sono stati ovviamente solo 
una parte dei relatori; com'è ovvio si è trattato 
questa volta soprattutto di studiosi dell'area in
glese, oltre ai tedeschi . Non ci è stato qui possi
bile rendere conto dell'intero contenuto 
dell'incontro, ma i risultati dei lavori saranno di
sponibili agli studiosi; il « CineGraph » infatti cura 
anche una collana di libri di cinema, editi come 
il dizionario dalla «Text + Kritik» di Monaco; 
così come è avvenuto per gli scorsi convegni, le 
comunicazioni di quest'anno andranno a costitui
re uno dei prossimi volumi della collana. 

Due film presentati al convegno del 
«CineGraph »: «The Robber Symphony » 

di Friedrich Feher, 1935, e, in 
questa pagina, « First a Giri» di Vietar Saville, 

dello stesso anno. 25 



Una lettera 

di Virgilio Tosi 

Caro Direttore, 

la Breve storia della «Akeley» di Franco Coc
chi, pubblicata nel n. 22 della nuova serie di «Im
magine», mi ha stimolato a inviare questa lettera 
per integrare le già interessanti informazioni for
nite nell'articolo. 

Il fotografo e cineasta americano Paul Strand 
è noto in Italia soprattutto per il bellissimo foto
libro Un Paese, in collaborazione con Cesare Za
vattini (Einaudi, Torino, 1955) e oggi introvabile; 
tra i cinefili è conosciuto anche per il suo film Na-
tive Land (U.S.A., 1942). Ebbene Strand fu, ne
gli anni Venti e anche nei primi anni Trenta, non 
solo un utilizzatore della cinepresa Akeley, ma ad
dirittura- subito dopo averla comprata nel1922 
- la utilizzò come soggetto, anche nei dettagli 
meccanici, di alcune sue fotografie. Oggi almeno 
una di queste foto fa parte della collezione per
manente del Moma (Museum of Modero Art.) di 
New Y ork, e un'altra appartiene al collezionista 
Federico Sassoli de Bianchi. Riproduzioni di que
ste immagini si possono vedere nel grande volume
catalogo (a p. 57 e 157) della mostra dedicata a 
Strand in occasione del centenario della nascita 
(1890) da alcuni dei più importanti musei ·statu
nitensi di W ashington, Chicago, St. Louis, Hou
ston, New York e San Francisco. Di una terza 
fotografia di dettagli meccanici della Akeley si può 
trovare la riproduzione (a p. 51) in Paul Strand, 
A Retrospective Monograph, The Years 1915-1968, 
Aperture, New York, 1971 (pubblicato in occa
sione di un'altra mostra presso il Philadelphia Mu
seum of Art e il Metropolitan Museum di N .Y.) 
e (a p. 69) in Paul Strand, Sixty Years of Photo-
graphs, Aperture, New York, 1976. In questo li
bro è anche riprodotto l'esauriente «profilo» di 
P. Strand scritto da Calvin Tomkins, originaria
mente pubblicato dal «New Yorker« nel 1974, 
nel quale - dal racconto di Strand a Tomkins 
-viene rievocata la storia dell'incontro tra il fo
tografo cineasta e la Akeley. 

Strand doveva comprare una cinepresa per con
to di una costituenda società di produzione di film 

26 di medicina e aveva appunto scelto la Akeley, co-

me la migliore sul mercato. Ma all'ultimo momen
to i suoi finanziatori cambiarono idea, e allora 
Strand decise di investire la piccola eredità che 
aveva appena avuto per la morte di un suo zio e 
qualche soldo di sua moglie (per un totale di cir
ca 25 .000 dollari dell'epoca) per acquistarla in 
proprio. «Era una bellissima cinepresa. Io, co
munque, me ne ero già innamorato», disse Strand 
rievocando l'episodio. Ma già al momento dell'ac
quisto ne aveva scritto all'amico fotografo e (al
lora) suo maestro Alfred Stieglitz per decantare 
l'eccellente funzionalità e la soddisfazione este
tica che quella cinepresa gli procurava. «Mi pia
cerebbe che tu potessi vederla, è veramente un 
gioiello di qualità, ben diverso dalle solite cose 
che produce il nostro amico George Eastman». 
(cit . da un volume di saggi su Strand a cura di 
M. Stange, Aperture, New York, 1990, pp. 45 
e 254) . 

Cosl Strand divenne uno dei pochi «Akeley 
specialists» di New York e per parecchi anni si 
guadagnò da vivere facendo il cineoperatore per 
le «Pathé News» e per la attualità della Fox, tal
volta portandosi i 40 kg della Akeley con caval
letto fin sul tetto degli stadi per riprendere le 
partite di calcio americano. Veniva anche ingag
giato per girare scene di film hollywoodiani che 
si realizzavano in parte a New York o i « traspa
renti» di scene di esterni che poi venivano utiliz
zati negli studios in California. Cosl poteva 
guadagnare, ricordava Strand, 35 e anche 50 dol
lari al giorno. 

All'inizio degli anni '30, Strand viene invitato 
in Messico dal governo rivoluzionario per girare 
un film (Redes, tit. americano The Wawe, tit. fran
cese Les revoltés d'Alverado): le riprese saranno ef
fettuate con la sua Akeley ed essendo il film 
sonoro Strand dovrà cimentarsi nella difficile im
presa di far fare alla manovella tre giri al secon
do, invece dei due che erano la norma. Un suo 
amico che aveva collaborato al film scrisse che 
Strand, di tanto in tanto, durante le riprese si ec
citava e girava la manovella anche più velocemen
te ottenendo un effetto di «rallentamento» 
dell'azione che alcuni critici scambiarono per una 
trovata stilistica. Dopo questo film messicano 
Strand fece un viaggio in Unione Sovietica, dove 
incontrò Ejzenstejn. Strand si era portato la sua 
Akeley e con Ejzenstejn fecero un progetto di la
vorare insieme. Ma le autorità sovietiche non con
cessero al pur molto progressista fotografo-cinea
sta americano il permesso di lavoro. 



Scaffale 

Giuliana Bruno: Streetwalking On A Ruined Map, Prince
ton University Press, New Jersey ($ 40 rilegato,$ 17,95 car
tonato). 

In questi tempi in cui si parla molto degli ultimi giorni di Pom
pei- ristampa francese del romanzo di Bulwer Lytton, il restauro 
del film di Gallone e Palermi, la manifestazione della prossima estate 
a Pompei, alcuni recenti ritrovamenti - mi vien fatto di pensare 
al cinema muto italiano come se una eruzione devastatrice dello 
«Sterminator Vesevo» lo abbia completamente sommerso, rispar
miandone solo qualche isolato frammento . 

E come ogni tanto si ha notizia di ritrovamenti di reperti di quella 
spaventosa distruzione, anche per il cinema muto italiano riaffiora 
ora una Bertini, ora un Ghione, una comica di Robinet, un Maci
ste e cosl via. 

Chissà che un giorno non vengano fuori da qualche segreta, se
polta dalla polvere del tempo, altri film di Elvira Notari, questa 
metteuse en scène così maltrattata dagli aristarchi della sua epoca 
ed invece cosl fresca ai nostri occhi, in modo da consentire che la 
«passeggiata sulla mappa devastata», come Giuliana Bruno titola 
questa sua opera dedicata alla ormai celebre donna-regista del ci
nema napoletano, risulti meno accidentata, e le tessere ritrovate, 
intersecandosi in questo mosaico ancora tanto enigmatico, consen
tano a lei ed a quant 'altri si sono occupati di donna Elvira, di lavo
rare non più su documenti di seconda mano, ma in linea retta sulle 
opere. 

È questo, credo, il cruccio e la difficoltà di chi si avventura in 
questo settore della cultura: l'inesistenza della fonte primaria, li
mite invalicabile di ogni fatica del genere, l'impossibilità di attin
gere direttamente all 'oggetto dell 'analisi, cioè ai film, nella loro 
integrità. 

Ecco perché, con un lavoro in cui occorre la pazienza e la meti
colosità dei frati certosini, con una tecnica che apparenta gli stori
ci del cinema agli archeologi, si è dovuto ripiegare sulla 
ricomposizione dei'testi sulla falsariga di tracce surrettizie: recen
sioni, interviste ai pochi superstiti, appunti di lavorazione, program
mi di sala, fotografie ingiallite. 

Giuliana Bruno non s'è però fermata a questa restituzione, in 
buona parte condotta da altri pirma di lei, ma la sua indagine ha 
abbracciato una panoramica a trecentosessanta gradi: l 'approccio 
al contesto non è stato solo di storia del cinema, ma anche sociale, 
psicanalitico, economico, politico: un approfondimento acuto, do
cumentato, che va al di là della pur insolita vicenda umana e pro
fessionale della Notari, ma ci offre, con opportuni riferimenti, un 
quadro molto più vasto sulla condizione femminile italiana nell'e-

Commenti 

Sul libro che Giuliana Bruno ha dedicato 
a Elvira Notari scrive in queste stesse pagine 
Vittorio Martinelli, che, oltre ad essere uno 
storico del cinema muto italiano, è anche cul-
tore di patrie memorie, in particolare di quelle 
della sua città, Napoli . 

Noi vogliamo invece sottolineare l'assoluta 
disinformazione che accompagna sui quoti-
diani qualsiasi evento culturale, dallo svol-
gersi di una manifestazione alla pubblicazione 
di un libro. Su La Repubblica del 27 feb-
braio Romano Giacchetti, dopo i meritati 
elogi allibro di Giuliana Bruno, si lancia nel-
la consueta serie di luoghi comuni che carat-
terizzano il giornalismo colto (si intenda: da 
terza pagina, da supplemento culturale) dei 
nostri giorni: il quale non dedicherebbe cer-
tamente dello spazio ad un libro, soprattut-
to di argomento specialistico, se non potesse 
parlare di «riscoperta », «esplorazione», «la-
cuna colmata ». 

Dunque, l'articolo di Repubblica si chie-
de a proposito della regista; «che fascismo e 
cinema nazionale la spazzassero via perché 
era donna; e che in seguito - oggi compreso 
- non si sia riusciti a fare di meglio per la 
stessa ragione?». 

È certo che il cinema sonoro ha cacciato 
il muto e che la stragrande maggioranza di 
quel patrimonio è andata perduta; ma «og-
gi» si sta facendo il possibile per recuperarla 
e valorizzar/a. Compresa l'opera di Elvira No-
tari. Che già prima del libro pubblicato in 
America è stata oggetto di studi, manifesta-
zioni pubbliche, fortunati recuperi e libri an-
che da noi. (Non sappiamo se Giuliana Bruno 
nel suo libro abbia raccontato di aver visto 
i «frammenti » proprio presso la nostra As-
sociazione). 

Tra le pubblicazioni precedenti il libro in 
questione ricordiamo: «Napoli nel cinema », 
di Paliotti e Grano, 1969; «Il mare, la luna, 
i coltelli» di Mario Franco e Stefano Masi, 
1988; il documentato, anche se controverso 
saggio di Enza Troianelli «Elvira Notari, pio- 27 



poca in esame. L'autrice conosce bene quello che vuole dire, e lo 
dice appassionatamente, limando talvolta il suo linguaggio con pre
ziosimi strutturalistici. 

Un lavoro che meriterebbe di essere conosciuto anche nel no
stro paese, dove vengono edite tante biografie di personaggi del 
cinema di altri paesi, mentre i nostri non sembrano proprio profeti 
in patria. (v.m.). 

Jean Renoir: La mia vita -I miei film. Venezia, Marsilio, 
1992, pp. 248, L. 34.000. 

Dopo diciotto anni dall'edizione francese (Flammarion, 1974) 
ecco giungere a noi- inaspettata- l'autobiografia di Jean Re
noir, ed è altrettanto delizioso leggerla quanto vedere e rivedere 
i suoi trentasette film. È una narrazione tranquilla e distesa, come 
un racconto fatto attorno al caminetto con la pipa accesa e un bic
chiere di quello buono. Chi racconta è un uomo nato nell'Ottocen
to (1894), figlio di un grande pittore di Francia, Pierre Auguste 
Renoir, che lo ritrasse bambino in un celebre quadro, «Jean Re
noir che cuce», episodio puntualmente ricordato in questo libro, 
ove si dice anche che a suscitare l'interesse del padre furono i lun
ghi capelli biondi del figlio - tanto, da venire scambiato per una 
bambina- che «quella mattina avevano dei riflessi particolari». 
Non c'è da stupirsi, dunque, scrive il figlio, che «D regno di mio 
padre era un regno mobile. La ricerca di una luce diversa spingeva 
spesso Renoir a cambiare luogo di residenza. Così io sono stato di 
volta in volta un bambino borgognone che arrotava le «erre», un 
parigino con la erre moscia, e un meridionale dalle esclamazioni 
sonore». Secondo di tre fratelli, vale la pena ricordare che il fratel
lo maggiore Pierre (1885-1952), fu un attore di teatro e del cinema 
(era lui re Luigi XVI de La Marsigliese), mentre quello minore, Clau
de (1991-1969) fu amministratore di società e occasionalmente as
sistente o direttore di produzione cinematografico, in particolare 
di La règle du jeu. Da non confondersi, quest'ultimo, col nipote omo
nimo, Claude Renoir junior, figlio di Pierre, famoso direttore del
la fotografia e che collaborò a numerosi film dello zio Jean, da Toni 
a Eléna et !es hommos. Una famiglia, quella dei Renoir, molto uni
ta, loro e le loro donne; li univano sentimenti reali e concreti, e 
di quel mondo, di quei sentimenti fu impareggiabile cantore il re
gista Jean Renoir che il discepolo e ammiratore François Truffaut 
non esita a definire «il più grande cineasta del mondo», aggiun
gendo: «Non è il risultato di un sondaggio, ma un sentimento per
sonale». Leggetevi, a questo proposito, lo scritto di Truffaut, tratto 
dal suo libro «l film della mia vita» (Marsilio, 1989), inserito co
me postfazione all'autobriografia del Maestro, e capirete anche quel
lo che ha rappresentato il cinema di Renoir per i giovani della 
Nouvelle Vague. Uno scambio di amorosi sensi, messo in luce dal
la frase posta in esergo al volume: «Dedico questo libro agli autori 
che il pubblico riconosce sotto il nome di Nouvelle Vague, ai quali 
mi accomunano analoghe aspirazioni». 

Jean Renoir morì nel1979 nella sua villa di Beverly Hills (Cali
fornia), ove si era ritirato dal1970 . Personalmente non avevo mai 
capito questo totale scardinamento dall'Europa, dalla sua Francia 
e, finalmente, lo stesso regista ce lo spiega nell'ultimo capitolo del 
libro quando parla di se stesso come «un cittadino del cinemato
grafo», e va bene, poi, piano piano, penetra col ragionamento nel
le pieghe o, meglio, nelle piaghe, di una dolorosa decisione che ha 

28 al centro lo stravolgimento che ha subito e continua a subire il mon-

niera del cinema napoletano», 1989; la proie-
zione del film È piccerella al Teatro Pairoli 
a cura di Mario Franco nel marzo 1992, ac-
compagnata da canzoni cantate da Mario Me-
ro/a; la proiezione del cortometraggio Due 
paradisi ad un Festival dei due Mondi. Tra-
smissioni televisive hanno citato i suoi film, 
ultima quella dedicata alle donne registe da 
Enza Troianelli e Anna Faloja. È ovvio che 
tutte queste iniziative siano sfuggite al gran-
de pubblico, come sfuggono ora a Romano 
Giachetti; ma possiamo garantire che per noi, 
come per tutti coloro che seguono sempre più 
attentamente la storia del cinema muto ita-
liano, Elvira Notari non è affatto una «ri-
scoperta ». 

Molto opportuna la rivisitazione - da par-
te della rivista bolognese « Cinegrafie n. 5 -
L 'immagine acustica» del passaggio dal mu-
to al sonoro in Europa. Nonostante le molte 
ricerche in questo campo e alcuni ottimi (ma 
pochi) libri -per tutti citeremo: H. Geduld, 
The Birth o/ Talkies - molti punti di quel 
complicato intreccio di invenzioni e brevetti 
che sfociò nel film sonoro e parlante restano 
ancora da chiarire. 

Apprendiamo, ad esempio, di un appara-
to costruito in Olanda da Heinrich Kone-
mann, del quale, francamente, non sapevamo 
nulla. Come ignoravamo i rapporti, dappri-
ma scettici e poi entusiastici, dell'UFA con 
le nuove proposte di cinema. 

Ma a volte gli storici non sono buoni cro-
nisti della tecnologia e commettono grosso-
lani errori: se De Forest ha sicuramente 
inventato il triodo (ma non ne/1915, come 
scrive Icart a pagina 53), non fu certo lui ad 
aver l'idea di registrare il suono su pellicola. 
Come abbiamo già documentato, la prima co-
lonna sonora ottica è de/1900 e si deve a T h. 
Simon. Piccole cose, che tuttavia ci /anno 
sentire maggiormente il desiderio di studi più 
approfonditi in questo campo. 

Le pubblicazioni «in occasione di » (eque-
sto numero di « Cinegrafie » era contempora-
neo alla Rassegna «Il cinema ritrovato ») sono 
spesso afflitte da errori tipografici: lo sappia-
mo per esperienza. Questa volta la sfortuna 
si è accanita contro l'articolo «L 'invenzione 
europea del cinema sonoro », dovuto a chi 
scrive queste note. Ci permettiamo di segna-
lare i danni più gravi. A pagina l 08 alla riga 
6 è saltata una frase; il senso corretto è: «una 
valvola termoionica a tre elettrodi, o triodo) 
per amplificare i segnali telefonici nelle linee 
a lunga distanza»; a pagina 109, riga 12, so-



do contemporaneo: « ... nel Medioevo il latino e la religione cristia
na univano l'Occidente- scrive Renoir- oggi la nostra religione 
è la ~anca e il nostro latino è la pubblicità». Poco oltre ribadisce 
il suo vecchio concetto di divisione orizzo.ntale del mondo (per en
tità culturali, religiose, economiche, e cosl via) da preferire a quel
la verticale, cioè per nazioni. Ma ecco il grido doloroso, l'affer
mazione-invettiva che coglie tutta l'amarezza di una decisione sof
ferta : «La nostra salvezza sta nell'immergerci risolutamente nel
l'inferno del mondo nuovo, del mondo diviso orizzontalmente, del 
mondo utilitaristico, del mondo senza passioni, del mondo senza 
nostalgia. 

Dobbiamo dimenticare il bistro di Montmartre . Ci sono d'altra 
parte buone possibilità che si cerchi invano quell'oasi. Deve essere 
ormai scomparsa sotto montagne di cemento ». 

Un'ultima considerazione, per dire - parafrasando il titolo di 
un'altra autobiografia, quella di Simone Signoret -che «la cura 
editoriale non è più quella di un tempo»: perché usare le maiuscole 
indicando i titoli dei film francesi? (es. «Une Partie de Campagne»); 
e poi quando a pag. 138 Renoir parla di «arte romana» a proposito 
di arte religiosa dei secoli X e XI, non è più corretto scrivere «arte 
romanica»?; e poi ancora a pag. 140 sta scritto: «Brecht era fiero 
di essere nato ad Asburgo», che nella nostra lingua non vuoi dire 
nulla; infatti si tratta della città di Augusta, che in tedesco si scri
ve Augsburg . (n.i.) . 

Herbert Birett: Das Filmangebot in Deutschland 1895-1911 , 
Miichen, Filmbuchverlag Winterberg, 1991, pp. 828. 

Nel contesto delle ricerche volte a ricostruire le filmografie na
zionali del cinema muto in generale e del cinema delle origini in 
particolare, il lavoro di Birett si inquadra in quel filone (in cui da 
tempo si sono mossi, per esempio, alcuni storici spagnoli) che ten
de a documentare in maniera sistematica e dettagliata, tutti i film 
usciti in un singolo Paese (nel suo caso la Germania, negli anni più 
bui, che vanno dal1895 al1911). E porta un contributo molto in
teressante, autorevole e originale, sia per la quantità delle fonti d'e
poca di riferimento utilizzate (si va dalle registrazioni e 
autorizzazioni delle varie autorità regionali alle prime riviste spe
cializzate), sia per la qualità e la precisione tutta germanica delle 
informazioni che il ricercatore ne ha ricavato, sia per la messa a 
frutto delle risorse dell'informatica. Il limite più evidente del lavo
ro del Birett non deriva da sue carenze di metodo o di buona vo
lontà, ma dall'impossibilità di disporre di filmografie complete e 
attendibili dei principali Paesi produttori attivi in quegli anni: per 
cui molti, troppi sono i film di cui Birett non è stato in grado di 
individuare il titolo originale o la precisa società di produzione. 

Per quanto riguarda il cinema italiano, grazie alla cortesia del 
curatore, che mi aveva fatto avere in anticipo le liste dei titoli, avevo 
avuto modo di identificarne personalmente moltissimi, e di ripor
tare i dati delle relative uscite in Germania nell'Archivio informa
tico del cinema italiano dell'ANICA (come documenta il primo 
volume pubblicato dall'ANICA stessa) : purtroppo delle mie liste 
nel libro non c'è traccia, probabilmente sono giunte fuori tempo 
massimo; ma Birett ne potrà certo tenere conto in una eventuale 
edizione successiva. Questa ricerca tedesca è particolarmente pre
ziosa per noi italiani anche perché negli archivi del proprio Paese 
Birett ha individuato molti soggetti dei film dei primi anni sui quali 

no saltate le parole « Elektrizità'tsteilchen, Jo-
nen, in ihrer» (ma la traduzione che segue 
è intera); a pagina 110 è ripetuta la/rase «nel 
Conensatore per mezzo della parte ricevente 
e trasmettente »i a pagina 111 , riga 26, man-
ca, dopo «pool di brevetti» la frase: «/rutto 
di reciproci scambi, per cui era impossibile 
dire chi avesse inventato che cosa. Il pool 
europeo si basava sui brevetti .. . ». Questa 
omissione è particolarmente grave perché at-
tribuisce agli americani la tecnologia dei 
rivali. 

Da correggere infine la data della proiezio-
ne all'Alhambra di Berlino, indicata come 
17 settembre 1920 e poi come settembre 
1923: la prima è solo un errore di stampa e 
deve essere intesa come 1922 (Berliner Tage-
blatt n. 421, 19 settembre 1922); nel secon-
do caso la data è esatta, ma è errato il luogo: 
in realtà il resoconto del giornale Der Tag del 
25 settembre 1923 non lo riferisce. Possia-
mo solo aggiungere che lo stesso programma 
di film sonori venne ripetuto alla Marmor-
haus di Berlino l'll gennaio 1924. 

Un «curioso accidente»- per dirla alla 
Goldoni - è accaduto al Lido il 4 settem-
bre dello scorso anno, durante la retrospetti-
va « Venezia 1932: il cinema diventa arte», 
della quale riferisce in questo stesso numero 
la nostra inviata Angela Prudenzi: sullo scher-
mo di una saletta, invece del film in program-
ma The Crowd Roars di Howard Hawks, 
passava The Roaring Crowd di Richard 
Thorpe, rifacimento di sei anni più tardo. So-
lo due o tre delle poche decine di persone che 
assistevano allo spettacolo si accorgevano del-
la sostituzione, forse dimenticando per un 
momento che la retrospettiva doveva ripro-
durre fedelmente il programma della prima 
Mostra veneziana: il film era comunque de-
gno di visione. 

Chi invece ebbe occasione di dolersene fu 
il curatore della rassegna, Giorgio Gosetti, 
che il giorno dopo inviava una lettera ai cri-
tici, assumendosi la colpa di non aver verifi-
cato alla moviola tutte le pellicole inviate da 
cineteche e distributori. Non è il caso di in-
fierire: la perniciosa abitudine dei remakes 
continuerà a far danni. 

29 



in Italia non si erano trovate indicazioni: e confidiamo che, al di 
là delle note sommarie pubblicate nel volume, la collaborazione per
sonale già avviata con il collega tedesco ci possa aiutare a colmare 
in maniera consistente tanti vuoti della nostra filmografia nazio
nale. Data la mole impressionante del lavoro (si arriva quasi a 17 
mila titoli), sono davvero pochi gli errori di identificazione o di 
attribuzione compiuti dal Birett; e sono tutti errori veniali. Un so
lo consiglio vorrei dargli: quello di rendere di più agevole e sicura 
interpretazione i segni convenzionali, utilizzati in grande quantità 
nel volume per segnalare l'attendibilità e le contrastanti versioni 
di certi dati raccolti . 

Ci auguriamo dunque che l'impresa così ben avviata possa se
guire presto sui binari già tracciati (dovrebbe seguire un secondo 
volume sugli anni Dieci). (ber) . 

Philippe d'Hugues: Almanach du Cinéma (due volumi: l. 
Des origines à 1945 - 2. De 1946 à nos jours). Encyclopae
dia Universalis, Parigi 1992. 

Si può essere perfettamente d'accordo con quanto afferma Phi
lippe d'Hugues nella prefazione di questo suo Almanach du Ciné-
ma: di storie del cinema ne sono state scritte tante, non ne mancano 
anche di eccellenti. Ma tutte hanno impresso l'inevitabile segno 
dell'autore, ovverossia sono l'oggetto di una ricostruzione opera
ta, filtrata, attraverso l'ideologia di chi vi ha posto mano. 

Quindi possiamo scegliere tra una lettura nazionalistica - co
me nella maggior parte dei casi, - una marxista, una cattolica, un'al
tra surrealista e così via. Le ultime in ordine di tempo hanno -
malauguratamente, aggiungiamo noi - una impostazione sernio
logica. 

Tutte hanno le loro brave remore, vi si notano omissioni invo
lontarie (o anche, perché no? volontarie) , emettono giudizi trasver
sali o addomesticati, senza voler minimamente accennare a certe 
ignoranze quanto meno sorprendenti, dovute sia al dimenticatoio 
in cui sono sprofondati certi avvenimenti, sia alla difficoltà di re
perimento delle opere o delle testimonianze, sia- diciamolo pure 
- alla superficialità nella ricerca (chi ha il tempo e la voglia di fare 
lo speleologo del cinema?), per cui si continua ad avallare notizie, 
nomi, date e quant'altro, perpetuando errori originari ed antiche 
strafalcionerie. 

Non c'è bisogno di fare nomi: chi si interessa di storia del cine
ma li ha ben presenti, anche se poi è costretto per necessità a do
ver di tanto in tanto consultare qualcuno di questi testi. 

Richiesto dalla Encyclopedia Universalis di scrivere una storia 
del cinema, d'Hugues da optato per una formula completamente 
differente. E questo è nello stile proprio di questo storico eccita
no, scrittore elegante e raffinato, alieno da professorali sussieghi . 
Chi ha avuto l'occasione di leggere la biografia di Arletty, ha potu
to rendersi conto che non è certo uno dei tanti «The Films Of ... » 
del genere Citadel, ma un vero e proprio romanzo di vita vissuta, 
specchio di un'epoca e di un mondo attraverso la storia di questo 
eccezionale personaggio. 

Del resto, d 'Hugues ha già scritto la storia del cinema francese : 
quando la «Atlas» gli ha consegnato l'enciclopedia «The Movies » 
per curarne l'edizione francese, ha fatto riscrivere completamente 
la parte riguardate il proprio paese e poi ne ha tratto anche tre vo
lumi che, per scritti ed illustrazioni, sono oggi un testo imprescin-

30 dibile di consultazione (e di saccheggio) , altro che le approssimazioni 

Sempre in tema di retrospettive: questa vol-
ta quella dedicata ai formalisti-calligrafici ita-
liani. Amassero la bella composizione, i 
quadri raffinati delle merende sull'erba, i gio-
chi delle trine e dei candelabri, oppure fosse-
ro, al contrario, ispirati dalla solida letteratura 
che scava in profondità nell'animo umano, 
questi autori proponevano soprattutto un ci-
nema colto. Parola sulla quale bisogna inten-
dersi, ma che spesso vuol dire solo citazione 
difficile: impegnato ad esibire la propria cul-
tura - e quindi a classificare il suo film su 
un piano alto - il regista non rinuncia al 
gioco - quasi sempre gioco privato tra po-
chi iniziati - di infilare nel suo testo una 
frase, un'immagine, un ammiccamento di ar-
dua comprensione. 

Abbiamo visto alla recente rassegna retro-
spettiva di Pesaro dedicata a «La bella for-
ma» il film La locandiera di Luigi Chiarini. 
Ad un certo punto lo scorbutico Cavaliere 
di Ripafratta fa leggere ad alta voce dal suo 
cameriere un libro che il poveretto stenta a 
capire. E si inciampa dinanzi a una frase: 
«Ma che peccato non avere c .. . ». 

Che libro è? abbiamo chiesto invano al ri-
stretto ma colto pubblico che seguiva lo spet-
tacolo. Non ottenendo risposta e avendo così 
conferma di quanto fosse privata e maliziosa 
- «se non riconoscete la frase non siete al-
l'altezza del mio film. e della mia cultura » 
- la citazione di Chiarini. Si tratta eviden-
temente del «Candide » di Voltaire e la/rase 
viene pronunciata da un evirato che a bordo 
del vascello ammira la bella Cunegonda, etc. 
etc. Ma che significato può avere - oltre al 
gioco malizioso che abbiamo supposto -
l'interpolazione di questa frase nel testo del-
la commedia? 

Ovviamente è al di fuori delle intenzioni 
goldoniane, che non la conosceva, né poteva 
conoscerla, essendo «La locandiera » del 
1753, mentre il «Candide » è del1759. For-
se Chiarini voleva sottolineare che il cava-
liere odiatore delle donne era uomo di lettere? 
Voleva suggerire qualche rapporto tra lo stu-
dio, la misoginia e lo pseudo-ottimismo vol-
terriano? Era al corrente delle ambiguità 
sessuali di Voltaire, recentemente proclama-
te da Peyrefitte? Ma .. . lasciamo il problema 
ai critici: certo l'includere Voltaire- e in 
modo non palese - in un testo goldoniano 
non sembra apportare particolari significati. 

Ma l'occasione ci porta anche a ricordare 
che i film sono spesso ricchi di citazioni crip-
tiche, di giochi privati, destinati a deliziare 
gli abili decifratori. Invitiamo il lettore a sco-
prir/i e a segnalar/i. 



e gli insopportabili sciovinismi di certi storici suoi compatrioti 
d ' antan. 

Dicevamo di una formula diversa: ed infatti quello della croni
storia ci sembra un sentiero mai battuto finora . L'Almanach è co
struito sullo sfoglio, anno per anno, mese per mese, giorno per 
giorno, degli avvenimenti interessanti il cinema a partire da quel 
fatidico 28 dicembre 1895, cosl come possono rilevarsi da un os
servatorio come quello di Parigi, la città che ha tenuto a battesimo 
la prima proiezione e da allora è sempre stata il luogo privilegiato 
per la diffusione della cultura cinematografica. E, seppur a denti 
stretti, bisogna riconoscere che la Ville Lumière ha sempre accolto 
le cose che hanno contato, che hanno avuto influenza nell'evolu
zione del cinema, anche quando la decima Musa era considerato 
da tanta inteligentsia un divertimento da iloti. 

Naturalmente, una impresa del genere ha richiesto un rigore as
soluto, l'esattezza cronologica è divenuta un obbligo imprescindi
bile, senza possibilità di scappatoie. Ma ha avuto il gratificante 
ritorno di segnare puntualmente l'evoluzione tecnica, artistica, in
dustriale, sociale, economica e politica del cinema, di rimettere in 
quadro certe prospettive sfocate, di correggere errori e restituire 
alla memoria fatti , opere, volti che tanti manuali, concepiti a volo 
d'uccello, con tappe solo sulle punte degli icebergs, avevano lascia
to indistinti. 

Con meticolosità certosina, d'Hugues è giunto alla realizzazio
ne di questi due splendidi volumi di scorrevole lettura, privi di te
sti togati ma ricchi di appropriate didascalie; oltretutto una gioia 
degli occhi per la bellezza della documentazione iconografica, spesso 
inedita e sempre superlativamente riprodotta. 

Dicono che i volumi si vendono bene, un piccolo boom nel set
tore dei libri di cinema, che attraversa un momento di crisi, non 
solo da noi. Ce ne rallegriamo, perché stavolta è toccato ad un ve
ro libro sul cinema e non - come capita oggigiorno - ai soliti 
instant-book su qualche cadavere eccellente di recente scomparsa. 
(v. m.). 

Pompei; le reve sous sous !es ruines (textes choisis, présen
tés et commentés par Claude Aziza) . Omnibus, Presses de 
la Cité, Parigi, 1992. 

Solleticato dalla recensioni apparse su alcune riviste francesi do
ve M. Aziza viene presentato come «historien de profession et ci
néphile erudit de passi6n », ma più ancora dalla notizia che il volume 
conteneva una «très complete filmographie recensant de 1900 à 
1984les films inspirés parla fameuse catastrophe », ho subito chiesto 
ad un amico francese di spedirmene una copia. 

Si tratta di un volume di ben 1022 pagine, che contengono, ol
tre la traduzione in francese del noto romanzo di Bulwer Lytton, 
anche Flames of Hercules di Richard Llewellyn (divenuto in fran
cese Les derniers jours d 'Herculaneum) e vari contributi, dalle me
morie di Plinio il Giovane alle impressioni di visitatori illustri come 
Alexandre Dumas o Madame de Stael, alle testimonianze di Gé
rard de Nerval, Flaubert, Hyppolite Taine ed altri. 

Insomma, una «summa pompeiana », realtà e mitologia di un 
evento che ha reso immortale la piccola cittadina ai piedi del Vesu
vio: su questa parte del volume, come si dice dalle mie parti, «non 
metto lingua ». 

Vorrei invece dire qualcosa delle sei paginette che riguardano 

«E va bene, siamo due nazioni!», come 
scriveva a suo tempo Dos Passos. O due schie-
ramenti, come scrive Oldrini su «Cinema 
Nuovo, novembre-dicembre 1992 », nella sua 
«Postilla a Brunetta e ai suoi critici>>: da un 
lato uno storico professionalmente addetto al-
la disciplina con le carte in regola e tutti i 
suoi titoli, dall 'altra «personaggi che la sto-
ria non sanno neppure dove stia di casa ». 
Questi ultimi saremmo noi di «Immagine », 
i filmografi come Martinetti e Bernardini, for-
se tutti i soci della Associazione per le ricer-
che di storia del cinema (dalla quale, dopo 
la non benevola recensione del suo libro, Bru-
netta ha dato le dimissioni) . 

Può darsi che questi personaggi - che han-
no inventariato tutto il cinema italiano mu-
to, ritrovato film perduti, esplorato archivi 
dove nessuno aveva mai pensato di entrare, 
pubblicato documenti inediti, insomma: ri-
costruito «fatti » - non facciamo «ricerca 
storica »: si tratta di intendersi sulle parole. 
E può anche darsi che la recensione su «Im-
magine» sia stata impietosa con le «sviste». 
(Alle quali, tuttavia, Brunetta sembra affe-
zionato se in un suo recentissimo saggio at-
tribuisce a Carlo Levi Due cuori felici inve-
ce che Patatrac e all'autore del libro «Ci-
nes» l 'erpolorazione dell'archivio BNL invece 
che BCI). 

Il problema è diverso e se Oldrini avesse 
letto fino in fondo la famigerata recensione 
se ne sarebbe accorto: abbiamo rimprovera-
to a Brunetta di essersi lasciato andare alle 
interpretazioni, trascurando i fatti; in parti-
colare di aver individuato dieci cause della 
decadenza del cinema italiano anni '20 pro-
prio nelle stesse pagine (131 e segg.) in cui 
raccontava che l'UCI era stata dichiarata fal-
lita nel 1923, notizia assolutamente falsa . 

E se i fatti non sono questi - ci siamo 
chiesti e continuiamo a chiederci - che va-
lore hanno le interpretazioni? Per noi ha già 
risposto a suo tempo Karl Popper in una sua 
conferenza del '53 con la frase: «il mondo 
pullulava di verifiche della teoria: qualsiasi 
cosa accadesse, la confermava sempre» (Con-
getture e confutazioni, p. 63) . 

In una prospettiva in cui i «fatti » (e per 
noi il presupposto di qualsiasi ricerca scien-
tifica è che si riconosca ai «fatti » esistenza 
oggettiva) contano molto più delle interpre-
tazioni, abbiamo ripetutamente polemizza-
to contro la «nouvelle histoire »; ma 
soprattutto contro gli errori («sviste»), gran-
di, piccoli e minimi, che fioriscono sulle pa-
gine degli storici del cinema: dalla teoria della 
persistenza delle immagini sulla retina alla 31 



l'attenzione dedicata dal cinema agli ultimi giorni di Pompei ed al
la « trés complete filmographie ». 

Dopo aver giustamente ricordato che la prima versione è inglese 
(1900), si passa a quella di Luigi Maggi del1908, liquidata in un 
rigo: «Premier film italien, énorme succes». Grazie. 

È poi la volta della versione« 1912-13 di Mario Caserini»: «Pre
mière superproduction: 30 lions, 50 chevaux, 1000 figurants et, 
parmi eux, Mario Bonnard qui réalisera la version 1959! ». 

Chiariamo una volta per tutte che Mario Caserini, con buona 
pace di tutte le filmografie che ripetono questa falsa notizia, NON 
ha mai diretto Gli ultimi giorni di Pompei. 

La «Film Artistica Gloria», presso la quale Caserini era sotto 
contratto come direttore artistico, ne aveva l'intenzione, qualche 
fiano pubblicitario è anche apparso sulle riviste cinematografiche 
dell 'epoca, ma quando seppe che anche la «Ambrosio» e la «Pa
squali» avevano già in corso di lavorazione analoghi progetti, cam
biò idea e si orientò su di un altro peplum, Nerone e Agrippina, che 
Caserini diresse, facendolo interpretare nei ruoli del titolo a sua 
moglie Maria Gasparini ed a Vittorio Rossi-Pianelli. Nel film, uscito 
nel 1914, c'è anche Mario Bonnard, che nel 1913 non era certo 
un « figurant », nel ruolo di Petronio. 

Nel1913 (il1912 non c'entra), uscirono quasi contemporanea
mente i due film, quello dell' «Ambrosio », diretto da Eleuterio Ro
dolfi, e quello della «Pasquali», diretto da Ubaldo Maria del Colle, 
e non da Enrico Vidali, come dice Aziza. Non vi è alcuna citazio
ne della controversia sorta tra le due Case per la sleale concorrenza 
- non v'è storia del cinema italiano che non la rammenti perché 
oltretutto fu la prima in campo cinematografico- e che si conclu
se con la modifica del film della «Pasquali» in Ione o gli ultimi gior-
ni di Pompei. 

Sette righe - Deo gratias! - sono spese per la versione 1926 
di Palermi e Gallone, solo per ricordare che è la più aderente al 
romanzo di Lytton, ma principalmente per enfatizzarne la cattiva 
resa commerciale: «Avec ce film, l'Italie renonce aux grand péplums 
jusque vers les années 1950 ». 

Quasi una pagina è invece riservata alla versione R.K.O., realiz
zata nel1935 da Ernst B. Schoedsack: per rilevarne «l'importance 
historique et esthétique», l'A. riporta un brano di critica non pro
prio laudativa. Per quel che il sottoscritto ricorda da una lontana 
visione e dopo aver riletto qualche recensione d'epoca, The Last 
Days Of Pompeii risulta una grossolana ricostruzione nel più pom
pieristico stile hollywoodiano, assolutamente incredibile nel cast 
- c'era anche Ponzio Pilato (che all'epoca avrebbe avuto almeno 
centovent'anni), cui prestava raffinatezze da country gentleman, mo
mentaneamente in toga e corona d'alloro alla fronte Basil Rathbo
ne - e con degli effetti speciali, al cui confronto quelli usati da Lui
gi Maggi ai primordi del cinema erano di gran lunga più suggestivi. 

Nel caso M. Aziza dovesse curare una seconda edizione del suo 
studio, sarà bene tenga presente che nel1937, Mario Mattoli di
resse non Gli ultimi giorni di Pompei, ma di« Pompeo», dove il pro
tagonista di cui al titolo era un lepido Enrico Viarisio, protagonista 
di allegri imbrogli ai danni di un ingenuo banchiere, ed altrettanto 
dicasi di Los ultimos dfas de Pompeyo (1940), messicano, il cui met
teur en scène non è <dnconnu», ma si chiama Rafael E. Portas, ed 
è anche questo una commedia çhe gioca col titolo: il Pompeo mes
sicano era l'attore Leopoldo Ort!n, un povero diavolo scambiato 
per un feroce criminale «capace di uccidere- riferisce un recen-

32 sore del film - ... dalle risate». 

« Warner sull'orlo del fallimento », alla UCI 
fallita nel '23, alle follie del Maglio:a:.i. Il suo 
« Treasures /rom the Film Archives » è stato 
oggetto di una nostra durissima critica: basti 
dire che cita come primo, più antico, film ita-
liano reperibile La rivoltella di cioccolatta 
e pone tra i cortometraggi (short silent fiction 
films) non datati opere come Boccaccesca, 
Gerusalemme Liberata, ecc. 

Continueremo su questa strada, sulla quale 
pochi saranno disposti a seguirei, perché la 
ricerca dei «fatti» realmente accaduti è molto 
più dura delle libere interpretazioni e dei vo-
li della fantasia : piccoli fatti, talvolta secon-
dari come il titolo di un film o il nome di 
battesimo di un produttore, ma che lo stori-
co non può permettersi di tradire, se vuol ave-
re le carte in regola, i titoli, per la sua 
professione. 

(Ad una attenta rilettura il succo dello 
scritto di Oldrini sembra essere questo: «Io 
posso criticare Brunetta; voi, personaggi sen-
za titoli professorali, no ». Ma!) . 

Proseguono i restauri, persino in Italia, do-
ve l'adeguamento tecnologico è tutt'altro che 
completato. La Cineteca Nazionale sta pre-
parando una nuova copia de Gli ultimi giorni 
di Pompei, in parte o totalmente a colori, 
quale doveva essere l'originale: viraggi, im-
bibizioni, a volte gli uni e le altre assieme. 
Per risolvere il noto problema della parziale 
inversione tra zone chiare e zone scure, che 
abbiamo più volte illustrato, si pensa ad un 
doppio passaggio in stampa - come si fa pres-
so la Cinemathèque Royale di Bruxelles -
una prima volta per stampare l'immagine, una 
seconda per il colore di fondo . 

Senonché non vi è laboratorio a Roma che 
abbia messo a punto la tecnica necessaria, che 
necessita di una stampatrice dotata di frames 
counter. La nostra Associazione ha avviato 
presso il laboratorio della SARA, una ditta 
specializzata in restauro e rigenerazione del-
la pellicola, che per noi ha già rimesso a nuo-
vo varie pellicole, una ricerca mirante a 
stabilire una nuova procedura: la colorazio-
ne del positivo bianco e nero dopo la stam-
pa, come facevano i nostri progenitori. 

La SARA intende tener segreti alcuni det-
tagli del procedimento (ad esempio i coloran-
ti), ma ha già fatto vedere i risultati: colori 
smaglianti, trasparentissimi, decisamente su-
periori a quelli dei precedenti restauri. Uni-
co difetto: il procedimento è costoso. 
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