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Documentari degli anni venti 

a cura di Vittorio Martinelli 

Il progetto iniziale della filmografia ragionata del 
cinema muto italiano che sto curando da anni pre-
vedeva anche l'inclusione dei documentari di lun-
gometraggio; prevalse poi l'orientamento di limitare 
il lavoro ai soli film a soggetto e pertanto accanto-
nai akune schede che avevo già compilato, relative 
ai film più interessanti di Luca Comerio, Umberto 
Paradisi, Silvio Laurenti Rosa ed altri, tra cui i do-
cumentari sulla spedizione Nobile nell'Artico, quello 
del Duca degli Abruzzi sul Karacorum e sul viaggio 
del giornalista Albertini alle isole Svalbard, alla ri-
cerca del dirigibile Italia . 

Questi film ebbero l'onore delle prime visioni, a 
volte proiettati dinnanzi a «folle strabocchevoli », 
come riferiscono i recensori dell'epoca. Approfitto 
pertanto dello spazio di «Immagine» per propor/i al-
l'attenzione di quanti si occupano di quel periodo 
della nostra storia cinematografica, che non è stata 
solo dominata da dive, forzuti, antichi romani e co-
miche finali, ma anche da una non indifferente massa 
di «dal vero », su cui un giorno dovrà pure appun-
tarsi uno studio finora mai affrontato . 

Sulle Alpi riconsacrate (1922) 

regia: Luca Comerio - soggetto e fotografia: Luca 
Comerio- commento didascalico : Lando Ferretti 

documentario a lungo-metraggio. 
produzione: Comerio film, Milano - distribuzione: 

indipendente - visto di censura: 17776 del 
31.1.1992 -prima visione romana : 21.3 .1923 
lunghezza originale: mt. 1203 

argomento: Excursus sportivo-storico-paesaggistico. 

dalla critica: 
«Le Alpi furono riconsacrate dai sacrifici, dagli 
eroismi immortali dei soldati d 'Italia, sacrifici, 

eroismi, che il film fa rivivere dinnanzi allo sguar-
do e nell'anima degli spettatori, mediante scene 
colte dal vero, dall'obiettivo, durante il compi-
mento della gesta immortale. 
Ora, nelle Alpi riconsacrate dal sangue degli eroi, 
ritorna la vita del lavoro, si celebrano i trionfi del-
la rinascente industria d 'Italia; cosl, passato di 
guerra e presente di pace si confondono e si sal-
dano in uno sforzo di rinnovata grandezza per la 
Patria. Ed è anche la celebrazione delle gloriose 
ed epiche imprese delle Camicie Nere, degne con-
tinuatrici delle falangi del Carso, degli Altipiani 
e del Piave, che resero possibile l'accelerato rit-
mo di opere feconde da cui è scosso il Paese». 

Anon. in Il Piccolo, Roma, del 26.3 .1923 . 

« ( ... ) Attualmente è in proiezione Sulle Alpi ri-
consacrate, un film che può chiamarsi d'attualità 
per lo spunto, ma che è svolto malissimo e riesce 
stucchevole. Fuori programma è stato proiettato 
Il giro del Piemonte, questo sl ha interessato il pub-
blico sportivo ». 
Scipio in La rivista cinematografica, Torino, n. 12, 

del 25 .6.1923 . 

Nota: Luca Comerio girò un documentario su 
di una corsa automobilistica nota come La coppa 
delle Alpi, che si era svolta a maggio del1922 e 
presentò il film in censura a giugno dello stesso 
anno. Ma l'uscita venne dilazionata fino ai primi 
del1923, dopo avervi inserito, come riferisce Ed-
gardo Rebizzi (L'Ambrosiano, 22 .5.1923) un si-
gnificato, oltre che sportivo, profondamente etico 
e nazionale. Quindi, nato come la consueta cro-
nistoria di un avvenimento sportivo, il film «con 
le luminose visioni delle Terre redente, fiere e si-
cure all 'ombra del Tricolore», rapll'entusiasmo 
dç!gli spettatori. La visione del film si chiude con l 



alcune scene della marcia su Roma ed i medaglio-
ni di Mussolini e di D'Annunzio. 

Giovinezza, giovinezza, primavera di bel
lezza .. . (1922) 

regia: Luca Comerio - soggetto: Guido Giarrocca -
fotografia: Luca Comerio 

documentario a lungo-metraggio. 
produzione: Federazione fascista milanese, Mila-

no - distribuzione: Federazioni fasciste provin-
ciali- visto di censura: 17009 del 31.5.1922 -
prima visione romana: giugno 1922 -lunghezza 
originale: mt. 1400 

dalla critica: 
«<n questo locale (Cinema S. Radegonda di Mi-
lano, n .d .r.), concesso dalla proprietaria Società 
Leoni-film, si proiettò per due giorni con grande 
successo, il film Giovinezza, giovinezza, edito dalla 
federazione provinciale fascista, film ideato da 
Guido Giarrocca ed eseguito da Luca Comerio. 

2 Il lavoro, che costituisce un documento del po-

deroso progredire del Fascismo in Italia, prende 
le mosse da alcune riuscitissime scene della no-
stra guerra e, attraverso alcune indovinate dida-
scalie, giunge all'imponente visione delle camice 
nere. Dall'arrivo delle rappresentanze, al rancio 
all'Arena, all'interminabile sfilata per le vie del-
la città ed alla rivista passata da Mussolini fu tut-
to un susseguirsi di scene che elettrizzarono 
l'ambiente dove numerosissimi erano i fascisti». 

Maxime in La rivista cinematografica, Torino, del 
10.5 .1922 . 

« ( ... ) È un film documentario che - a prescin~ 
dere da qualsiasi idea di parte - desta vivo inte-
resse. L'orchestra, numerosa ma poco affiata, ha 
fatto del suo meglio per andare d'accordo; inni 
patriottici e Giovinezza, a tratti accompagnato dal 
canto degli spettatori. Molto entusiasmo grandi 
applausi e .. . nessun incidente». 

Reffe (corr. Brescia) in La Vita cinematografica, 
Torino, n. 29/32 dell'agosto 1922., 

Nota: Il film venne realizzato in occasione del 
raduno di ventimila camicie nere a Milano, av-



venuto il 26 marzo del 1992. Non si tratta del 
semplice documentario dell'avvenimento, poiché 
Comerio vi inserì scene della prima guerra mon-
diale, mentre il commento di Giarrocca puntua-
lizzava la continuità storica tra gli avvenimenti 
bellici e la rivoluzione fascista. 
L'opera era divisa in tre parti: la prima Epopea 
nazionale si riferiva alla guerra; veniva poi Riscossa 
civile, ove si esaltava la fondazione dei Fasci di 
combattimento ed infine la terza parte Il trionfo 
dell'idea, dimostrava come l'adesione al Fascismo 
diveniva oceanica (l'adunata dei ventimila) . 
Prodotto dalla Federazione fascista milanese, il 
film venne fatto proiettare in tutt'Italia, a cura 
delle Federazioni fasciste regionali. 

A noi! ... Dalla sagra di Napoli al trionfo 
di Roma (1922) 

regia: Umberto Paradisi- prad.: Sindacato Cine-
matografico Italiano, Roma - visto di censura: 
17541 del12 .11.1922- prima visione: 18 no-
vembre 1922 - lunghezza originale: mt. 1318. 

Con eccezionale tempismo, Umberto Paradisi, 
utilizzando materiale di repertorio, al quale ag-
giunge l'intero documentario da lui stesso realiz-
zato e già presentato al pubblico il 5 novembre 
1922, A Napoli coi Fascisti d'Italia (visto di cen-
sura: 17481 del2.11.1922, lunghezza: 207m.), 
monta questo lungometraggio che si articola in tre 
parti: inizia con il trasporto della salma del Mili-
te Ignoto, continua con il raduno fascista di Na-
poli e si conclude con la marcia su Roma. · 

dalla critica: 

« (. .. ) Indubbiamente il comm. Paradisi, notissi-
mo nel ramo giornalistico e cinematografico, ci 
ha presentato una grande, sublime cosa. I titoli 
magnifici, le inquadrature magistrali, la fotogra-
fia bellissima, sono di degna corona all'entusia-
smante e commovente pellicola. 
Già in altra occasione il comm. Paradisi ha eter-
nato sullo schermo un dal vero indimenticabile 
tanta era la maestria della ripresa: tutta la glorio-
sa strada percorsa dalla salma del Milite Ignoto, 
ed anche quella volta abbiamo vissuto momenti 
esaltanti di patriottismo. 3 



E non è certamente cosa facile presentare una pel-
licola dal vero in quattro parti sempre interessante 
e che sembra sempre troppo breve. Eppure il 
comm. Paradisi è riuscito a questo, predisponen-
do con precisione matematica, in mezzo ad uno 
stragrande movimento, le macchine da pre.sa per-
ché non sfuggisse il più piccolo particolare. 
Tutta Genova è accorsa ad ammirare la perfetta 
disciplina fascista capitanata dall'energico On. 
Mussolini. 
La visione di una simile manifestazione, unica ne-
gli annali storici del mondo intero, ha lasciato ne-
gli spettatori un senso di tranquillità e di fiducia 
illimitata nei destini della nostra cara Patria, a ca-
po della quale vi è il duce di quelle balde coorti 
ripiene di fede nazionale. Applausi entusiastici 
continui hanno accompagnato tutte le proiezio-
ni. Il nostro sentito modesto plauso alla genialità 
del comm. Paradisi, per averci permesso di assi-
stere ad una pellicola altamente educatrice ed ar-
tisticamente perfetta. Eia ... Eia ... Eia .. . Alalà!!! ». 
Gino (corr. da Genova), La Rivista Cinematogra-

fica, Torino, n. 23/24 del 25 dicembre 1922 

«<l resoconto della recente rivoluzione fascista 
è veramente interessante; le scene tumultuose non 
sono ammassate l'una sull'altra in una vertigine, 
come troppo spesso accade in sl fatte films ese-
guite nella febbrilità di poche ore. 
A Noi! è una documentazione degna della gran-
de recente gesta nazionale». 
Aldo Gabrielli (corr. da Verona), La Rivista Ci-

nematografica, Torino, n. 23-24, 25 dicembre 
1922 

«Mentre nei vari locali cinematografici mila-
nesi sono stati proiettati films riproducenti le ul-
time giornate fasciste, al Teatro Lirico, 
gentilmente concesso dalla Impresa Suvini & Zer-
boni, la «Leoni-Films», sotto il patronato della 
locale Federazione Fascista, ha programmato: A 
Noi! con le Camicie nere dalla Sagra di Napoli al 
trionfo di Roma, film ufficiale del Partito Nazio-
nale Fascista, riproducente le storiche giornate di 
Napoli e Roma, che ci hanno portato al Governo 
Nazionale. 
La film, lunga oltre 1500 metri e diretta sapien-
temente da Umberto Paradisi, ha richiamato una 
fiumana di popolo, che con piacere ha vissuto i 
momento storici trascorsi da poco tempo». 
E.B. (corr. da Milano), La Vita Cinematografica, 

4 Torino, n. 43, 27 novembre 1922 

« (. .. ) Un capolavoro cinematografico, mai eb-
bi occasione di vedere una film dal vero così per-
fetta e bella come questa; che oltre ad essere un 
documento glorioso per la nostra storia, rimarrà 
un simbolo perenne per i nostri posteri, rimarrà 
immortalato davanti al mondo intero». 

Carlo Chistè (corr. da Trento), La Rivista Cine-
matografica, Torino, n. l, 10 gennaio 1923 

«Tanto al Modernissimo che al Pilsen si è con-
temporaneamente proiettata, fra generale entu-
siasmo, la pellicola del Partito Nazionale Fascista: 
A Noi!, riuscitissima e che ha richiamato folla stra-
bocchevole. 
Peccato che al Modernissimo alcuni spettacoli ab-
biano avuto l'accompagnamento scalcinato di una 
«pianofortaia» tanto musicalmente miserevole da 
sollevare l'ilarità del pubblico. Persino gli inni de-
vono essersene vergognati. Ma già, tanto non si 
è bene capito quali fossero ... ». 

Emilio Pastori (corr. da Venezia), La Vita Cine-
matografica, Torino, n. 43-44, 27 novembre 
1922 

Le tappe della gloria e dell'ardire italici 
(1923) 

regia: Silvio Laurenti Rosa - fotografia : Giulio 
Rufini (per i raccordi) 

documentario a mediometraggio. 
produzione: Vistarini-film, Roma - distribuzione: 

indipendente - visto di censura: 18808 del 
31.10.1923- prima visione romana : 29.10.1923 
- lunghezza originale: mt. 582 

Nota: Quasi a tempo di record, onde poter usci-
re sugli schermi in occasione dell'anniversario del-
la marcia su Roma, Laurenti Rosa realizzò questo 
medio-metraggio che illustra - in rapida caval-
cata - gli ultimi momenti della prima guerra 
mondiale (il film ha inizio con la trascrizione in 
lettere di fuoco dell'intero bollettino della vitto-
ria) fino alla marcia su Roma. 
La pellicola venne costruita alla bell'e meglio, uti-
lizzando ampi brani del film A noi!, che Umber-
to Paradisi aveva realizzato qualche tempo prima, 
intersecandovi qualche ripresa di attualità dell'o-
peratore Rufini, che sarebbe passato, di lì a po-
co, alle dipendenze dell'Istituto Luce. 



Illirismo delle frasi di lancio del film, che appar-
vero sui giornali, è senza mezzi termini: «22 ot-
tobre 1922! Ancora un volta rifulse la gioventù 
della razza! La gioventù d'Italia trionfante che 
marciò verso il bacio di Roma. La Patria aveva 
ritrovato il suo nobile Destino! Gli Italiani.. . il 
loro Duce! 

Serenata italica (1925) 

regia: G . Orlando Vassallo- soggetto: G . Orlando 
Vassallo - fotografia : Arturo Gallea 

produzione: Ars-Italica Film- distribuzione: regio-
nale- visto di censura: 22129 del 31.10.1925 
prima visione romana : 27 .l O .1925 - lunghezza 
originale: mt . 540 

soggetto: 

Cavalcata cinematografica attraverso le più ca-
rattestiche località della penisola, concepita per 
essere proiettata con un commento musicale di 
canzoni tipiche di ogni regione. 

dalla critica: 
«È- si può dire -l'apoteosi della canzonet-

ta italiana. Incomincia con i vari canti regionali 
dalla Sicilia all'Abruzzo, dagli stornelli romani alle 
dolci melodie pastorali della Sardegna. 
Le canzoni sono state cantate da artisti che han-
no dimo§trato una valentla non comune. Infine, 
dalle dolci e nostalgiche canzoni napoletane, si 
passa a quelle di guerra, alla canzone del Piave, 
alla fanfara dei bersaglieri. E, mentre sullo scher-
mo sono rievocate le pagine gloriose della nostra 
grande guerra, tutte queste canzoni patriottiche 
sono state cantate, entusiasmando il pubblico e 
culminando infine con la Marcia reale. 
Inutile dire dell'entusiasmo e del lungo applauso 
del pubblico». 

Anon. in Il Tevere, Roma, del 29 .10.1925 . 

Nota: Serenata italica, che ha come sottotitolo 
Così canta il Popolo .. . , costituisce un curioso ed 
insolito esemplare di «sceneggiata », mutuata da 
coeve esperienze del cinema napoletano. 
Il film venne lanciato come «la dolce fusione dei 
più puri canti italici alla nostalgica decorazione 
delle nostre belle contrade ». 

La campana dei caduti a Rovereto (1925) 

regia: Luca Comerio - fotografia : Luca Comerio 
produzione e distribuzione: Comerio film, To-

rino- visto di censura: 22284 del31.12 .1925-
lunghezza originale: mt. 1062. 

argomento: 
Trattasi di un documentario a lungometraggio in 
quattro parti, che illustrano tutte le fasi della co-
struzione e posa della storica campana di Ro-
vereto. 

dalla critica: 

«Magnifica dal vero che ci presenta tutte le ce-
rimonie compiute per la consacrazione della cam-
pana dei caduti a Rovereto. 
Dalla fonderia ove venne fusa col bronzo dei can-
noni austriaci fino alla posa sulla torre, donde la 
sua squilla ricorda alla Patria il sacrificio dei suoi 
eroi, per essa morti, e chiama gli italiani alla ri-
conoscente preghiera. 
Film per tutti, senza riserve ». 

Anon. in La rivista del cinematografo , Milano, 
n. 12 dicembre 1929 . 

Sentinella della Patria (1927) 

regia: Chino Ermacora - soggetto e fotografia : Chi-
no Ermacora - fotografia : Alfredo Lenci 

produzione: Opera Nazionale Dopolavoro in col-
laborazione con l' Istituto Nazionale Luce- di-
stribuzione: Ist . Naz. Luce - visto di censura: 
escluso, come film del LUCE - prima visio-
ne romana: 6.12.1927 - lunghezza originale: 
mt. 1000. 

soggetto: 
Si tratta di un mediometraggio documentario, 

inteso alla gloria del Friuli: ecco come si presen-
tavano le quattro parti in cui il film era suddiviso: 

l) Il Friuli sotto l'aspetto geografico 
2) I superstiti monumenti della millenaria sto-

ria del Friuli, il Timavo misterioso, Aquileia con 
i suoi mirabili resti, Grado con la sua chiesa di 
S.M. delle Grazie, Cividale, Casarsa, Gemona, Por-
denone, Spilimbergo, la villa Manin a Passariano, 
dove Napoleone segnò la morte della gloriosa Re-
pubblica di Venezia, le carceri del castello di 5 



Per lo TOSCANA ques!o Film 
viene noleggio!o dolio 

FIRENZE • VIa S. Antonino 8 • FIRENZE 

IL. DIRIGIBILE ITAUA 
e il 

GENERALE NOBILE 
primo dello trogico spedizione, 

t.: EROICA 

EDIZIONE 

ISTITUTO NAZIONALE 
L. U.C.E. 

.. 



Udine ove languirono i patrioti del Risorgimento. 
3) Cimiteri di guerra: Redipuglia, Cimitero de-

gli Eroi di Aquileia, Cimitero alpino del Timavo. 
4) Storia del nuovo Friuli, dopo la guerra, cu-

stode dei morti gloriosi. 

dalla critica: 
« (. .. ) Il film è la più perfetta realizzazione sce-

nica, documentata e suggestiva, dei luoghi della 
Grande guerra vittoriosa e della tormentata ter-
ra del Friuli. Per rendere più completo lo spetta-
colo, una massa corale di ottanta voci, venuta 
espressamente dal Friuli, ha cantato durante le 
proiezioni, le affascinanti villotte friulane . Duran-
te gli intervalli, un numeroso gruppo di graziose 
danzatrici in costume ha eseguito danze primiti-
ve e folkloristiche. 
Gli spettacoli, ai quali ha assistito un pubblico nu-
meroso e sceltissimo, sono stati vivamente apprez-
zati ed applauditi, non tanto per il film che in 
alcuni punti lascia a desiderare, quanto per il com-
mento corale e orchestrale veram<;nte riuscito ed 
interessante». 
Anon. in Il cinema italiano, Roma, del-

1' 11.12.1927. 

« (. .. ) Il film, nella sue semplicità, è tutto un 
poema di ricordi antichi e recenti, di una regione 
cara, sacra agli italiani, sentinella della patria. 
(. .. ) L'O.N.D. e l' Ist. Luce, incoraggiati da que-
sto primo successo, si ripromettono una serie di 
film per illustrare etnicamente, storicamente ed 
artisticamente, le ignorate bellezze delle regioni 
d 'Italia. L'ini?iativa, curata e realizzata dal fer-
vore che anima i due Enti fascistissimi, non po-
trà che ottenere a pieno gli effettj che si propone. 
Lo spettacolo si ripete. 
Ai dopolavoristi viene praticato lo sconto del 50%. 

Anon. in Il Tevere, Roma, dell'8. 12 .1927. 

Al rombo del cannon! (1928) 

regia: Luca Comerio - fotografia: Luca Comerio 
produzione: Comerio film, Milano - distribuzione: 

indipendente - visto di censura: 24013 del 
29.2 .1928 - prima visione romana: 12.6. 1928-
lunghezza originale: mt. 1954 

soggetto: 
Si tratta di un documentario sulla guerra 

1915-18, visto dalla parte italiana ed in cui ven-

g~no utilizzati materiali già editi in precedenti la-
vori dello stesso Comerio, <<Unico autorizzato dal 
Comando Supremo», come specificato dalla pub-
blicità del film, e molti brani inediti. 

recensioni: 
«Perché il mondo sappia e gli Italiani ricordino» 

è il motto messo a questo documentario, che ri-
sveglia nei cuori degli spettatori il più vibrante 
segno di patriottismo. Films cosl fatti hanno un 
valore che supera ogni più alta concezione esteti-
ca. È il dramma di tutta una Nazione registrato 
nei fotogrammi, è la stessa nostra carne e il no-
stro sangue che vediamo eroicamente soffrire e 
durare, combattere e vincere. 
L'Adamello, Gorizia, San Michele, Podgora, le 
abbacinanti Dolomiti, il rosso Carso, il Piave sa-
cro, l'epopea scritta a colpi di cannone e di baio-
netta da un popolo che ha voluto concludere la 
sua ritardata unità nazionale per partecipare più 
degnamente alla più vasta vita del mondo, con suo 
buon diritto, con la sua civiltà superiore, la vita-
lità inesauribile della sua Stirpe privilegiata: ec-
co gli elementi del documentario che basta 
elencare, perché mai nomi furono più evocatori. 
Chiude l'epica visione la sfilata dei Balilla: l'Ita-
lia giovane, rinnovata, sempre più grande. La spe-
ranza che diverrà certezza. Perché il mondo 
sappia e gli Italiani ricordino!». 

Mario Magie in Il cinema italiano, Roma del 
20.6.1928. 

Nota: Appunto con il titolo Perché il mondo sap-
pia e gli Italiani ricordino!, il film venne rieditato 
semi-sonorizzato, nel 19 32. 

L'eroica gesta dell'Artide (1928) 

regia: di Otello Martinelli documentario a lungo-
metraggio sulla spedizione Nobile 

produzione: Istituto LUCE 
operatore: Otello Martelli- prima visione romana: 

19.8.28- personaggi: Pomella, Malmgreen, La-
go, Caratti, Arduino, Alessandrini, Ciocca, 
Pontremoli. 

argomento: 
Il film ritraccia le varie tappe della sfortunata 

spedizione Nobile, il cui dirigibile, a poca distanza 
dalla meta, il polo Nord, cadde improvvisamen-
te sul pack polare. I superstiti, accampati nella leg- 7 



L'EROICA GESTA 
DELL ' 

ARTIDE 
Documenluzione complde cellu s pedizione del 

GENERALE NOBILE 

al POLO NORD 
Edizione dell' lalituto No:r.ionole l. U. C. f.. 

O perofore OTE.LLO MARTELLI 

Oueslo film. edito dolr Istituto Nozionole l. U. C. E. riproduce in circa 
duemila metri di pt:llicola. diviso in quollro porti, lo completa documenlo-
zione dt:ll11 spt:dizione dt:l Generale Nobile ol Polo Nord. 

L' opc:rotore cinemalogrofico Otello Mt~rtt:lli che, invit~lo doli' Istituto 
l. U. C. E. ho seguito la spc:dizionc, è riuscito con encomiobilc ordire c 
noncurenzo ddla proprio incolumilò, o punlore: l' obidlivo do pt:r ogni dove 
pt:r dare ol pubblico la sensazione precisa delle difficoltà entro le quali si 
sono svolti il vioggio. i voli scientifici c qudli delle ricerche, fornendo cosi 
il maggior quonlilalivo di documenti cincmolograf.ci. 

Possiamo quindi. con la visione: di questo r.lm documentario. riviver-t: le: 
vicende della sfortunata ed eroica imprt:sa polare che per lunghe: _sdtimant: 
ci fc:ce soffrire nella quasi certezza della sciagura c tanto ci fece: piangere 
di · gioia quando ci fu dato di accogliere gli eroi ritornati f.nalmc:nlc: alta vita. 

Non t: il caso di dc:scrivcrc: il r.lm : dirt:mo solo che t: un succedersi 
rapido di quadri cronologicamente: legali. 

Dalla pc.rtc:nza della CiUA di Milono c: dell' !folio ol ritorno dci nau~ 

froghi non vi t: monovro o ovvcnimc:nlo. non vi t: episodio o scc:no inle~ 
rt:ssonlc: che: non sio s tole mirobilmenle riprt:so. 

P e r il nolettio in Toscano - Soc::. Anon. f ilmissimo 

gendaria «tenda rossa», furono poi salvati da un 
rompighiaccio sovietico. 

recensioni: 
«Non mancheranno certamente gli inevitabili 

scettici, i quali non vorranno riconoscere al film 
che un successo di curiosità; e noi non neghere-
mo che, come primo impulso, un tal sentimento 
debba aver determinato molti ad accorrere a ve-
dere gli attori, il teatro e le vicende del gran dram-
ma polare che tanto appassionò e commosse, pochi 
mesi addietro, tutto il mondo civile. 

Ma se la curiosità può bastare a spiegare in par-
te l'accorrere di tanto pubblico, non è sufficien-
te davvero a spiegare l'animazione, la 
commozione intensa, l'entusiasmo talora addirit-
tura delirante che invadono irresistibilmente gli 
spettatori. 

È stato con compiacimento infinito e con com-
mozione profonda che noi abbiamo ripetutamente 
assistito all'esplosione irrefrenabile dell'animo col-
lettivo del pubblico che gremiva la sala, perché 
ciò era per noi la più chiara e lampante dimostra-
zione che il progresso non è vana parola, e che 
il nostro popolo effettivamente ascende, perché 
ce lo attesta il sempre cresèente sviluppo della sua 

8 intellettualità e della sua sensibilità. 

Appassionarsi all'epopea artica di Nobile e dei 
suoi degni compagni, significa sentire profonda-
mente quanto è bello e sublime l'atto eroico «pu-
ro », cioè quello che sfida tutti i pericoli, i disagi, 
ogni martirio e perfino la morte, per un'idea su-
blime e astratta, per accrescere il più prezioso dei 
patrimoni umani: la Scienza! 

Ecco ciò che con la (sia pur dolorosa) Gesta del-
l' Artide, il Generale Nobile ed i suoi compagni 
ci hanno insegnato: ed è questo che ha compreso 
il pubblico e che ci spiega la sua commozione ed 
il suo entusiasmo. E noi ne siamo orgogliosi co-
me uomini e come italiani, prché possiamo esse-
re certi che un popolo che sa apprezzare e sentire 
tutto intero il valore di simili gesta, saprà indub-
biamente condurre l'Italia a tutte le conquiste ed 
a tutti i trionfi ». 

da: Kines, n. 59 del 1928, estensore: prof. Ugo 
Matteucci 

«L'Istituto LUCE ha riunito in un unico film 
tutte le vicende già rappresentate dell'impresa po-
lare, offrendoci cosl una pellicola delle più inte-
ressanti tra quelle della sua ricca produzione. Le 
fasi della spedizione Nobile sono mirabilmente ri-
prodotte, cominciando dai preparativi per il volo 
fino all'ultima partenza dalla Baja del Re per l'e-
roica e sfortunata impresa. Con grande abbondan-
za di particolari ci sono offerte poi le varie opere 
di soccorso, tra le quali, interessantissimo, il 
secondo volo sulla tenda rossa, del comandante 
Maddalena, girato dalla carlinga del «Marina 
Il». 

Con il voto di plauso e di compiacimento per 
l'ottima riuscita del film girato dall' Istituto LU-
CE, la Rivista del Cinematografo rinnova un pen-
siero di esaltazione per l'eroica impresa polare e 
si inchina alla memoria degli scomparsi, al sacri-
ficio dei ritornati ». 

da: La Rivista Cinematografica (n. 9, sett. 1928), 
estensiope redazionale. 

Note: Il film venne presentato con notevole lan-
cio pubblicitario. Su di un grosso manifesto era 
effigiata una pergamena, su cui poteva leggersi 
una citazione da: «La Nave » di D'Annunzio: 
« ... noi saremo i precursori che non tornano per-
ché vollero recare il messaggio cosllungi che a ve-
spero di un giorno fugace, trapassarono il confino 
d'eternità e senza riconoscerlo entrarono nei re-
gni della morte ». 



Fra i ghiacciai dell'Hortler (1929) 

regia: Giuseppe Ciabattini -fotografia: Luigi Re-
verso- soggetto: G. Ciabattini- interpreti: Frida 
Beni, Nino Altieri, Primo Confortola, Giusep-
pe Tuana Marquez 

produzione: «l films d 'Italia» - distribuzione: 
Scapic visto di censura: 25146 del 31.8.1929-
lungh. originale: 1481 m. 

«Molto si è scritto e discusso e moltissimo si 
discute e si scrive, non solo sui giornali e sulle ri-
viste speciali, ma anche sui più importanti quoti-
diani, di rinascita della Cinematografia Italiana 
e tutti, su per giù, hanno detto e dicono delle co-
se assennate ed espongono progetti e programmi 
che hanno la lodevole prerogativa di risolvere -
teoricamente- il problema. Teoricamente! Ciò 
che, a nostro avviso, si dimentica un po' troppo 
o, per lo meno, non è situato al suo posto di logi-
ca importanza, è il fattore capitale. 

Siamo d'accordo che la Cinematografia è « ar-
te» ed è giusto che si cerchi di definire la linea 
artistica dei nostri film. Siamo più che convinti 
che la Cinematografia è «propaganda» etica, ar-
tistica e culturale, ed è logico che si consigli e (an-
diamo più in là) magari si imponga un'impronta 
nazionale alla nostra produzione; è ovvio che Ci-
nematografia è commercio ed è perciò opportu-
no e saggio il proteggere in tutti i modi, compresi 
i legislativi, la nostra produzione; ma non dimen-
tichiamo che la Cinematografia è soprattutto una 
industria e che perciò, occorre prima di tutto fi-
nanziarla, eppoi regolarla con sani criteri indu-
striali. Si fa questo da noi, in Italia? Speriamolo! ... 
Intanto, mentre si discute e si teorizza, c'è chi 
tace ed opera. Dove? Nell'alta Valtellina, fra le 
montagne della nuova Italia. Come? Accanita-
mente, fiduciosamente, italianamente; vale a di-
re: con costanza, con entusiasmo e.. . senza 
milioni! 

Per ora!. .. È questo il nostro augurio. 
Due animosi, due entusiasti della loro arte, che 

amano pur conoscendola a fondo, troppo presi 
dalla loro passione e troppo rispettosi del loro 
ideale per crearsi celebri, Giuseppe Ciabattini, di-
rettore artistico e Luigi Reverso operatore, si so-
no posti un giorno questo: Problema: «Data la 
formidabile concorrenza straniera e la poca fidu-
cia attuale del capitale nostrano nei riguardi del-
la Cinematografia, come potremmo noi contri-
buire alla tanto auspicata Rinascita? Soluzione: 

coll'eccezionalità! Facciamo cioè quello che i no-
stri colleghi d'oltreoceano non possono fare per ... 
mancanza di materia prima. Il diadema stupen-
do della nostra bella Italia è composto di meravi-
gliose montagne che soltanto pochi alpinisti 
conoscono. Facciamo un regalo al pubblico che 
siede in poltrona, di queste meraviglie!. .. 

Armati di buoni muscoli, di cuore senza car-
diopalma, di volontà contro le vertigini, di cor-
de, piccozze, ramponi, sci, di guide celebri e di 
portatori robusti, ai primi del Febbraio scorso an-
darono ad installarsi a 3275 metri sul mare, al Ri-
fugio Casati del Club Alpino Italiano. Li 
accompagnava un'animosa e graziosa attrice, la 
signora Frida Beni; un giovane attore, il signor 
Nino Altieri che, silenziosamente ma entusiasti-
camente si prepara ad essere una delle giovani for-
ze della Cinematografia nuova; la celebre guida 
alpina Giuseppe Tuana Marquez, altre due gui-
de e il personale di scorta; e lassù, nel pauroso 
e dantesco ghiacciaio del Cevedale, toccando i 
3559 metri del Monte Pasquale, i 3748 dell'Hor-
tler, i 3822 del Gran Zebrù, ad una temperatura 
che ha raggiunto più volte i 23 centigradi sotto 
zero, in quell'atmosfera rarefatta che rendeva pe-
nosa la respirazione, in luoghi che imponevano 9 



di mettere in «cordata» non solo il Direttore e 
l'Operatore, ma anche la stessa macchina da pre-
sa, hanno girato scene nelle quali l'audacia alpi-
nistica raggiunge la temerarietà; tormente 
autentiche (senza l'aiuto dei ventilatori!) , valan-
ghe in cui il trucco fotografico non entra per 
nulla, episodi di vita d'alta montagna, vissuti e 
non riprodotti, per un film che si intitola: « ... l'a-
giterò sulle più alte vette!» dal bel verso dan-
nunziano, che è anche un programma e un augu-
rio per «l films d'Italia», la nuova e coraggiosa 
Editrice. 

Il lavoro, che è tutta una commossa esaltazio-
ne drammaticamente vera e pateticamente senti-
ta dell'umile eroismo quotidiano dei figli della 
montagna, sarà completo a giorni e vogliamo avere 
la certezza che il buon gusto del pubblico Italia-
no saprà accoglierlo con quella simpatia che me-
ritano il coraggio e la fede . 

Sarà questa la ricompensa migliore per Giusep-
pe Ciabattini che ideò il soggetto e ne diresse l'e-
secuzione e per Luigi Reverso che lo materializzò 
in questi stupendi ». 

10 L'eco del Cinema, Firenze, n . 42, maggio 1927 

Pur pronto sin dal giugno del1927, il film ot-
tenne il visto di censura oltre due anni dopo e con 
un titolo completamente diverso. La sigla che ap-
pare in censura (Scapic), che esclude quella indi-
ciata nel testo che precede (I films d'Italia) fa 
intendere che molto probabilmente il filmJsia sta-
to ceduto, dopo essere rimasto inedito per cosllun-
go tempo, ad una distributrice (peraltro mai 
riscontrata in altre occasioni) . Del film non sono 
state reperite tracce di proiezioni, nè di recensioni. 

Paradiso bianco (1929) 

regia: Massimo Terzano- fotografia : Massimo Ter-
zano 

documentario a lungo-metraggio. 
produzione e distribuzione: E.N.A.C . - visto di 

censura: 25407 del31.12 .1929 -lunghezza ori-
ginale: mt. 2448 

argomento: 
Diario cinematografico del viaggio effettuato da 
una spedizione italiana al Karacorum, alla cui te-
sta v'era il Du.ca di Spoleto. 



Nota: si riportano brani da un'intervista a Mas-
simo Terzano: 
«( .. . )Ho riportato a Roma- ci dice Terzano-
oltre 4500 metri di film impressionato ed oltre 
300 lastre fotografiche. Queste ultime di proprietà 
della spedizione. Il campo d'azione era semplice-
mente meraviglioso ed ho potuto impressionare 
cose molto belle e suggestive. Non merito mio, 
ma della natura che, nella vastissima zona attra-
versata, è maestosa. Senza contare quanto ho po-
tuto girare di scene folkloristiche, specialmente 
a Shrinagar, capitale del Kashmir, chiamata da-
gli europei la Venezia dell'Est. Nella valle del 
Braldoh, ad un'altezza di 3600 metri, crescono 
rigogliosi pioppi italiani, salici e vari arbusti, tra 
i quali abbonda il ribes. (. .. ) Sembra impossibile, 
ma in quei posti e a quell'altezza, ho mangiato 
persino le fave! Ho avuto l'impressione, veden-
do come si lavoravano i campi, di ritornare alle 
ere primordiali: la terra viene lavorata con aratri 
primitivi, completamente di legno e talmente leg-
geri da poter essere portati a braccia. Ciò si spie-
ga meglio conoscendo la natura del terreno, che 
è sabbioso e friabile . (. .. ) 

Leggendo libri e novelle, m'ero fatta l'idea che 
quei popoli, professanti nella maggioranza il bud-
dismo, fossero feroci ed inospitali, ed ho riscon-
trato invece come i mongoli siano sottomessi e 
servizievoli . Di tutti i loro usi e costumi, ho po-
tuto riprendere varie scene suggestive e interes-
santissime. 
(. .. ) Sono state tappe di immensa fatica e di sa-
crifici incommensurabili. Spesso, tra quelle im-
pervie montagne, con i piedi sanguinanti e 
spossato dalla fatica, spesso, ho pensato- lo con-
fesso - di tornare indietro, ma non solo il senso 
del dovere, ma il pensiero che lassù era il mio 
Principe, ha calmato ogni mio dolore e mi ha da-
to la forza di raggiungere il Baltoro ove era il cam-
po base ad oltre 4000 metri. (. .. ) Seguire però il 
mio Principe era difficile e spesso l'ho dovuto ab-
bandonare. 

Egli, audace ed instancabile, è il vero esempio 
di capostipite d'una razza forte: l'italiana, anzi ... 
piemontese. (. .. ) ». 

Renato Loreti in Cinema-Teatro , Roma, n. 10 
del 1.12.1929. 11 



Il mistero dell'Artide (1930) 

regia: Umberto Della Valle -fotografia: Umberto 
Della Valle 

documentario a lungo-metraggio. 
produzione e distribuzione: E .N .A.C. Roma- visto 

di censura: 25762 del31.5 .1930- prima visione 
romana: 28.5.1930 - lunghezza originale: 
mt. 2071 

soggetto: 

Diario cinematografico del viaggio effettuato 
dalla spedizione italiana comandata dal giornali-
sta Albertini alle isole Svalbard alla ricerca dei 
resti del dirigibile Italia. 

Nota: Si riportano alcuni brani di un'intervi-
sta ad Umberto Della Valle: 
«Umberto Della V alle è ritornato a Roma da po-
chi giorni, reduce dalla spedizione Albertini al Po-
lo Nord ( .. . ) Partl per il lungo viaggio, non con 
la spensieratezza giovanile perché aveva già 40 an-
ni, e tanto meno con la tranquillità degli scapoli, 
perché lasciava moglie e due figli, né spinto dal 
lucro: le lire 2500 mensili offertegli dall'Ente rap-
presentavano uno stipendio inferiore a quello per-
cepito in patria dagli operatori della sua categoria. 
Accettò di far parte della spedizione esclusiva-
mente per passione dell'arte sua. 

«Putroppo- ci dice Della Valle -la spedi-
zione, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non 
è riuscita a raggiungere il suo principale scopo: 
ritrovare gli sperduti dell'Italia. Nulla è rimasto 
intentato ( .. . ) Non un angolo di quelle impervie 
e sconosciute regioni è rimasto inesplorato. E tutti 
ci siamo formati la convinzione che i resti dell'I-
talia, con il suo carico di cose e di uomini, siano 
stati inghiottiti dal mare. Abbiamo trovato intatte 
le tende e i posti di rifornimento lasciati durante 
le ricerche dello scorso anno, abbiamo persino rac-
colto bossoli di vecchi fucili usati parecchi anni 
fa; ma dell'Italia, della nostra superba aeronave, 
nemmeno un chiodo! Ho riportato in Italia oltre 
4.000 mt. di pellicola impressionata, pellicola che 
documenterà quanto la spedizione, in mezzo ape- · 
ricoli d'ogni sorta, ha compiuto. · 

( .. . )Una grande nemica della pellicola è l'umi-
dità che, in quelle regioni, provoca spesso delle 
scariche elettriche alla film, rigandola a zig-zag. 
Non parliamo poi della luce che cambia rapida-
mente di intensità e di colore. Ho dovuto lavora-

12 re molto con gli schermi colorati, i quali soli 

potevano rendere possibile una ripresa nitida e 
perfetta. ( ... ) La mia Kinamo automatica ha fat-
to miracoli, come durante la terribile tempesta del 
mar di Barents ( ... )Ma quali visioni sono appar-
se ai miei occhi! Se per riprendere normali film 
si potesse girare il mondo, riprendendo le scene 
sullo sfondo della natura reale, ci sarebbero da 
fare dei quadri d'infinita bellezza. Ho girato dei 
tramonti tali sui pittoreschi fiordi della Norve-
gia che nemmeno il più grande artista potrebbe 
immaginare e dipingere ( ... ) ». 

Renato Loreti in Cinema-Teatro, Roma, n. 9, 
del 16.11.1929. 
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Alle pagine 2 e 3: «Il mistero del-
./'Artide», film sulla spedizione 

Albertini alle isole Swalbard. A pagina 9: 
Giuseppe Ciabattini, regista del 

film «Fra i ghiacciai dell'Hortler»; 
a pagina l O il suo operatore, Rover-

si. A pagina 11: «Al rombo del cannon! » 



Dali' ' 'Asino' ' alle comiche 

di Luciano Michetti Ricci 

Nei primi anni Venti nuovi indiavolati corto-
metraggi di Mack Sennett (l'inventore del gran-
de cinema comico americano, lo scopritore di 
Chaplin) arrivano in Italia annunciati per le stra-
de da buffi manifesti dai colori smaglianti. E og-
gi si scopre (nessuno l'avrebbe immaginato) che 
erano di Gabriele Galantara, la graffiante matita 
del settimanale anticlericale L"'Asino", diretto 
dall'amico Podrecca. 

I manifesti ora tornati alla luce sono di grandi 
dimensioni (il maggiore è un metro per due, gli 
altri un metro per uno e quaranta). Non sono fir-
mati, forse l'autore li considerava lavorucci secon-
dari, per far meglio quadrare il magro bilancio 
familiare in un dopoguerra di crisi anche per 
!"'Asino". Eppure sono belli, spiritosi, origina-
lissimi. I quattro che abbiamo fra le mani sono 
forse, chissà, gli unici esemplari sopravvissuti per-
ché conservati in qualche armadio della famiglia 
Galantara, a Roma. Sul retro di uno c'è un ap-
punto del pittore che ne raccomanda la restitu-
zione. Sarà servito per una mostra? 

Il più grande allinea una serie di personaggi ci-
nematografici trasformati nei tipici ceffi o nelle 
ridicole facce delle vignette satiriche del miglior 
Galantara (anzi, Ratalanga, come si firmava) . Sot-
to, la scritta esalta «Le commedie di Mack Sen-
nett», dove la parola commedia è una traduzione 
a orecchio di "começly"; bisognava dire «Le 
comiche». 

Gli altri manifesti portano i titoli di singoli cor-
tometraggi: « Tranquillino lattoniere » (due per-
sonaggi burattineschi e fumettistici; lei: «Mio 
marito!», lui, con la pistola in pugno: «Muori 
Messalina », sono forse il baffuto comico Chester 
Conklin e Louise Fazenda); «Crapotti cacciato-
re» (molto probabilmente con il comico strabico 
Ben Turpin); «Teddy bestia sapiente» (anche il 
cane Teddy era uno dei divi della casa di Sennett). 
Quel che più diverte è la libera traduzione di far-

se tipicamente americane in immagini buffone-
sche di umore tutto nostrano, quasi identiche a 
quelle che apparivano sull' "Asino". 

Di diverso genere, ma anch'esso molto singo-
lare, un quinto manifesto (quattro fogli, due me-
tri per due e quaranta) per un lungometraggio 
uscito in Italia nel 1920, «Quarta velocità » (In 
origine «Double speed» della Paramount, con l'al-
lora popolare attore rubacuori Wallace Reid. Nel 
disegno pubblicitario diventa invece protagoni-
sta un'auto, il cui muso irrompe con furia espres-
sionista - i fanali come occhi opachi di un mostro 
- facendo strage di pennuti. Volendo ci si può 
anche trovare un richiamo al mito futurista della 
velocità. 

Questa collaborazione, del tutto marginale, di 
Galantara al cinema avrà un seguito, anni dopo, 
a partire dal1926, con tentativi, mai andati a se-
gno, di soggetti per lo schermo; poi, intorno al 
1930, col progetto, rimasto anch'esso tale, di «ma-
rionette cinematografiche animate ». 

Davvero non ebbe una vita facile il ribelle, l'an-
ticonformista Galantara. Nato a Montelupone in 
quel di Macerata nel 1865, sin da giovanissimo 
- di fede socialista - si buttò anima e corpo in 
battaglie antigovernative e anticlericali. All'epo-
ca delle sommosse della fame e delle dure repres-
sioni di Bava Beccaris, nel '98, finl in carcere. E 
di nuovo fu arrestato nel1926, dopo che Musso-
lini - oggetto delle sue feroci caricature - ave-
va fatto chiudere !'"Asino". 

Rilasciato nel '27, Galantara, sorvegliato a vi-
sta dalla polizia, per tirare avanti dovette arran-
giarsi con collaborazioni non firmate a giornali 
umoristici. Dipingeva anche, ed erano quadri con 
figure di miserabili, sonatori ambulanti, cupe si-
luette di disperati. Morl nel1937, durante la guer-
ra di Spagna, poco prima che Madrid cadesse nelle 
mani dei falangisti. 13 
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Il Kinetoscopio in Toscana 

di Rosalia e Renato Bovani 

Allo scopo di stabilire con precisione quando 
e come il Kinetoscopio Edison venne commercia-
lizzato in Italia, sono attualmente in via di com-
pletamento (a cura di storici specializzati nel 
settore) tutta una serie di ricerche in molte città 
italiane, ricerche che consentiranno di individuare 
anche quale di queste città ebbe la priorità nel 
mostrare ad un pubblico pagante il primo mac-
chinario capace di animare la fotografia. 

Come è noto, il Kinetoscopio - inventato e 
messo a punto nei laboratori del geniale america-
no T .A. Edison- venne brevettato nel1891 ne-
gli Stati Uniti e lanciato in Europa nel corso 
dell'anno 1894 (in agosto a Parigi, in ottobre a 
Londra) mentre in Italia giunse nei primi mesi del 
1895. 

Ricostruire il percorso fatto dal Kinetoscopio 
nel nostro paese riteniamo che non sarà un'im-
presa facile , considerato che la stampa quotidia-
na e periodica - sia scientifica che specializzata 
nel campo :della fotografia - si limitò a pubbli-
care informazioni saltuarie e non sempre del tut-
to attendibili. 

Ed anche la ricerca di manifestini e depliant 
pubblicitari che potrebbero essere conservati in 
archivi storici di biblioteche pubbliche e/o priva-
te, non pensiamo possa dare un grande gettito di 
materiali utili. 

Proprio in considerazione di queste difficoltà 
oggettive, intendiamo mettere a disposizione dei 
ricercatori interessati quelle che sono le informa-
zioni in nostro possesso e che riguardano la pre-
senza del kinetoscopio in due città toscane: 
Firenze e Livorno. 

Similmente a quanto accaduto nel resto d'Ita-
lia, anche in queste due città il Kinetoscopio an-
ticipò la presentazione del Cinematografo (sia che 
si trattasse di un apparato Edison che Lumière) 

16 di circa un anno. 

Per Firenze abbiamo avuto la possibilità di po-
ter conoscere quando e come avvenne la presen-
tazione del Kinetoscopio grazie a due articoli 
pubblicati da due diversi quotidiani locali, i qua-
li raccontano con ricchezza di particolari la pre-
sentazione ad un pubblico di giornalisti di questo 
eccezionale visore monoculare. 

Dovevamo quindi decidere se fornire ai lettori 
una sintesi dei due pezzi, oppure riportarli inte-
gralmente. Abbiamo optato per la seconda ipote-
si al fine di consentire agli interessati uno studio 
esaustivo e comparato delle informazioni in essi 
contenute. 

Riportiamo per primo il pezzo datato 31 mar-
zo 1895 con cui il cronista del 'Fieramosca' ha 
raccontato la sua personale impressione dell'ap-
parato Edison: 

IL 'KINETOSCOPIO' EDISON 

«Sia gloria a Elias Edison che ha arricchito que-
sta agitata fine di secolo colle più strane e stu-
pefacenti scoperte, sia gloria al grande inventore 
americano che ha sconvolto mezzo mondo coi 
suoi meravigliosi apparecchi elettrici i cui risul-
tati superano di gran lunga i più strani miracoli 
inventati dal fanatismo medioevale e .. . moder-
no, compreso qu~llo recentissimo di Santa Ma-
ria Nuova. 
Non sono trascorsi ancora vent ' anni che Edi-
son ci dette il suo telefono, che ci permise rapi-
damente di conversare da un punto all'altro di 
una città, che oggi ci lascia intendere la parola 
a centinaia di chilometri di distanza, e che do-
mani ci permetterà di intrattenerci familiarmen-
te cogli Yankees di Nuova York e di Filadelfia; 
non sono trascorsi ancora due lustri da che il suo 
'fonografo' ci permise di incidere sulla conves-
sa parete di un cilindro di cera - lungo al più 
tre pollici - tutto quanto un discorso, o un pez-
zo d ' opera, o un canto patriottico, o una dolce 



frase amorosa, da poter tramandare ai nostri tar-
di nepoti. 
Ecco che ora lo stesso Edison - le cui inven-
zioni nel campo dell'elettrotecnica superano il 
centinaio - ci da il suo meraviglioso 'Kineto-
scopio' , che fa restare attoniti, trasecolati, in-
cantati gli osservatori, i quali, allontanandosi 
dalla lente rettangolare dell'instrumento, stra-
lunano gli occhi e si comprimono con le mani 
le tempie, sopraffatti dal dubbio angoscioso, di 
uscire da un sogno stranissimo e di essere addi-
rittura impazziti. 
Il 'Kinetoscopio' è l'invenzione più recente e 
stupefacente dell'Edison. Con essa, dopo che 
l'inventore ha ottenuto, per mezzo del 'Kine-
tografo' - pure di sua invenzione - delle fo-
tografie sopra pellicole sensibili (ogni scena è 
composta di circa 1400 immagini successive), si 
mostrano queste fotografie ritraendone l' osser-
vatore l'illusione assoluta della realtà . 
Tali vedute riproducono delle scene animate, 
multiple, composte per mezzo di modelli e di 
attori che simulano delle danze, delle lotte, dei 
combattimenti, ecc ... 
In guardia! Ecco 'Sandow', l'uomo più musco-
loso e più forte del mondo! Ecco 'Loja Fuller' , 
la soave danzatrice serpentina! Ecco il 'Nuovo 
Figaro' bottega da barbiere americano ecc ... 
Tutto ciò si vede al Kinetoscopio come se si ve-
rificasse davanti a noi. 
T aie è questo apparecchio che funziona con una 
precisione ed una perfezione ammirevoli, le cui 
scene riprodotte dalla fotografia, mosse e rischia-
rate dall'elettricità, sono interessantissime e 
composte con molto buon gusto e con natura-
lezza insuperabile. 
Tale è questo apparecchio che i fiorentini po-
tranno tra giorni ammirare .. . e constatare così 
se le nostre affermazioni sono esagerate oppure 
al di sotto della realtà. 
Invitato gentilmente dal sig . ing. Carlo Papini 
e dal sig. Oliva, che viaggia con gli apparecchi 
Edison, abbiamo potuto assistere ieri, noi gior-
nalisti. .. privilegiati, a un esperimento partico-
lare del 'Kinetoscopio' nello Studio 
Elettrotecnico di Via Nazionale, e ne siamo ri-
masti - lo ripeto - ammiratissimi, anzi dirò 
di più, ritontiti. 
Illirico collega C. di Barga, dopo la seconda sce-
na, cadde svenuto tra le mie braccia, amorosa-
mente confortato dal suo fido Moschino 
esclamando in 'fa minore': Dio mio fatemi mo-
rire, ho visto e vissuto abbastanza! 
Scherzi a parte, ripeto che il Kinetoscopio di Ed-
son è una maraviglia e che è unito ad -un perfe-
zionatissimo 'Fonografo' , corredato da una ricca 
collezione di soggetti musicali e dialogati inte-
ressantissimi. 

Il momento non potrebbe essere più opportuno 
perché se Edison fosse a far Pasqua da noi, ma-
gari assieme al signor Oliva ... potrebbe ritrarre 
una scena caratteristica fiorentina, quella del 'ki
netoscoppio' del carro! 

Aconito 

Un pezzo veramente molto lungo ed interes-
sante sia per le informazioni che fornisce a pro-
posito del Kinetoscopio, sia per il taglio con cui 
è scritto, un taglio in cui notizia, commento, sa-
tira e battuta conclusiva non mancano, come si 
addice ad un buon giornalista toscano che scriva 
per un quotidiano che si autodefinisce 'del 
popolo'. 

Come abbiamo poco sopra detto, di questa esi-
bizione privata del Kinetoscopio a Firenze esiste 
un altro resoconto pubblicato da 'La Nazione', 
un pezzo quasi altrettanto lungo, con più o meno 
le stesse informazioni, ma con un taglio decisa-
mente più asettico e professionale rispetto a quello 
del 'Fieramosca'. Eccolo: 

«La nuova invenzione di Edison» 
IL KINETOSCOPIO 

«La nuova grande invenzione di Edison è il Ki-
netoscopio. 
Nello studio Elettrotecnico, in Via Nazionale, 
l'egregio ingegnere cav. Carlo Papini ci ha ieri 
mostrato due degli strumenti che Edison ha in-
ventato di recente. 
'Kinetoscopio': è parola derivante dal greco e 
significa: strumento mediante il quale si vedo-
no riprodotte delle figure , che si muovono. 
Cerchiamo di spiegare subito, e alla buona, ciò 
che è veramente il Kinetoscopio. Con una mac-
china fotografica ordinaria voi riproducete, ad 
esempio, una celebre ballerina, la riproducete 
magari istantaneamente, in una posa: ma non 
potete rendere né il suo rilievo, e neppure uno 
solo de' suoi movimenti in azione. 
Nel Kinetoscopio- invenzione graziosa, quan-
to ammirabile - voi vedete riprodotta la balle-
rina, in rilievo in tutti i movimenti, che 
eseguisce, durante alcuni secondi il ballare, l'al-
zare e abbassare le braccia, il girar su se stessa, 
l'agitarsi delle vesti. 
La riproduzione della persona e dei suoi movi-
menti è compiuta. 
Si vedono riprodotte le più svariate scene: ci-
tiamo, per dirne una, quella della bottega del 
barbiere. La scena, dunque è presa dal vero con 17 



la fotografia e riproduce tutti i movimenti: quelli 
del barbiere, del cliente, che si fa radere la bar-
ba, di altri che sono nella bottega, si muove per-
fino il fumo, che esce dalla pipa tenuta in bocca 
da uno degli avventori. 
Ora l'Edison studia il modo di applicare a que-
sta sua invenzione l'altra del fonografo: quan-
do sieno ben contemperate insieme la fotografia, 
e il nuovo processo, mediante riflettore, ci darà 
tutti i movimenti di una persona, di un gruppo, 
il fonografo ce ne riporterà nello stesso momento 
le voci. 
Non sarà più vero che tutto muore degli artisti 
di teatro, quando essi scompaiono dalle scene: 
vedremo riprodotti esattamente i loro gesti di 
rito come la loro voce. 
ll Kinetoscopio è uno strumento semplice quan-
to ingegnoso. 
Un piccolo motore elettrico alimentato da una 
proporzionata batteria di accumulatori, comu-
nica il movimento ad un sistema di ruote ad in-
granaggio, che fanno capo ad un cilindro a 
tamburo, dentato: questo è riunito ad una serie 
di rocchetti su' quali scorre un lungo nastro, for-
mato da una sottilissimà pellicola, e su di essa 
è riprodotta fotograficamente una figura in 1380 
pose fotografiche. 
Invece di una figura, a volte sono riprodotte due, 
tre, più figure. 
Ogni posa ha il movimento proprio dell'istante 
in cui, con l'apposito apparecchio, è stata ripro-
dotta, ma che succedendo alle precedenti con 
molta rapidità produce su la retina dell'occhio 
dell'osservatore l'impressione di un c_ompiuto 
movimento della figura, della scena che l'instru-
mento rappresenta. Una lampadina ad incande-
scenza, opportunamente disposta, illumina il 
nastro mobile e le figure che vi sono riprodotte 
nei vari atteggiamenti passano innanzi alla len-
te con la velocità di 46 per minuto secondo. 
In tale guisa è facile comprendere che, passan-
done 1380 in 30 secondi, la velocità è tale che 
l'occhio vede in mezzo minuto ritratta una sce-
na animatissima, nella quale una o più figure si 
scorgono muoversi; si hanno, in una parola, 
un'azione ed un movimento continui e com-
plessi. 
Per concludere: si ha nel Kinetoscopio, invece 
di un quadro immobile, che da soltanto l'illu-
sione della vita, se è molto artistico, il più rag-
guagliato movimento di gruppi e figure e con 
riproduzione perfetta della vita reale». 

Molte sono le considerazioni che si potrebbe-
ro fare dopo la lettura di questi due lunghi arti-
coli; ma poiché li abbiamo riportati integralmente, 



lasciamo ai lettori la loro comparazione e le pos-
sibilità d'interpretazione di quanto viene detto del 
Kinetoscopio. 

Noi ci limiteremo ad osservare che in entram-
bi i pezzi non viene chiarito dove, quando e per 
quanto tempo la nuova invenzione di Edison sa-
rà messa a disposizione del pubblico fiorentino. 
Non solo, ma dopo questa entusiastica presenta-
zione, entrambi i quotidiani non parlano più di 
questa mirabolante invenzione e di quale acco-
glienza abbia effettivamente incontrato tra gli 
spettatori comuni. 

Rispetto a quanto detto per Firenze, molto più 
scarse sono le notizie inerenti il Kinetoscopio che 
abbiamo reperito a Livorno. 

La prima informazione disponibile è quella ri-
portata dal quotidiano la 'Gazzetta Livornese' in 
data 27 giugno 1895; all'interno di un lungo arti-
colo in cui si magnificano i preparativi che si stan-
no facendo in città per accogliere degnamente i 
villeggianti estivi, si può leggere: « ( ... ) dal29 giu-
gno all'Eden-Montagne Russe aprirà un Gabinet-
to Edison con l'ultima meraviglia del celebre 
inventore, cioè il Kinetoscopio. ( ... ) ». 

Nei giorni successivi e fino al 24 agosto, ulti-
ma volta in cui il Kinetoscopio viene citato dallo 
stesso quotidiano come ancora funzionante all'E-
den, non ci sono notizie più dettagliate di quella 
poco sopra riportata. 

Anche l'altro quotidiano livornese che abbia-
mo potuto consultare, 'Il Telegrafo' , si limita sal-
tuariamente a riportare, nei commenti degli 
avvenimenti e degli spettacoli che si susseguono 
all'Eden, soltanto quanto segue: GABINETTO 
EDISON: «Kinetoscope 20 centesimi una mac-
china, 50 centesimi tre macchine; Grafofono 10 
centesimi per ogni audizione». 

Con disponibili solo queste informazioni potrà 
sembrare azzardato fare delle ipotesi che accomu-
nino le due città toscane, di cui abbiamo detto, 
in relazione al Kinetoscopio, ma ci sembra possi-
bile poter affermare che i tre macchinari presen-
ti a Livorno in estate siano gli stessi messi a 
disposizione dei fiorentini nel corso della pri-
mavera. 

Quest'ultima considerazione porterebbe a con-
cludere che a Firenze gli spettacoli del Kineto-
scopio furono visibili da poco dopo la Pasqua 
(metà aprile circa) fino verso la metà di giugno, 
per poi essere trasportati a Livorno, dove rima-
sero a disposizione di labronici e villeggianti dal 
29 giugno fino a settembre inoltrato, quando 
l'Eden-Montagne Russe chiude i battenti. 

4rafofono modello 1897. 
Mooimento Orologeria 
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Quanto sin qui riportato è tutto quello di cui 
siamo a conoscenza per l'anno 1895 della presenza 
del Kineoscopio a Livorno e Firenze. 

Nell'anno 1896 siamo quasi certi che a Livor-
no il Kinetoscopio non tornò. La stessa cosa non 
accadde invece per Firenze: 

Abbiamo infatti casualmente rinvenuto all'in-
terno di un volume della Collezione Minutelli (un 
volume rilegato sulle cui pagine bianche il Minu-
telli incollava tutti i ritagli di giornale che ripor-
tavano argomenti di suo interesse), conservato 
presso la Biblioteca Labronica di Livorno, un ma-
nifestino pubblicitario datato genericamente 
1896. 

In tale manifestino non solo è precisato il luo-
go in cui, in quell'anno 1896, il Kinetoscopio era 
a disposizione del pubblico (per l'esattezza, Via 
Strozzi n. 2), ma si possono anche reperire infor-
mazioni che contribuiscono a chiarire alcuni in-
terrogativi insoluti dell'anno precedente. 

Ad esempio, veniamo a sapere il luogo in cui 
l'ultima invenzione di Edison era stata mostrata 
ad un pubblico pagante e per chi viaggiava il si-
gnor Oliva. 

Infatti in questo depliant pubblicitario (in una 
sua parte si parlava anche di grafofono) è specifi-
cato che, nella primavera del1895, la visione del 
Kinetoscopio era possibile «sotto i portici Vitto-
rio Emanuele», probabilmente negli stessi locali 
dove sin dal1894 era in funzione un Panorama 
Internazionale e dove, negli anni di inizio seco-
lo, prima Alberini impiantò il suo Cinematogra-
fo e successivamente Remondini installò quel 
Cinematografo Edison- primo locale stabile d'I-
talia - che anche oggi occupa (nell'odierna Piazza 
della Repubblica) la stessa posizione. 

Per quanto riguarda il signor Oliva, il viaggia-
tore, veniamo a sapere che era il rappresentante 
della The Anglo-ltalian Commerce Company (che 
altre ricerche hanno precisato che aveva la sua se-
de a Genova). 

Infine, lo stesso manifestino, cita i principali 
giornali italiani che hanno parlato del Kinetosco-
pio, tracciando cosl una mappa dei luoghi in cui 
è stato presentato, e questa informazione potreb-
be risultare utilissima a coloro che, come abbia-
mo detto all'inizio di questo saggio, stanno 
cercando di ricostruire la microstoria del Kineto-
scopio in Italia. 

Comunque, anche per l'anno 1896 - malgra-
do il fortunoso ritrovamento - non siamo in gra-
do di precisare da quando e per quanto tempo il 

20 Kinetoscopio venne esibito a Firenze. La stampa 

locale infatti non si premura di informare i pro-
pri lettori in proposito e noi possiamo solo indi-
care approssimativamente il periodo, !imitandolo 
all'inverno inizio primavera di quell'anno. 

E questo è veramente tutto quello che sappia-
mo sul Kinetoscopio in Toscana, ma non è anco-
ra detta l'ultima parola! È infatti sempre possibile 
che da qualche raccolta di documenti vari del pe-
riodo, mai consultata per questo genere di ricer-
ca, conservata in una delle innumerevoli 
biblioteche di Firenze, non possa saltar fuori qual-
che documento che aiuti a far luce sui fatti cosl 
come si sono effettivamente svolti. Quanto ci è 
accaduto di trovare a Livorno perché non potreb-
be ripetersi altrove? 

A pagina 18 pubblicità per 
l'Edison Parlour di via Strozzi 

a Firenze. A pagina 19 un 
annuncio del «Panorama Inter-

nazionale di Piazza Vittorio Emanuele» 
a Firenze e 

unapagina del catalogo 
della Anglo-Italiana Co. 



La nascita del cinematografo ticinese 

di Mario Bernardo 

Il 18 ottobre 1898, dopo quasi tre anni dalla 
celebre proiezione di Lumiére, si inaugurava aGi-
nevra l'Exposition Nationale Suisse che tendeva 
a propagandare il prodotto della Confederazione. 
Tra le attrattive della fiera spiccavano gli spetta-
coli del teatro di Giava, le fontane luminose del 
Righi, e «Le kiosque Edison», un angolo riserva-
to al Cinetoscopio e al Cinetofono, le prime mac-
chine per immagini animate e le prime riprodut-
trici del suono. Contemporaneamente al Palais des 
Fées, costruito dalla società Sunlight, si svolgeva 
un vero spettacolo cinematografico che ripropo-
neva il film di Lumiére « Arrivée d'un tra in en Ga-
re de la Ciotat», e il pubblico, annota un 
resocontista, interveniva entusiasta ad assistere 
a questo film « ... qui fai t pousser des cris d' effroi 
aux spectateurs sensibles, tant la locomotive et 
le convoi, vus de face, arrivent avec une rapidité 
terrible, semblant sortir de la tolle comme d'un 
tunnel et vouloir envahir la salle ... ». 

La Fiera certamente rappresentava uno degli 
avvenimenti economici più importanti del mon-
do e un'operatore di Lumiére tra i più prestigio-
si, come Eugene Promio, fu spedito colà con la 
cinepresa per eternare sulla pellicola tutte le prin-
cipali curiosità della manifestazione ginevrina. 

La Svizzera tuttavia non era nuova al cinema-
tografo, se risponde a verità il fatto che un po' 
dovunque erano state organizzate proiezioni fin 
dal1896 ad opera di un bergamasco naturalizza-
to svizzero, Maurice Andreossi. Dando fede alla 
cronaca, Andreossi si sarebbe recato a Parigi e i 
Lumiére travolti « ... par so n bagout et son char-
me latin ... » (sic!) avrebbero ceduto un loro ap-
parecchio da proiezione e un piccolo stock di film 
da 18 a 25 m. ciascuno, per la somma di 2000 Fr! 
Bisogna tener presente che i film di Lumiére (mai 
s'erano vendute le macchine. almeno nei primi 
tempi) venivano ceduti alla somma di circa 40 Fr. 

ciascuno. Ma può darsi che macchina e film fos-
sero stati soltanto «noleggiati» all'intraprenden-
te bergamasco, cosa più probabile. 

Resta tuttavia stabilito che l' Andreossi, pochi 
giorni dopo l'Esposizione di Ginevra, aprl quel-
lo che sembra il primo cinematografo svizzero, 
l' «Alpineum». 

La Svizzera, va notato, non giunse ultima nella 
corsa alle immagini animate, se non proprio al ci-
nematografo. È infatti provato che l'orologiaio gi-
nevrino Casimiro Sivan (1850-1916) intrattenne 
con uno spettacolo di cinetoscopio docenti e tecni-
ci convenuti ad una riunione della « Société gene-
voise des arts » per ascoltare una conferenza sul-
la storia della cronofotografia, del fonografo e del 
cinetoscopi che il fisico Frank Dussaud dell'Ecole 
d'horlogerie tenne in proposito il16 marzo 1895. 

Sivan si era procacciato l'esclusività per la Sviz-
zera dell'utilizzazione degli apparecchi di Edison 
(oggi la critica tende a non considerare vero ci-
nematografo l'invenzione di Edison poiché, an-
che se l'ascolto del fonografo poteva avvenire in 
piccoli gruppi con una qualità poco accettabile, 
riservando tuttavia l'ascolto fedele ai singoli, nel 
caso del cinetoscopio la visione era permessa sol-
tanto ad uno spettatore per volta, non collettiva-
mente e in una sala di spettacolo, come si intende 
la proiezione cinematografica). Ciò non toglie che 
le «visioni» e le «audizioni» di Sivan, organizza~ 

te a Bienne e in altre località svizzere avessero 
un grande successo e fruttassero buoni guadagni 
all'orologiaio ginevrino. Egli aveva fissato un li-
stino prezzi dettagliato: 25 centesimi di franco per 
un'audizione individuale di fonografo, compren-
dente canti folcloristici svizzeri della corale di La 
Chaux-de-Fonds, un brano di un'opera lirica, un 
discorso del sindaco di Morges au Tir e una «vau-
doiserie» registrata da Arthur Reymond. L'ascol-
to collettivo non era eccellente e costava solo 10 21 



centesimi. Per la visione attraverso loupe del ci-
netoscopio di uno spezzone di film di circa mez-
zo minuto il prezzo era di 25 centesimi di franco. 
Sembra che Sivan abbia sfruttato i suoi apparec-
chi a Ginevra dal 18 marzo al 20 di aprile del 
1895, a La Chaux-de-Fonds, dal5 al20 maggio, 
e a Neuch:hel dall'8 al13 giugno dello stesso an-
no. Non è certo invece che si possano attribuire 
alla sua organizzazione dimostrazioni simili av-
venute a Losanna 1'8 marzo dello stesso anno, a 
Friburgo il 20 maggio e a Zurigo il 13 giugno. 

Nella collezione cinematografica Piasio di Bien-
ne esiste un'immagine fotografica che riproduce 
il locale di Sivan con la pubblicità del cinetosco-
pio di Edison. 

Quanto al cinematografo propriamente detto, 
due anni dopo l'apertura a Ginevra dell' «Alpi-
neum» da parte dell'Andreossi, fu la volta del te-
desco, pure lui naturalizzato svizzero, Georges 
Hipleh-Walt, che la sera di S. Silvestro del1898 
elevò una baracca stabile sulla Piace Bel-Air sem-
pre di Ginevra. 

Hipleh-Walt aveva intrapreso l'attività di ci-
neasta e distributore di film a Soleure, presso 

22 l'Hotel Rosengarten. Qui proiettava con successo 

i film importati direttamente dall'estero. Gli stessi 
film sembra egli cedesse anche ad altri cineasti 
che esercitavano il cinema ambulante nel paese. 

Più tardi Hipleh-Walt allestirà una grande ten-
da, «Le Biographe Suisse», con ben 2500 posti 
a sedere. Il locale veniva gestito grazie alle pre-
stazioni di 2 operatori di cabina e due cassieri, 
mentre il funzionamento dell'intera impresa, co-
stata 150 mila franchi svizzeri di allora solo per 
l'impianto, veniva garantito da circa 20 di-
pendenti. 

Le proiezioni non erano continuate come og-
gi, ma saltuarie, probabilmente anche a causa della 
difficoltà a reperire sufficienti materiali freschi 
provenienti tutti dall'estero. Va notato tuttavia 
che in Svizzera si esercitava una certa attività pro-
duttiva, e in genere gli stessi proprietari o gesto-
ri delle sale giravano attualità e film pubblicitari 
ante litteram che poi abbinavano ai programmi 
importati costituenti il piatto forte dello spetta-
colo. Le proiezioni quasi sempre venivano divise 
in tre parti: la prima, era per lo più un film di 
documentazione intitolato Dal vero come ad esem-
pio le richiestissime sequenze sulla Guerra Russo-
Giapponese. Il documentario affascinava e richia-
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mava quasi più pubblico dello stesso dramma a sua 
volta proiettato subito dopo con grande spreco di 
lacrime e singhiozzi da parte dei protagonisti e de-
gli spettatori (gli attori, uomini e soprattutto don-
ne, pure in Svizzera già da allora avevano dato vita 
al divismo). Come finale, sempre attentissima, ve-
niva proiettata la comica con Tontolini, Max Lin-
der, ecc. La qualità tecnica lasciava piuttosto a 
desiderare, la recitazione melodrammatica, reto-
riche le didascalie a commento dell'azione, ma sem-
bra che il pubblico nella Svizzera andasse in 
visibilio, come del resto negli altri paesi del mondo. 

Della produzione locale tuttavia non se ne parla 
molto, quantunque sembri che, ancora prima del-
l'esperimento di Lumière, di Cohl e degli ameri-
cani, illitografo Johans Ganz, proprietario di un 
ditta di Zurigo, la Ganz & Co. , si fosse cimenta-
to in alcuni provini di disegni animati con un ap-
parecchio da lui stesso costruito. 

L'aver girato proprio dei disegni animati dà 
molta credibilità alla notizia e all'epoca nella quale 
viene riferita, quando si consideri che nel 1869 
anche Ducos du Hauron si era trovato in diffi-
coltà a far funzionare la propria macchina da pre-
sa, a causa della scarsa sensibilità delle emulsioni 

fotografiche di quel tempo. Hauron aveva pro-
posto così di tentare la ripresa della crescita delle 
piante; ma non realizzò mai il suo progetto, per 
difficoltà che non ci sono state tramandate, quan-
do più facile sarebbe stato anche per lui la ripre-
sa a passo uno di disegni animati, senza necessità 
di temporizzare la cadenza o superare le difficol-
tà di illuminare in modo equilibrato i fotogram-
mi scattati sulle piante a notevole distanza di 
tempo l'uno dall'altro. 

Il novecento e la spinta tecnologica del secolo 
catalizzarono anche in Svizzera la richiesta del 
nuovo tipo di spettacolo che all'inizio notoriamen-
te veniva presentato solo come una curiosità scien-
tifica. Gli svizzeri sembra siano stati sempre 
molto interessati alle novità tecnico-scientifiche, 
e i giornali del passato appaioni ricchi di infor-
mazioni circa scoperte e proposte anche di tipo 
cinefotografico. Ad esempio, grande entusiasmo 
riscosse l'applicazione dei raggi Roengten alla dia-
gnostica, trattamento che richiedeva allora pose 
dei pazienti sotto radiazione di alcune ore(!). In 
proposito venne dato grande risalto al fatto che 
Golstein e Schultze avessero applicato la nuova 
scoperta per riconoscere le perle false dalle vere. 23 



Un altro argomento di grande interesse per il 
pubblico, sempre per rimanere in campo fotogra-
fico, fu la dimostrazione di fotografie a colori, 
operata il 5 febbraio 1896 a Berlino grazie agli 
studi del prof. Selle di quella città. 

Sulla scia di queste aspirazioni culturali, a Gi-
nevra si aprl nel 1905 una sala cinematografica 
stabile, il «Cirque Rancy », seguita nel maggio del 
1906 dal «Grand Cinematographe Suisse». 

Si ha notizia che precedentemente, nel gennaio 
di quell'anno, a Lugano, al Caffè della Pace, sito 
in corso Pestalozzi, si davano proiezioni cinema-
tografiche alternate a spettacoli di lanterna 
magica. 

A Losanna, nel marzo 1908 viene inaugurato 
il «Cinema Theatre Lumen» con spettacoli con-
tinuati. 

Il teatro Apollo di Lugano dal canto suo aveva 
dato una serie sfortunata di operette, La Gheisa, 
Le campane di Corneville, Il Boccaccio. Era se-
guito con più successo, ma sempre con scarsa af-
fluenza di pubblico, uno spettacolo di varietà, 
ballo e illusionismo diretto dal prof. Bellini. La 
situazione economica del teatro si presentava pre-
caria quando fu capovolta da un pienone durante 
lo spettacolo cinematografico «Universale brevet-
tato - The tradyng G. Verdi» proposto nei gior-
ni successivi. 

Contemporaneamente, a Losanna, il pubblico 
assisteva alla proiezione di film, naturalmente mu-
ti, nella «Salle de l'Hotel Hecht», allestita ad ope-
ra di Willy Leuzinger. 

I film provenivano tutti dall'estero, noleggiati 
presso la Films d'Art, la Messter, l'Ambrosio, la 
Pathé Frères. 

La qualità delle proiezioni lasciava piuttosto a 
desiderare, come del resto succedeva in tutto il 
mondo. Lo schermo era buio e le immagini tra-
ballanti. Lo si può facilmente dedurre da una re-
censione apparsa nel «Corriere del Ticino» il13 
ottobre 1906 e relativa ai due spettacoli cinema-
tografici ripetuti ogni sera dal 12 al 28 ottobre 
del1906 presso il teatro Apollo, a cura della soli-
ta compagnia del «Cinematografo universale bre-
vettato - The tradyng G. Verdi». La nota si 
compiace della qualità del film e il critico sottoli-
nea con soddisfazione « .. .l'eliminazione quasi 
completa del continuo tremollo della figurazione 
scenica, in modo che l'occhio assistette tranquil-
lo e non si stancò molto». 

Il cinematografo come intrattenimento si svi-
luppò nel Ticino all'inizio del secolo. 

24 Dapprima fiorirono i cinema ambulanti che so-

stavano nelle piazze delle città principali duran-
te le feste, alternandosi alle tende dei circhi eque-
stri, e che costituivano un complemento ai molti 
intrattenimenti delle città ticinesi, come Lugano, 
Bellinzona e Locarno. 

I cinema ambulanti avevano tutti il proprio 
nome, quasi vere società di esercizio, e i vari 
cinematografi« Wallenda», «<<inesoriama», «Lei-
lich», ecc., si sistemavano coi loro baracconi ne-
gli slarghi o nelle piazze più frequentate. 
L'attrezzatura di queste imprese era quasi sem-
pre completa, dal proiettore, alla dinamo per for-
nire la corrente alla lampada. 

A Lugano, capitale economica del Ticino, esi-
steva fin dai primi anni del secolo la sala «Eden», 
gestita da un non meglio qualificato Barzini e che, 
riferisce il Corriere del Ticino, il l 0 novembre del 
1906 aveva dato uno spettacolo di attualità cine-
matografica presentando le scene «atroci» della 
guerra russo-giapponese. Da altra fonte tuttavia 
si annuncia per lo stesso mese di novembre uno 
spettacolo di diapositive, «proiezioni luminose di 
fotografie nei campi dove si era combattuto la 
guerra russo-giapponese del1905, scattate dal fa-
moso giornalista Luigi Barzini». (Foto probabil-
mente già pubblicate in precedenza sull'Illustra-
zione Italiana, ma che per il pubblico costituiva-
no sempre un avvenimento, data la suggestione 
che provocava il modo originale come venivano 
presentate). È quasi certo che la notizia è la me-
desima, soltanto uno dei due redattori deve es-
sersi sbagliato, o l'uno, convinto che si trattasse 
di un film, o l'altro che fossero diapositive. 

A Lugano tuttavia gli spettacoli più frequenta-
ti dal pubblico minuto avevano luogo nei barac-
coni in sosta a piazza Castello, e soprattutto di 
fronte al solito teatro Apollo, nel prato del Ca-
neta, o nella zona dell'attuale via E. Bossi, nel 
prato di Crescionini. 

Già nel1906 al teatro Apollo gli spettacoli ci-
nematografici venivano eseguiti anche nei locali 
interni. Per l'occasione la direzione del teatro so-
spendeva le recite quasi settimanali di drammi, 
commedie e operette. 

Qui ill2 ottobre 1906 e fino al20 dello stesso 
mese diede i suoi spettacoli la già nominata com-
pagnia « The tradyng G . Verdi», il cui direttore 
sig. Carrino assicurava una serata costituita di 
«tutti capolavori novità» per la piazza di Lugano. 

I cinema ambulanti ponevano i loro affissi in 
stile liberty e facevano pagare il biglietto d'ingres-
so. I posti erano di tre categorie: i primi, che co-
stavano l Frs. i secondi 40 centesimi, e da ultimo 



i posti in panchina, che venivano pagati con la 
palanca italiana non essendovi spezzati in mone-
ta svizzera. 

I giornali del 20 dicembre 1906 annunciavano 
una proiezione da parte della compagnia « The 
royal Rio» in occasione dell'inaugurazione della 
galleria del Sempione. Purtroppo non si sa se es-
sa abbia avuto luogo o meno, poiché il giorno se-
guente alla notizia, un giornale fa sapere che la 
proiezione è sospesa «per incidenti al macchina-
rio» e comunica che «i biglietti di ieri sera valgo-
no per la prossima proiezione di stasera», della 
quale tuttavia non abbiamo più alcuna notizia. 

Sulla spianata del prato del Caneta, si svolge-
vano gli spettacoli migliori. Il Rezzonico ricorda 
la proiezione del «Cinematografo W allenda » in 
un pomeriggio estivo con due pellicole il cui pro-
gramma prevedeva il dramma I ladri incendiari e 
la comica La corsa alla parrucca. Le proiezioni del 
«W allenda » fruivano di macchinari moderni che 
davano immagini fisse mentre gli spettacoli era-
no sempre «variegati e di quasi un'ora», come 
quelli tra il14 e il26 marzo del1907 la cui visio-
ne era «tra le più perfezionate del mondo ». La 
compagnia sfruttava un impianto generatore di 

corrente autonomo, cosa addirittura «strabilian-
te». Gli spettacoli di quella serie prevedevano il 
film La vita di Parigi e il giornale sottolinea che 
si tratta di una pellicola «soltanto per adulti». 

La proiezione ebbe naturalmente uno strepitoso 
successo e fu ripetuta il6 di aprile nel Padiglione 
di Locarno. Questa è la prima notizia che abbia-
mo reperito circa gli albori del cinema locarnese. 

Nel salone del caffè« Sempione», a Lugano, si 
svolsero delle proiezioni assai frequentate l' 11lu-
glio 1907. Anima della serata fu il sig. Jean Pro-
kosh, già direttore del «padiglione W allenda ». 

Un'altra proiezione venne eseguita il17 luglio, 
presso il teatro Apollo, da una non meglio quali-
ficata compagnia «Cinematografo Helvetia ». Il 
pubblico tuttavia non affollò la sala e il teatro re-
gistrò i conti in rosso. 

Dove ora è sito il caffè Huguenin, nella pro-
prietà Lepori al Quai Giocondo Albertolli, sorse 
nel 1907 il primo vero cinematografo stabile di 
Lugano, il «Radium». Originariamente il cinema 
era costituito da un baraccone in legno, ex Poli-
teama Rossini, e col famoso «Cinematografo W al-
lenda» aveva iniziato le proiezioni già qualche 
anno prima della sua costruzione. 25 



La creazione del nuovo cinematografo fu sta-
bilita dal Municipio, nella seduta del14 settem-
bre 1907, sotto il nome di «Cinematografo 
Lugano » e con l'istituzione di una società per 
azioni controllata da un Comitato. Del Comitato 
era presidente Ercole Lombardi, e ne facevano 
parte Enrico Lucchini e Luigi Reali, quest'ulti-
mo in qualità di cassiere . 

La costruzione dello stabile fu affidata all' ar-
chitetto P. Somazzi, e si stabill fin dall'inizio che 
gli spettacoli avrebbero sublto il cambio delle «ve-
dute» ogni settimana. 

L'inaugurazione del locale tuttavia ebbe luogo 
soltanto il 22 febbraio dell'anno seguente, men-
tre si mutava il nome della sala da « Lugano » in 
«Radium». Il cinema fu diretto fin dai primi spet-
tacoli da un certo signor Renoldi, «simpatico d'a-
spetto e dotato di una lunga barba». Durante le 
proiezioni dei primi anni di gestione la parte so-
nora era stata affidata a un pianista del luogo, il 
negoziante di sete Ambrogio Galli. Sembra che 
questo Galli aumentasse col suo pianoforte il già 
vivo interesse per la proiezione. Egli, non solo sa-
peva ben adattare le musiche ai temi svolti dai 
film, ma durante gli intervalli, mentre l'operato-
re armeggiava per bobinare la pellicola e caricare 
il proiettore, riferiscono le cronache che egli in-
trattenesse il pubblico «interpretando magistral-
mente» pezzi tratti dalle opere di Verdi, cari 
all'« audience» svizzera dell'epoca. 

Prima dell'approntamento della nuova sala mu-
nicipale, il teatro Apollo aveva continuato la se-
rie delle proiezioni. La compagnia di 
cinematografo «Pettini», proveniente dalla sala 
Edison di Milano, esegul in tal modo una serie 
di proiezioni di grande successo col film La lam-
pada stregata, una tragedia russa. Il giornale, nel 
darne annuncio, si scandalizza per i prezzi «sala-
ti» dei biglietti. 

Il Corriere del Ticino del31 dicembre del1907 
in un suo fondo narra che a Locarno « furoreg-
gia» il detto cinematografo con «programmi mon-
stre». Tali programmi cambiavano ogni due sere 
e tutti i film apparivano «di buon gusto e con 
grandi requisiti». 

Nel febbraio del 1908, presso il solito Kursal 
dell'Apollo di Lugano, vennero dati alcuni spet-
tacoli cinematografici continuati. Il pubblico non 
affollava la sala e fu una fortuna specie quando, 
per «il riscaldamento del condensatore ad acqua 
tra fiamma e pellicola», scoppiò un incendio che 
venne a stento domato dai pompieri. La citata pre-

26 senza della «fiamma» fa supporre che la proie-

zione sfruttasse come sorgente luminosa il gas 
(lampada ossicalcica) o il lume a petrolio. 

Non per questo incidente tuttavia cessarono nel 
Ticino gli spettacoli di immagini animate. E da 
giugno fino a tutto agosto vennero proiettati epi-
sodi di attualità, come l'Affare Dreyfus, e L'arri-
vo drammatico alle Olimpiadi di Londra dell'esausto 
maratoneta Dorando Petri. Per prudenza le proie-
zioni venivano fatte la sera all'aperto, nel giardi-
no del caffè Eden di Lugano. 

Nell'ottobre dello stesso anno, per «sopperire 
alle difficoltà economiche del teatro Apollo», si 
operò un tentativo di «cinematografo parlante». 
Il cronista non specifica di cosa esattamente si 
trattasse, ma riferisce che tutto si risolse in un 
fiasco solenne. Il giornale commenta: <<Un'in-
decenza!». 

Anche nella Svizzera di lingua tedesca furono 
programmati spettacoli cinematografici, quantun-
que più tardi. Sembra dopo il resto della Federa-
zione e ad opera di un imprenditore 
intraprendente, Joseph Lang che si approvigiona-
va dei film necessari all'esercizio direttamente a 
Parigi, Roma e Berlino senza passare per inter-
mediari e creando anzi la prima società svizzera 
di distribuzione, la «Monopol-Film-Vetrieb». Egli 
nel 1909 aveva aperto a Zurigo un cinematogra-
fo, trasformando l'esistente «Centrai-Theater » 
nel cinema «Elektrische Lichtbiihne». 

Ancora prima, nel 1908, Cesare Borsani ave-
va costruito il secondo cinema di Lugano siste-
mato sulla proprietà Antonio De Filippis, 
all'angolo dell'attuale via P. Peri con Corso Pe-
stalozzi. Il cinema nel1911 venne trasformato in 
uno stile «tra il classicheggiante e l'egizio con spi-
rito floreale» prendendo il nome di «Cinema 
Odeon». Era sito tra la chiesa di S. Giuseppe delle 
Monighette e il collegio di S. Anna. 

Nel dicembre del1908 al n. 7/9 di via Treva-
no, al Molino Nuovo, terzo in ordine di tempo, 
fu aperto il Cinema Popolare. Il locale era di pro-
prietà di Orlando Masoni. Costui assunse come 
primo direttore Angiolino Contali, in seguito po-
polarissimo per la gestione di un locale in piazza 
Dante, il «bar Lugano». 

Spettacoli· cinematografici si facevano anche 
presso il Teatro Argentina, in via Canonica. 

Ma ultimo dei primi cinema di Lugano fu il 
«Cinema Mondial», che più tardi prese il nome 
di «Cinema Bios» e in seguito di «Cinema Cen-
trale». Era dislocato in via Pretorio presso la ca-
sa dell'allora avv. Natale Rusca. 

Intanto la direzione del teatro Apollo si era ade-
guata all'usanza francese di abbinare spettacoli ci-



nematografici e teatro di varietà. Nell'autunno del 
1909 venne dato cosl con successo un primo spet-
tacolo, che il Corriere del Ticino non esita ad an-
nunciare «Cine-caffè chantant al Teatro Apollo». 

La vita dei cinematografi non cessava tuttavia 
di essere travagliata. Infatti nel febbraio dell'an-
no seguente divampa un altro incendio durante 
lo spettacolo, per cui la direzione vieta «per il fu-
turo ogni tipo di proiezione cinematografica pres-
so il Kursal». 

All'Apollo, fin dal1911, era entrata in funzio-
ne una cabina da proiezione costruita dall'archi-
tetto Maraini in legno e stoffa, quindi 
incendiabilissima. Per sicurezza, dopo l'incendio, 
si procedette a trasformarla in un'altra di ferro 
e mattoni, meno vulnerabile e pericolosa, e nel-
l' anno seguente l'Apollo poté Hnalmente intra-
prendere il ciclo delle proiezioni regolari con 
operatore Ippolito Vittorini, già datore luci del 
teatro stesso. 

La gran giornata tuttavia fu il4 ottobre 1913, 
quando venne proiettato davanti a una sala affol-
latissima il Qua vadis?. 

Ormai il cinematografo in Ticino costituiva uno 
spettacolo di routine anche se, malgrado gli ac-
corgimenti tecnici, l'immagine del Qua vadis? non 
stesse mai ferma e stancasse ancora la vista degli 
spettatori, forse per l'usura della copia o per il cat-
tivo funzionamento del proiettore. 

Bibliografia: 

Corriere del Ticino - annate dal 1894 al 1913 
Il dovere - annate varie 
Hervé Dumont - Histoire du Cinéma Suisse 
Mario Agliati- li teatro Apollo- Ist.Edit.Ticinese, 

Lugano 1967 
Guglielmo V olonterio - Il set e la « presence du 

drama»: in ricordo di Luisa Rossi, attrice tici-
nese - Lugano, Cernobio 1936. 

Attilio Rezzonico - Le memorie del vecchio luga-
nese - Edizioni del Cantoretto, 1980. 

Qui sopra: un programma del 
Cinema Lumen di Losanna, inaugurato il 
21 marzo 1908: la grande tenda del 
"Biograph Suisse" di Hipleh- Walt. 
A pagina 22: il negozio dell'orogologiaio 
Sivan a Bienne; a pagina 23 l'antico 
municipio di Lugano; a pagina 25 il 
Teatro Apollo di Lugano, dove 
vennero proiettati i primi film. 27 



Lettere 

Gentile direttore, 

nel ringraziarla per la Sua segnalazione (n. 26, 1994, 
di "Immagine") del Catalogo dei Periodici 1992 pub-
blicato dalla Biblioteca della Cineteca Comunale di Bo-
logna, colgo l'occasione per chiarire alcune perplessità 
da Lei manifestate. 

Lei scrive che i dati di ogni rivista sono molto som-
mari, che la normativa UNI « ... evidentemente esclu-
de una informazione più ampia, come nome del 
direttore, editore etc ... . »: in realtà la normativa UNI 
non esclude i dati da Lei citati, ma li include tra quelli 
facoltativi e non tra quelli essenziali che, nel catalogo, 
sono stati riportati tutti. 

In ogni modo avevamo l'intenzione di dare vita a 
materiali agili, di rapida consultazione, non costretti 
ad una scientificità e completezza che, pur auspicabi-
li, avrebbero rinviato a tempi lunghissimi, se non com-
promesso, la pubblicazione del Catalogo. 

Lo stesso discorso vale per i microfilm, che tuttavia 
contiamo possano ben presto costituire l'oggetto di una 
pubblicazione complementare. 

Per quanto riguarda il quesito che Lei pone relati-
vamente all'ordine alfabetico, sempre le regole UNI ci-
tano: «4.1. L'ordinamento è fatto alfabeticamente 
parola per parola secondo l'alfabeto latino di ventisei 
lettere»: quindi Cinema Zoom apparirà prima di Cine-
maction. 

Ringraziadola ancora per la sua cortese attenzione, 
le invio i miei più co~diali saluti. 

3) Non si parla dei due film nella filmografia del 
SAVIO, per la semplice e dichiarata ragione che 
essa si arresta al 194 3. Per il '44 - '4 5 esiste una 
discreta bibliografia facilmente consultabile. 

4) PECCATORI che Calzavara avrebbe dovuto gi-
rare con tale Renato Rossi.. . In realtà fu girato 
con Renato BOSSI, e regolarmente recensito, fra 
gli altri dal COR.SERA nel gennaio del 45 . 

5) BUONA FORTUNA di F. Cerchio fu regolarmente 
girato, proiettato in sala e recensito, fra gli altri, 
dal COR.SERA nell'aprile del 45 . 

6) ROSALBA non fu solo un progetto rimasto per 
aria, ma un film girato da Ferruccio Cerio. 

7) SENZA FAMIGLIA non fu solo un progetto ri-
masto per aria ... ma un film in due episodi che cir-
colò regolarmente, per anni, nel dopoguerra. 

8) OGNI GIORNO È DOMENICA non fu solo un 
progetto rimasto per aria ... ma un film girato da 
Mario Baffico ed ancora recentemente apparso in 
TV. 

9) CINEVILLAGGIO non fu solo una definizione 
«penosamente umoristica» ... ma un 2° stabilimen-
to veneziano realizzato nei padiglioni e giardini delle 
Biennale a S. ELENA, in aggiunta alla SCALERA 
della GIUDECCA. 

Voglia scusare l'intromissione, ma quando si scrive 

Bologna, 7 giugno 1994 
Roberta Gonelli di storia, pur prediligendo il colore, è sempre meglio 

dare un'occhiata ai documenti. 

Gent .mo Signor Direttore, 
l'articolo «Ombre nere ... » apparso sul Corriere del 

9 gennaio, contiene alcuni errori che richiedono altret-
tante correzioni. Mi permetto ricordare: 

l) DIECI MOMENTI DELLA VITA ... concluso il 
montaggio? ... nessuno lo vide ... È in realtà DIECI 
MINUTI DI VITA. Portato a termine con il ti-
tolo VIVERE ANCORA. Uscito in sala nell'apri-
le 45 . 

2) AEROPORTO e UN FATTO DI CRONACA di-
retti da Fern. Cerchio ... in realtà furono diretti: 
il primo da Piero Costa, il secondo da Piero Bal-

28 lerini; entrambi uscirono in sala. 

Mi creda. 

Lorenzo Ventavoli 
Torino, 10 Gennaio 1994. 

La lettera del nostro collaboratore Lorenzo Ventavoli 
non era indirizzata a "Immagine", ma al direttore del Cor-
riere della Sera, il quale, a quanto ci viene riferito, ha pre-
ferito ceJtinarla. Si sa che i giornali pubblicano a 
malincuore le rettifiche cui sono obbligati (e quasi mai 
nei tennini stabiliti dalla legge); figuriamoci se correggo-
no gli errori in cui è incorso un collaboratore prestigioso. 
Del quale avevano già parlato nel numero scorso di "Im-
magine", citando il caso di Ogni giorno è domenica. Più 
attento di noi, Ventavoli ha riscontrato nove inesattezze; 
e noi le ricordiamo per amore di verità. 



Scaffale 

La passione e la ragione/ Scritti cinematografici di Fiorello Zan-
grando . Quaderni della Videoteca Pasinetti, Comune di Ve-
nezia, 1994, pp. 238, ili., s.i.p. 

«Mi sforzavo d ' imitare i miei maestri americani, e non avevo 
capito che un francese che vive in Francia, e beve vino rosso e man-
gia formaggio della Brie davanti al grigio delle prospettive parigi-
ne, non può far opera di qualità se non appoggiandosi sulle tradizioni 
della gente vissuta con lui. Ora comincio a capire come si deve la-
vorare. So che, lavorando in un senso assolutamente nazionale, e 
soltanto in questo modo, posso toccare la gente delle nazioni e far 
opera di internazionalismo ». 

Non sembri riduttivo iniziare questo ricordo di Fiorello Zan-
grando, che ci ha lasciato poco più di un anno fa, traendo dal bel 
libro a lui dedicato dai Quaderni della Videoteca Pasinetti - per 
la solerte cura di Fabrizio Borin e Roberto Ellero - questa cita-
zione "doc" da Jean Renoir i cui echi si riverberano nella nostra 
sofferta quotidianità cinematografica. Fiorello aveva il dono di ar-
rivare al cuore dei problemi attraverso un'accorta e sapiente lettu-
ra del pensiero altrui, che filtrava con la sua sensibilità di uomo 
colto e umanissimo, per restituirei una visione d'insieme, compiu-
ta e sfaccettata, dell'argomento affrontato come in un mosaico ove 
ogni tessera trova la giusta collocazione. Con la memoria che si stem-
pera nel rimpianto della perdita di un amico e di un valoroso colle-
ga, ricordo uno degli ultimi incontri al Lido durante la Mostra del 
Cinema, e Fiorello che, con pudore e passione, mi raccontava del 
suo Cadore ove aveva già programmato di ritirarsi una volta solle-
va,to dall'assillo del lavoro redazionale. Non gli fu concesso, ma quel-
l'amore per la sua terra d'origine (Perarolo di Cadore, Belluno, 1934) 
lo riviviamo attraverso i suoi scritti, qui solo cinematografici, co-
me la Cortina d'Ampezzo, tutta stroheimiana e hollywoodiana, di 
Blind Husbands (1919), ricostruita negli studi della Universal di Cari 
Leammle («con Henry Hathaway, il cinèfilo intenda, come attrez-
zista», cosl annota Zangrando), oppure ancora quando accenna al-
la probabilità che proprio dalle parti di casa sua« .. . Giovanni Vitrotti 
nel 1909 vi inventò il travelling, piazzando la sua cinepresa a bor-
do di una zattera in discesa lungo il Piave .. . ». Ecco, in questa sede 
- che fu anche sua quale socio dell'Associazione e collaboratore 

Notizie e 
• commentt 

Tra le molte sorprese de «Il cinema ritro-
vato», Bologna, 27 aprile- 3 maggio 1994, 
ne vogliamo annotare una veramente curio-
sa: lo sapevate che il finale di Love in the 
Afternoon di Billy Wilder, 1957, è copiato 
da quello di Scampolo di Augusto Genina, 
1928? Assolutamente identico: la ragazza ac-
compagna alla stazione l'uomo che ha fre-
quentato senza successo per un certo tempo, 
vi è uno scambio di saluti, poi l'uomo sale 
sul treno e lascia la porta aperta; il treno si 
muove, lui ha un ripensamento, si sporge un 
poco, afferra la ragazza tra le braccia e la fa 
salire con lui. Al biglietto (all'amore, al pas-
saporto, al futuro) ci penseranno dopo . 

Wilder avrà visto il film di Genina? Tut-
to fa credere di no; e allora bisognerà pensa-
re alle misteriose coincidenze o alle segrete 
vie di comunicazione che uniscono le menti 
di registi e sceneggiatori, oppure a qualche ma-
gia che fa dell'universo cinematografico un 
tutto unico, anzi il luogo delle cose impossi-
bili. E, per chi ci crede, vi è sempre l'incon-
scio collettivo di C.G. Jung. 

Centenario. In vena di celebrazioni stori-
che molti - università, festival, associazio-
ni - si sono mossi anticipatamente per 
ricordare i cento anni del cinema. Il 25 di-
cembre 1995 è ancora lontano, ma già si è 
avuta una retrospettiva organizzata presso il 
Palazzo delle Esposizioni dalla III Universi-
tà di Roma e dedicata al cinema muto ita-
liano; una grande esposizione di cimeli presso 
l'ex centrale elettrica dell'ACEA in via 
Ostiense a Roma; il programma della XXX 29 



di questa rivista- ci piace ricordare l'impegno di storico del cine-
ma di Fiorello Zangrando, e in particolare le sue attente e scrupo-
lose ricerche delle fonti venete del cinema, come le notizie acquisite 
sul protocompositore di musiche per film, Giuseppe Becce (Loni-
go 1877- Berlino 1973), attivo soprattutto in Germania, ove ini-
ziò a comporre musiche da eseguire come accompagnamento di film 
muti già dagli Anni Dieci, e continuando poi fino al 1958, ormai 
in età avanzata. Ebbene, Zangrando ne parlò prima sul suo giorna-
le "Il Gazzettino" di Venezia (10 luglio 1980) e poi su "Immagi-
ne" , nel terzo fascicolo del gennaio-marzo 1982. Impegnato in prima 
linea in un grande quotidiano di aerea, Fiorello ebbe la forza di 
non lasciarsi travolgere dalla quotidianità massacrante e onnivora, 
ma seppe ritagliarsi aree di riflessione e di ricerca che, ora, nel vo-
lume che inaugura una nuova iniziativa editoriale del Comune di 
Venezia, emergono in tutta evidenza e rinnovata utilità. Bene ha 
delineato la figura di Zangrando, critico e storico del cinema, Ro-
berto Pugliese, che gli fu vicino nella vita professionale, quando 
nella prefazione al volume, colloca il lavoro del collega in una posi-
zione non identificabile nè nella cosiddetta critica "impressioni-
sta", di matrice sostanzialmente letteraria, idealistica, nè di quella 
della critica "ideologica", perché Zangrando, sia dell'una che del-
l' altra, «poteva tranquillamente fare a meno - scrive Pugliese -
dall'alto del suo liberalismo cattolico veemente e aggressivamente 
antifascista ». Del suo esempio e della sua testimonianza- con l'aria 
che tira - ne avremo sicuramente ancora bisogno. Di uno come 
lui, come ha detto Roberto Ellero, «che ci è stato maestro con di-
screzione, stile e rigore ». (n. i .). 

Sergio Bertelli: Corsari del tempo, Firenze, Ponte alle Gra-
zie, 1994; pp. 360, L. 30.000. 

Matteo Molinari: Bloopers. 250 memorabili errori dai film . 
Milano, Zelig Editore, 1994; pp. 96, L. 18.000. 

Tra il cinema e la storia non è mai corso buon sangue, malgra-
do quello che hanno scritto Ferro, Sorlin, Gori ed altri, a dispetto 
delle migliaia di film storici. Non ce n'è uno che abbia rispettato 
la verità: neppure quelli che in una didascalia iniziale vantavano 
la fedeltà della ricostruzione, basata su autentici e inoppugnabili 
documenti. Falsati i fatti, gli ambienti, le architetture, i costumi, 
i gesti. Il saluto romano? Lo ha inventato Pastrone con Cabiria . 
Il "granducato" di Modena? Creazione di Gigi Magni ne L 'anno 
del Signore. Illever du roi ne La presa del potere di Luigi XIV di Ros-
sellini? «Da rabbrividire», scrive Sergio Bertelli. E cosl via, pas-
sando in rassegna circa 400 film, dei quali, in fatto di fedeltà storica 
se ne salvano ben pochi. 

Ma diciamo la verità: al cinema questa fedeltà non compete 
30 che assai raramente. Abbiamo permesso al teatro, soprattutto al-

Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, dedi-
cato a « 100 anni di nuovo cinema », sia ita-
liano che mondiale. 

Formula - quest'ultima - che si è rive-
lata inapplicabile alla prova dei fatti . O, me-
glio, una contraddizione in termini, un 
ossimoro, per usare una parola colta e diffi-
cile. Come era possibile, infatti, rintracciare 
il "nuovo" nel "vecchio", asserire, ad esem-
pio, che nel 1914 in Italia il "nuovo" era 
rappresentato da La memoria dell'altro? E 
ne/1952 da La famiglia Passaguai, ne/1953 
da Un marito per Anna Zaccheo? Film che 
forse valeva la pena di rivedere (rivalutare?), 
ma che non si dovevano in nessun caso far 
passare per "nuovi". 

Sempre in tema di centenario. L 'Ente Ge-
stione Cinema sta studiando una grande mo-
stra, i cui "percorsi" - da compiere nell'area 
di Cinecittà - dovrebbero essere due: uno 
storico, con documenti, oggetti, film d'epo-
ca; l'altro per così dire didattico, in quanto 
dovrebbe mostrare tutte le fasi della vita di 
un film, dalla scrittura del copione al lancio 
dell'opera finita . L 'aspetto più interessante del 
progetto è che il contenitore allestito per il 
centenario dovrebbe trasformarsi in una strut-
tura permanente, diventando il nucleo di un 
grande Museo del Cinema, non dissimile da 
quelli di Londra e New York . 

Tra i film presentati a Pesaro nella sezio-
ne italiana figurava Dalle cinque giornate 
alla breccia di Porta Pia, realizzato ne/1923 
da Silvio Laurenti Rosa: un film che di cer-



l'opera lirica, di rappresentare lavori antichi in abiti moderni -
Amleto fin dagli anni '30; un recente Sigfried a Bayreuth; l'attuale 
messinscena de L'oro del reno al teatro Chatelet di Parigi, in cui 
gli dei portano cravatte e Siegmund sfoggia un paio di bretelle -
dobbiamo permettere qualche libertà anche al cinema. Soprattut-
to quando la trasgressione è dichiarata, esplicita, come nel film co-
mico o in quello musicale: vogliamo forse pretendere un'accurata 
ricostruzione della romanità da Una mattina mentre me ne andavo 
al foro? E allora, perché chiedere una impossibile fedeltà a vicende 
chiaramente inventate come Il colosso di Rodi? 

Si, certo: a volte sono stati gli stessi autori a vantare un impe-
gno filologico , ben presto tradito. La sequenza iniziale de Gli ulti-
mi giorni di Pompei di Gallone e Palermi cerca di dimostrare 
mediante dissolvenze incrociate che le terme ricostruite dall'archi-
tetto Cafiero sono quelle di cui si conservano le rovine, che vi è 
una rigorosa corrispondenza tra il foro del film e quello della città 
distrutta. Ma ben presto la fantasia dello scenografo, del costumi-
sta Duilio Cambellotti e dell'arredatore Angelo Canevari si scate-
na, accogliendo il gusto prevalente degli anni '20, ancora influenzato 
da un floreal-liberty. E ci dispiace che il professor Bertelli non ab-
bia mai visto Giuliano l'apostata di Ugo Falena, 1917, in cui le sce-
ne e i costumi di Cambellotti, per essendo di pura invenzione, hanno 
una grande coerenza stilistica. Non vi è dubbio che agli autori di 
un film si pone spesso l'alternativa tra una libera re-invenzione del 
passato e il rigore della ricostruzione. 

Saremmo invece più severi con coloro che falsificano la realtà 
più recente, pur avendo comprensione per i casi di forza maggiore. 
In Patton generale d'acciaio, 1970, George Scott sposta in brevissi-
mo tempo la sua armata dalle Fiandre alle Ardenne, per bloccare 
l'offensiva di von Rundstedt: i carri armati, forniti dall'esercito spa-
gnolo, se siamo bene informati, non sono più gli Sherman del1944 . 
Più grave che Luchino Visconti, famoso per le sue smanie in fatto 
di arredamenti, suppellettili e profumi autentici, abbia collocato 
nel1933-34 un registratore Webcor a filo metallico ne La caduta 
degli dei. 

Se dobbiamo esser sinceri, per noi, che siamo andati a caccia 
di errori nei libri e negli scritti di storici del cinema (e ci siamo 
creati durature inimicizie) il libro di Bertelli costituisce un auten-
tico divertimento. Ma non solo: perché, una volta individuato l' er-
rore, il nostro professore lo corregge con un 'ampia descrizione di 
quella che era la realtà dell 'epoca e dell 'ambiente, fornendoci un 
quadro interessantissimo di molti usi e costumi passati. Il libro ha 
quindi due aspetti, ambedue accattivanti: la feroce critica agli er-
rori del cinema; l'erudita informazione nell'ambito della storia 
" privata". 

Pochi gli appunti da fare ad un libro cosi dotto, solo qualche 
refuso: ma, di grazia, che cos 'è il vellum? Davvero Plinio ha scritto 
questa parola? 

Diverso e decisamente più leggero - anche come mole - il 
libro di Molinari: qui si tratta dei tipici errori commessi dalla se-
gretaria di edizione, che dovrebbe tener conto dei "raccordi" tra 
due inquadrature, che nel film sono successive, ma in sede di ri-
presa sono lontane. Cosi accade che l'attore nel primo piano porti 
alla bocca un bicchiere con la destra, mentre nel corrispondente 
totale usi la sinistra (Young Einstein, 1989) . Entri in un cunicolo 
con la canottiera bianca e ne esca con la canottiera verde (Die Hard, 
1988) . E cosi via: oltre 100 film, 250 errori. 

to non si può dire "nuovo", ma in ogni caso 
"inedito ". Si tratta infatti del più recente ri-
trovamento della Cineteca Nazionale, che 
l'ha appositamente ristampato per l'occasione. 

Perché si è trovato inserito in questa ras-
segna di cinema italiano "nuovo "? Per cu-
riosità, innanzi tutto: del film non si sapeva 
quasi nulla, se non quanto aveva scritto Vit-
torio Martinelli in un suo articolo «Silvio 
Laurenti Rosa !es oeuvres et !es ;ours » sui 
Cahiers de la Cinémathèque ne/1979. Si dava 
per certo che appartenesse ad un filone pa-
triottico, che aveva prodotto qualche opera 
negli anni '20, probabilmente nell'intento-
così scrivono alcuni storici - di fare cosa gra-
dita ad un regime politico che ancora osten-
tava il suo disinteresse per il cinema. Ne 
abbiamo fatto cenno nell'articolo «La fasci-
stizzazione del cinema italiano », pubblica-
to sul numero 26 di "Immagine ". 

Il restauro del film Dalle cinque giorna-
te alla breccia di Porta Pia ha messo in lu-
ce alcuni problemi, dei quali si dovrà tener 
conto in futuro . L 'originale infiammabile -
che era in discrete condizioni - è stato in-
viato all'Istituto Luce per le necessarie ripa-
razioni. Da qui è passato al laboratorio di 
Cinecittà, dove è stato tirato un controtipo 
bianco e nero; il film era totalmente colora-
to per imbibizione e per restituire i colori il 
nostro socio Livio Luppi, che ne curava il re-
stauro tecnico, aveva optato per la stampa in 
due passaggi, già sperimentata per La locan-
diera e Gli ultimi giorni di Pompei. Il con-
trotipo è stato tirato su una Bel! & Howell 
sotto liquido con i rocchetti di trascinamen-
to modificati. Ma questa Bel! & Howell è 
una stampatrice continua e non può assicu-
rare la fissità del quadro quando la perfora-
zione è ristretta; d'altra parte la stampa sotto 
liquido elimina graffi e abrasioni dell'ori-
ginale. 

Le scene che tremavano (anzi: sobbalza-
vano) sono state nuovamente stampate con 
una Debrie Ma tipo, che garantisce la fissità 
(e il recupero del quadro), ma non presenta 
i vantaggi della stampa wet gate. Ci trovia-
mo di fronte a un dilemma insuperabile? O 
eliminare i graffi o assicurare la stabilità del-
l'immagine? 

Nella procedura di restauro è stato inoltre 
commesso un errore: l'originale è stato man-
dato in laboratorio senza un preventivo esa-
me che controllasse l'integrità del testo. La 
copia conservata dalla Cineteca era stata evi- 31 
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Ma non tutti sono distrazioni delle segretaria di edizione; al-
cuni sono errori di data- il Boeing vola solo dopo il1970, non 
prima; la foglia d'acero è stemma del Canada solo dal1965; Robin 
Hood non poteva far uso della polvere da sparo nel XII secolo -
altri di luogo, come il Perseo del Cellini trasferito a Roma. E inol-
tre trucchi che si vedono, cavi che sostengono astronavi, fili di ny-
lon che tirano oggetti, macchine da presa che si riflettono su vetri 
e superfici lucide. Una lettura per noi molto divertente, forse istrut-
tiva per chi fa del cinema. 

Ma, poiché siamo in argomento, notiamo anche qualche erro-
re: il famoso dirigibile tedesco si chiama Hindenburg e non Hin-
derberg, i nomi John e J ack in America son intercambiabili (vedi 
i casi di Kennedy o del regista Ford), la canzone napoletana dice 
«quando mammeta t'ha fatto». Infine, chi ha detto che in un pia-
no sequenza l'azione si svolge in tempo reale? Non ricorda il no-
stro autore quello celebre di Le diable au corps, che fa passare 
un'intera notte? (r.r.) . 

dentemente rimaneggiata ed alcune parti era-
no state spostate; di conseguenza la lavora-
zione ha conservato il disordine fino alla 
copia finale, dove le incongruenze sono ap-
parse evidenti ed è stato facile ristabilire l'or-
dine logico delle sequenze. 

Ma ciò comporta un inconveniente: tutto 
il lavoro fatto dai datori di luce all'analyser, 
la dosatura dei colori, la registrazione dei dati 
per l'PC C, dovranno esser rifatti in larga mi-
sura una lezione da tener presente per l'av-
venire. 

Benché un po' ripetitiva - ma a volte le 
repliche sono a tutto vantaggio dello spetta-
tore disattento -la seriosa Telepiù 3 rima-
ne la nostra emittente preferita. Ha ripesca-
to molto cinema italiano degli anni '30, ha 
trasmesso un'edizione quasi completa del Na-
poléon di Canee, non ha paura di rievocare 
i fantasmi del muto. 

Di recente ha trasmesso un reperto curio-
so: La bella maledetta (Das blaue Licht), di 
Leni Riefenstahl, interpretato dalla stessa re-
gista. La curiosità della pellicola sta nel fat-
to che, girata nel1932, è quasi totalmente 
muta e l'accompagnamento musicale si esten-
de anche sulle scene che vedono i personaggi 
dialogare tra loro; solo nei primi piani - e 
non sempre - si sente la loro voce; ma il 
distributore italiano, che l'ha messa in cir-
colazione nel 1934, come risulta dalla cen-
sura, l'ha doppiato solo parzialmente, tanto 
che nello stesso dialogo vi è una assurda me-
scolanza di battute in tedesco e risposte in ita-
liano. Eppure nel 1932 la Germania 
produceva eccellenti film sonori - soprat-
tutto musicali- e nel1933-34 il nostro dop-
piaggio era già affidato ad ottimi attori e a 
registi di vasta esperienza. Dai titoli di coda 
apprendiamo che la sincronizzazione è avve-
nuta presso la Cines, quindi nello stabilimen-
to Palatino. 

Nel numero scorso abbiamo accennato ai 
film "fantasma" - cioè annunciati, pubbli-
cizzati e mai realizzati - raccontando di aver 
ritrovato la pubblicità per Figlia di Re della 
Cines su un vecchio numero de "Il dramma" 
di Lucio Ridenti. A riprova avevamo inten-
zione di pubblicare la pagina in questione ed 
avevamo anche lasciato lo spazio, alla fine 
della colonna. Una banale distrazione ha fat-
to saltare l'illustrazione, che ci sembra bella 
e degna di esser pubblicata. 
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