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Le prime recensioni di 
"Une nuit sur le Mont Chauve" 

di Gianna/berta Bendazzi 

Une nuit sur le Mont Chauve venne 
proiettato a Parigi nel 1933, con un succès 
d' estime che ebbe pochi uguali per un corto
metraggio di poco più di otto minuti, e del 
quale si darà conto fra poco. Era stato girato 
in diciotto mesi di lavoro indefesso da 
Alexandre Alexeieff (Kazan, 1901 - Parigi, 
1982) e dalla sua compagna Claire Parker 
(Boston, 1906 - Parigi, 1981), riprendendo 
fotogramma per fotogramma le immagini 
che venivano di volta in volta create su uno 
strumento inventato dallo stesso Alexeieff e 
denominato écran d'épingles (schermo di 
spilli). 

Si trattava di un pannello bianco, quadra
to, sul quale erano infissi cinquecentomila 
spilli neri retrattili illuminati da due fonti di 
luce poste sui due angoli superiori. Grazie a 
questo sistema di illuminazione ogni singolo 
spillo portava un'ombra sulla superficie del 
pannello, lunga in proporzione alla propria 
fuoriuscita: in tal modo era possibile ottene
re un bianco assoluto (spillo completamente 
retratto) o tutta una gamma di grigi fino al 
nero assoluto (spillo completamente fuoru
scito e ombra portata fino a coprire lo spillo 
adiacente). Il principio, identico a quello dei 
puntini neri sulla lastra dell'incisore, per
metteva ad Alexeieff e alla Parker di ottene
re vere e proprie gravures animées (incisioni 
animate) della stessa alta qualità artistica 
delle illustrazioni per libri di pregio che 
Alexeieff aveva realizzato negli anni Venti, e 
per le quali era già celebre mondialmente nel 
ristretto milieu degli specialisti del settore. 
La costruzione dello schermo di spilli, da lui 
vagheggiata fin dal 1929, era stata resa pos-

sibile grazie ai fondi di cui disponeva Claire 
Parker, entrata nella vita di lui nel 1930. In 
effetti il relativo brevetto, a titolo di ricono
scimento dell'importanza che aveva avuto il 
finanziamento, fu depositato a nome di lei. 

Une nuit sur le Mont Chauve era basato 
sull'omonimo poema sinfonico di Modest 
Mussorgskij e ne costituiva (a seconda del 
punto di vista della persona a volta a volta 
chiamata a recensir! o) un'illustrazione o una 
reinterpretazione. Era una delle proposte più 
affascinanti e vitali di soluzione del proble
ma del rapporto immagine/suono che dall'i
nizio del secolo ossessionava musicisti, 
pittori e cineasti, e in quanto tale divenne ra
pidamente un film di culto; spesso più che 
citato che visto, anche a causa della difficile 
disponibilità delle copie. Addirittura non 
mancarono confusioni con l'episodio dallo 
stesso titolo dellungometraggio Fantasia di 
Walt Disney, di sette anni posteriore. 

Questo capolavoro della prima stagione 
del cinema d'animazione preconizzava con 
estrema pregnanza molte di quelle caratteri
stiche che dovevano segnare, un trentennio 
dopo, la grande ondata internazionale dell'a
nimazione d'autore, certamente il fenomeno 
più importante e interessante, sul piano qua
litativo, dell'intera storia mondiale del com
parto. 

Prima di morire, Alexeieff affidò a chi 
scrive la raccolta delle recensioni apparse 
sulla stampa all'epoca della prima uscita di 
Une nuit sur le Mont Chauve. Si trattava, 
nelle sue parole, del press-book del film, ma 
anche del "libro" riguardante il film (il ci
neasta amava giocare sui termini, in questo l 
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caso sul doppio senso di "book"); in pratica 
egli dava a questa raccolta un significato di 
completezza e si esaustività per quanto ri
guarda l'accoglienza critica al cortometrag
gio. Da esso traiamo qui alcune citazioni. 

Scriveva il musicologo e teorico Emile 
Vuillermoz su Le Temps (la data è irreperibi
le): «Parmi les apports nouveaux de la tech
nique cinématographique il faut signaler un 
essai de 'gravure animée' réalisé par M. 
Alexeieff, dans une adaptation à l'écran de 
la Nuit sur le Mont Chauve de Moussorgsky. 
Il y a là une série d'effets absolument neufs 
dont il est bon de souligner l'importance. 

Répondant à un voeu que, pour ma part, 
j'ai exprimé bien souvent et depuis bien 
longtemps, les cinéastes tentent périodique
ment de transposer à l'écran un chef d'oeu
vre musical. Je ne rappellerai pas à mes 
lecteurs les liens étroits qui unissent la gram
maire et la syntaxe des phrases écrites pour 
l'oeil à la grammaire età la syntaxe des ph
rases construites pour l'oreille. ( ... ). Ses 
(d' Alexeieff) gravures animées repoussent 
tout élément réaliste. Elles ne sont pas la 

photographie du réel. Tout est ici composi
tion et transposition. Mais ce n'est pas non 
plus du dessin animé dans le sens de dessin 
'au trait' qui s'attache généralement à ce 
procédé. Nous somines bien en présence 
d'une technique de gravure, d'un vocabulai
re subtil de nuances, d'une gamme de gris et 
de noirs, d'une sorte de 'taille-douce' ou d'e
stampe, dont les taches de lumiére et d'om
bre se nuacent et s'animent à l'infini. 

Au lieu de jouer avec des lignes ou des 
angles, l'artiste utilise ici le langage des sur
faces, des volumes et des modelés aux re
liefs changeants. ( ... ) Il est très rare de voir 
un metteur en scène accepter aussi loyale
ment les disciplines d'une partition. Certains 
passages nous montrent tout ce qu'on peut 
obtenir dans ce domaine, lorsqu' on ne veut 
pas séparer deux arts si bien faits pour s'en
tendre. Quand les etres hallucinants qui se 
tiennent par la main lèvent et abaissent les 
bras, au moment où la musique monte en fu
sée et retombe en pluie, on obtient un renfor
cement de l'émotion musicale de la qualité 
la plus rare. ( ... ) La technique de la gravure 



animée est certainement d'une très grande 
richesse et peut nous donner des réalisations 
du plus haut intéret. Dans le film musical, el
le doit jouer un role de premier pian. Une 
nuit sur le Mont Chauve n'est qu'une pre
mière démonstration et un premier échantil
lonnage de cette langue nouvelle. Mais ce 
film marque une date que nous ne devons 
pas oublier». 

Seguono le considerazioni di Stefan 
Priacel sulla rubrica "Spectacles" di Regards 
(data sconosciuta). 

«Deux admirables artisans, qui sont aussi 
de grands artistes, Alexandre Alexeieff et 
Claire Parker, viennent de réaliser un film, 
un tout petit film, mais dont l'importance est 
telle qu'il nous semble constituer une date 
dans l'histoire de la cinématographie. Une 
oeuvre symphonique du grand compositeur 
russe Moussorghsky, Une nuit sur le Mont 
Chauve, a servi de thème à douze mille ima
ges dont la projection dure en tout huit mi
nutes. Le sujet meme de ces images importe 
peu. Disons simplement qu'elles s'inspirent 
du folklore fantastique de l'Ukraine, auquel 
vient s'ajouter la fantasie d' Alexeieff et de 
Claire Parker. Ce sont des chevauchées de 
sorcières et de démons, des sabbats où se 
melent, en visions de reve, des musiciens et 
des oiseaux, des chevaux et des feux d'arti
fice, des paysages tour à tour sereins et tour
mentés. Mais l'importance du film n'est pas 
dans le sujet, elle est dans le procédé techni
que inventé par les deux auteurs, appliqué 
ici pour la première fois et dont la portée est 
telle que l'an peut bien dire qu'il est au ciné
ma ce qu'un beau tableau est à une photo
graphie. L'invention dont il s'agit Alexeieff 
et Claire Parker l'ont intitulée la 'gravure 
animée, ( ... )Elle a l'avantage extraordinaire 
d'offrir plus de cent nuances de gris, ce qui 
est très nécessaire au cinéma, étant donné la 
rapidité de la projection. Cette finesse de 
gris permet de passer d'une image à l'autre 
sans saccadés, à travers des demi-teintes, et 
de donner à chaque image un modèle com
plet. Il va sans dire que l'oeil humain n'est 
pas suffidamment sensible pour distinguer 
toutes ces nuances, mais grace à ce procédé 
l'an arrive, par la gravure animée, à créer, 
d'une image à l'autre, la transition identique 
à celle de la photographie d'après nature. 

( ... ) Ainsi il sera possible de rendre accessi
ble à un vaste public ce t art qu' est la gra
vure. ( ... ) Alexeieff, un des plus excellents 
graveurs contemporains, est le premier à 
s'en rendre compte». 

Sul' importanza del procedimento tecnico 
si sofferma anche Paul Gilson in un articolo 
del 18 ottobre 1933 su L'lntransigeant. 
Gilson conclude il suo scritto così: «Une 
nuit sur le Mont Chauve est l'oeuvre de deux 
artisans qui s'opposent à la conception du 
travail en série. Cette bande qui ne dure me
me pas une demi heure (sic) représente plus 
d'un an de travail. Alexandre Alexeieff et 
Claire Parker ont dane parfois vécu une se
conde de leur film pendant une journée. Les 
magiciennes d'Une nuit sur le Mont Chauve 
peuvent s'évanouir avec la dernière aquatin
te du film: elles demeurent aussi vivantes 
que l' était jadis la maitresse d' école des sor
cières, ltta. Le sabbat d'Une nuit sur le Mont 
Chauve a bien la beauté du diable». 

Entusiasta è infine la nota che al film de
dica il cineasta e organizzatore britannico 
John Grierson in Cinema Quarterly dell'au
tunno 1934. «This short film introduces a 
new method of animation, the particulars of 
which are the secret of the inventar, 
Alexeieff. The generai effect is of animated 
engraving. There is a soft shadowy quality 
in the form, and none of the hard precision 
of line associated with cartoons. The forms 
emerge from space, they have the appearan
ce of dissolving to other forms. Three di
mensionai qualities seem to be easily 
achieved, and models in animation can be 
introduced without disturbing the generai 
style. The film, apart of its technical intere
st. is an imaginative performance, though 
difficult to describe. Imagine, however, a 
Walpurgis Nacht, in which animated footste
ps indicate spirit presence, goblins and hob
goblins appear and disappear and tumble 
fantastically, scarecrows do a fandango with 
their shadows on empty hillsides, white hor
ses and black tear across high heaven and 
skeletons walk. The animation is to the mu
sic of Mussorgsky. Ali films societies should 
see this film. lt is as astonishing and as bril
liant a short as they are likely to find». 

Come si sarà osservato, mentre alcuni re
censori si attengono scrupolosamente al det- 3 



tato dei titoli di testa del film (che recita 
«Gravures animées de Alexeieff et de Claire 
Parker» ), altri menzionano solo il nome di 
lui. Il fenomeno si ripeterà poi nei decenni a 
seguire, tanto che tuttora il nome di Claire 
Parker è relativamente poco conosciuto an
che agli specialisti dell'animazione. Il feno
meno è abbastanza singolare anche se ben 
conosciuto: non ha tanto a che fare con un 
sopruso da maschilismo, quanto piuttosto 
con la mentalità dell' «On ne prete qu'aux ri
ches», che fece attribuire a Omero unnume
ro incalcolabile di poemi nell ' antichità e in 
questo caso estendeva al film la firma unica 
dell'acquafortista accreditato. Vuole il caso 
che stavolta il danno sia stato limitato, dal 
momento che in effetti, su dichiarazione del
la stessa Claire Parker e per testimonianza 

A pagina 2 uno degli ultimi 
ritratti di Alexander 
Alexeief/ A pagina 4 un 
fotogramma tratto dal film 

4 "Une nuit sur le Mont Chauve". 

unanime di coloro che furono amici della 
coppia e ne conobbero il metodo di lavoro 
(chi scrive queste righe incluso), la massima 
parte dell'apporto, in campo creativo, fu do
vuta ad Alexandre Alexeieff. 



Quel ragazzo di Perilli ... 

di Alfredo Baldi 

I v o Perilli, nato a Roma il l O aprile 1902, 
è morto il 24 novembre di due anni fa, a no
vantadue anni. La sua scomparsa è passata 
quasi inosservata: pochi gli articoli su gior
nali e riviste, apparsi per lo più a distanza di 
settimane o addirittura di mesi. Eppure 
Perilli è stato una figura centrale tra gli scrit
tori italiani per il cinema, dagli anni Trenta 
agli anni Sessanta e oltre. È nota soprattutto 
la sua trentennale collaborazione con Mario 
Camerini che inizia con T'amerò sempre 
(t933) e finisce a l briganti italiani (1961). 
Senza voler qui accreditare la voce secondo 
la quale Perilli è stato una sorta di "ghost 
writer" di Camerini, è certo tuttavia che le 
sue doti di inventiva, freschezza e bonaria 
ironia hanno contribuito in misura notevole 
al successo delle commedie cameriniane 
dell'anteguerra, la maggior parte delle quali 
vanno ascritte al filone della "commedia de
gli equivoci", cioè di quei film leggeri, am
bientati nell'alta borghesia (ma non solo), 
dove un ricco, o un onesto, o un borghese si 
finge (o deve fingersi, o viene creduto suo 
malgrado) un povero, un disonesto, un pro
letario. Numerose sono le collaborazioni di 
Perilli anche ad altri film notevoli, come 
Animali pazzi dei 1939 (sceneggiatura scrit
ta con Gaetano Campanile-Mancini) per la 
regia di Carlo Ludovico Bragaglia; Luciano 
Serra Pilota dei t 938, regia di Goffredo 
Alessandrini, di cui cura - con Fulvio 
Palmi eri - l'adattamento, Fra' Diavolo del 
t 942, prima regia di Luigi Zampa, che sce
neggia con Leo Longanesi; La freccia nel 
fianco del 1943-45, di Alberto Lattuada, di 
cui cura la sceneggiatura insieme a un quin-

tetto del calibro di Ennio Flaiano, Alberto 
Moravia, Cesare Zavattini, Carlo Musso e lo 
stesso Lattuada. 

Anche nel dopoguerra Perilli è attivissi
mo, collaborando alla sceneggiatura di nu
merose opere, tra cui possiamo citare Riso 
amaro (1949, Giuseppe De Santis), Anna 
(1951, Alberto Lattuada), Guerra e pace 
(t 956, King Vidor e Mario Soldati), lovanka 
e le altre ( 1960, Martin Ritt), La Bibbia 
(1966, John Huston), fino a Mio Dio come 
sono caduta in basso! (1974, Luigi 
Comencini). 

Ma il poliedrico Ivo, laureato in architet
tura, era stato anche - ai suoi primi passi nel 
mondo dello spettacolo - scenografo e co
stumista, con Podrecca e con compagnie tea
trali tra cui quella di Lamberto Picasso. Nel 
t 93 t entra alla Cines di Stefano Pittaluga 
(dove, tra gli altri, erano già arrivati o stava
no per arrivare, Carlo Ludovico Bragaglia, 
Alessandro Blasetti, Ferdinando M. 
Poggioli, Raffaello Matarazzo) per collabo
rare, con Gastone Medin, alle scenografie e 
per realizzare i costumi di Figaro e la sua 
gran giornata, regia di Mario Camerini. Nel 
1932 è aiuto regista di Camerini per L'ultima 
avventura e Gli uomini, che mascalzoni ... 
Nel frattempo, nell'aprile t932, il sen. 
Brezzi assume alla Cines Emilio Cecchi in 
veste di direttore della produzione degli sta
bilimenti. Cecchi porta nella gloriosa casa 
cinematografica la sua esperienza di lettera
to per migliorare il livello della produzione, 
sia dei film a soggetto che dei documentari. 
Pittaluga infatti già dal maggio t 930 ha dato 
impulso alla realizzazione di documentari 5 
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sonori che vengono sfornati dagli stabili
menti di via Vejo al ritmo di un paio al me
se. Dopo la prematura ' scomparsa di 
Pittaluga, il5 aprile 1931, l'attività produtti
va prosegue sotto la guida di Guido 
Pedrazzini e poi, dall'aprile 1932, di 
Ludovico Toeplitz. Insieme a Toeplitz giun
ge appunto Emilio Cecchi il quale, tra le al
tre iniziative, dà il via a una serie di 
documentari che emergono nettamente- per 
impegno produttivo e contenuto artistico
culturale - rispetto al livello della produzio
ne precedente. Al giovane Perilli viene 
affidato l'incarico di realizzare un documen
tario su Zara, allora città italiana nel mezzo 
del regno di Iugoslavia. Perilli vi esegue pri
ma un accurato sopraluogo, poi vi torna per 
girare, in una ventina di giorni, il suo film, 
con l'operatore Ubaldo Arata e la troupe. 
Senza molta convinzione (Perilli invidiava 
Barbaro che in quello stesso periodo girava 
a Monfalcone Cantieri dell'adriatico' il re
gista documenta- così come serviva in quel 
momento al regime - la "romanità" di Zara, 
riprendendo i resti dell'epoca romana, il fo
ro, l'acquedotto, l'anfiteatro, e le pregevoli 
architetture - tra cui alcune del Laurana, na
ti v o appunto di Zara- lasciate dalla domina
zione veneziana durata sei secoli. L'aspetto 
folcloristico del film è invece costituito dal
le attività commerciali della città, soprattut
to dalle donne dalmate, vestite dei bellissimi 
costumi locali, che la mattina giungono dal
le isole al mercato con i loro prodotti e ri
partono al termine della giornata dopo aver 
concluso i loro affari. Zara (documentario 
Cines n. 5), con un commento musicale a 
opera di Giovanni Medin, esce nel gennaio 
1933. 

Nel frattempo Perilli lavora alla prepara
zione del suo primo lungometraggio, il 
Soggetto 38 che poi avrà il titolo di Ragazzo. 
Da un soggetto di Nino D'Aroma (che allo
ra era il federale dell'Urbe) cui collabora an
che Sandra De Feo, Perilli scrive -
nell'ufficio di Cecchi, come racconta egli 
stesso - la sceneggiatura del film. È interes
sante, a questo punto, seguire attraverso le 
riviste specializzate dell'epoca le vicende di 
questo film, sul quale neanche il diretto inte
ressato- sia pure a distanza di cinquant'an
nP - è stato in grado di fare chiarezza. Pur 

senza prendere per oro colato quanto ripor
tato dalla stampa di allora - che in molti ca
si si è dimostrata imprecisa se non del tutto 
inattendibile - tuttavia la concordanza delle 
notizie fornite autorizza, in questo caso, a ri
tenere sostanzialmente esatta la ricostruzio
ne delle vicende del film. 

Nel febbraio 19333 si annuncia che 
Inquietudini è il titolo di un film con cui 
esordirà un nuovo direttore, Ivo Perilli. La 
notizia è confermata da altra fonte4 che an
nuncia che «probabilmente il Perilli metterà 
in scena un film a sfondo sociale, intitolato 
Ragazzo, il cui soggetto è di Sandra De 
Feo». Il 18 aprile5 inizia negli stabilimenti 
Cines la lavorazione che continua nei mesi 
di maggio6 e di giugno7

, e ci offre «una nuo
va manifestazione dell'arte di Isa Pola»". 
Entro giugno la lavorazione è sicuramente 
terrninatay e Perilli inizia subito il montag
gio, completato verosimilmente nel mese di 
luglio10

, dal momento che nello stesso mese 
è annunciata l'ultimazione del film". In ago
sto appare la pubblicità della Cines per la 
stagione cinematografica 1933-34'2 con 
l'annuncio di Ragazzo, definito, «la miglio
re produzione italiana dell'annata». Nel me
se successivo, settembre, il "Corriere 
cinematografico" pubblica il catalogo della 
Pittalugan in cui appare il film Ragazzo 
(Cines) con Isa Pola. Segue un lungo, in
spiegabile periodo di silenzio, durante il 
quale il film non viene sottoposto alle com
missioni di censura. Nella seconda metà, or
mai, della stagione cinematografica (siamo 
nel mese di marzo), "Scenario"14 pubblica, 
sotto il titolo «Ragazzo - Soggetto cinema
tografico di Nino D'Aroma e Sandra De 
Feo», una presentazione del film a opera de
gli stessi autori, un breve commento e un 
estratto della sceneggiatura, dalla scena 436 
alla 485; sono pubblicate anche sei fotogra
fie, in una delle quali appare un ciak con il 
titolo del film, "SOG. 38". 

Il testo di D'Aroma e De Feo è particolar
mente interessante e può sembrare - riletto 
oggi alla luce degli avvenimenti successivi e 
del lungo periodo di ibernazione trascorso -
un tentativo di nobilitare un'opera guardata 
con sospetto, se non peggio, dal regime. 
Ragazzo viene definito un film che vuole de
lineare chiaramente «le ragioni ideali della 



Rivoluzione Fascista, che secondo l'obietti
vo dell'azione Mussoliniana» «punta risolu
tamente all'uomo». Nel film... abbiamo 
proprio voluto rifare un ragazzo ... come tan
ti di questo tempo così smaliziato e insidio
so ... che avvicina subito alla credenza della 
lotta per la vita ... La discesa, poiché la fa
miglia è senza il capo, è continua, lenta, qua
si senza fondo, finché un soffio di tragedia 
che passa accanto al ragazzo lo richiama al
la realtà. La realtà è la vita faticata di ogni 
giorno, sentita nel dovere, negli affetti e ne
gli ideali del Fascismo, maniera di vita del 
popolo giovane che avanza». Nello stesso 
articolo si lascia al «pubblico, a cui fra pochi 
giorni il film sarà proiettato sullo schermo, 
(dire) se l'intento degli autori, attraverso 
l'impegno del loro sceneggiatore e realizza
tore, sia giunto al fine desiderato (cioè) dar 
luogo a un'opera d'umana, toccante, sostan
ziale ed eterna verità». Anche da un'altra 
fonte 15 veniamo a sapere di Ragazzo. «È il 
film di un giovane: lvo Perilli. Lo aspettia
mo con curiosità e con indulgenza ... ». 
Ancora due mesi di silenzio, quindi - non 
senza stupore - apprendiamo 16 di «lvo 
Perilli, regista del tanto discusso Ragazzo, di 
quel film contro il quale, chissà perché, s'è 
accanita una canèa di critici astiosi, senza 
volerne riconoscere la franchezza istintiva e 
la linearità artistica ... ». Poi, il silenzio. 
Ragazzo non risulta neppure essere stato ap
provato dalle commissioni di censura e quin
di non ha avuto il nulla-osta per la 
proiezione in sala pubblica. Anche molti an
ni dopo una pubblicazione potremmo dire 
"ufficiale" 17 non chiarisce affatto l'accaduto, 
limitandosi a dire che tra i film del periodo 
Cecchi «il migliore fu probabilmente 
Ragazzo di Perilli; che per un complesso di 
ragioni estrinseche rimase inedito, alla chiu
sura dello stabilimento, e meritava altra 
sorte». 

Recentemente Nerio Tebano ha ricostrui
to la storia del film 18

, ipotizzando che il rac
conto di quel ragazzo traviato (ambientato in 
una Roma di borgata, periferica e dimessa, 
non certo imperiale) che pure alla fine si re
dimeva e si riscattava dalle sue colpe, non 
potesse piacere al Minculpop. Tebano affer
ma che il film fu sequestrato la sera stessa 
dell'anteprima al cinema Corso di Roma, 

terminato l'ultimo spettacolo. Ma il provve
dimento con cui se ne vietava la circolazio
ne su tutto il territorio nazionale arrivò con 
qualche ritardo in alcune città di provincia, 
così che Tebano poté vederlo a Taranto, giu
dicandolo- oggi - «il film che forse ha aper
to la strada del neorealismo del nostro 
cinema con dodici anni di anticipo». 

Anche Turi Vasile, uno dei pochi a ricor
dare Perilli dopo la sua scomparsa19

, afferma 
che Ragazzo è stata un'opera precorritrice 
del neorealismo, movimento al quale del re
sto Perilli diede il proprio contributo anche 
con la sceneggiatura di Due lettere anonime, 
primo film sulla resistenza metropolitana, 
diretto nel 1945 da Mario Camerini. Che 
l'intento di Perilli fosse di dare un taglio ve
ristico al suo film lo conferma egli stesso af
fermando che come direttore delle luci fu 
scelto Massimo Terzano invece di Ubaldo 
Arata in quanto quest'ultimo era un operato
re alla tedesca che curava molto luci e con
troluci, mentre il primo aveva uno stile più 
"neorealista", più grezzo. 

Ragazzo oggi è solo un titolo. Infatti l'u
nica copia superstite, depositata all'epoca da 
Perilli al Centro Sperimentale di 
Cinematografia, dove fu regolarmente 
proiettata agli allievi (chissà se Vittorio 
Cottafavi, Giuseppe De Santis, Sergio 
Sollima, Leopoldo Trieste o altri che fre
quentarono il Centro in quel periodo ricor
dano ancora qualcosa), scomparve poi in 
seguito alle razzie operate dalle truppe tede
sche, all'indomani de11'8 settembre, nella se
de della scuola di via Tuscolana. 

Note 

' Alfredo Baldi, I documentari della Cines, 
Immagine - Note di storia del cinema, marzo-giugno 
1983,p.7. 

' Molte notizie sul documentario Zara e alcune su 
Ragazzo mi sono state fornite da Ivo Perilli in un'in
tervista del 18 febbraio 1982. A ottant'anni, ma con 
l'aspetto di un sessantenne, Perilli dimostrava un'invi
diabile freschezza di ricordi e un grande ottimismo per 
i progetti che stava preparando per l'immediato futu
ro, pur se velati da una vena di malinconia per il man
cato riconoscimento del proprio valore. 

' Scenario, febbraio 1933, p. l O. 7 



• Il corriere cinematografico, anno 10, n. 12, 25 
marzo 1933, p. 3. 

'Eco del cinema, n. 114, anno XI, maggio 1933, p. 
3. 

• Cinema Illustrazione, anno VIII, n. 22, 31 maggio 
1933. 

7 Scenario, giugno 1933, p. 277. 
1 Cinema Illustrazione, anno VIII, n. 25, 21 giugno 

1933, p. 15. 
• Cinema Illustrazione, anno VIII, n. 27, 5 luglio 

1933, p. 14. 
10 Scenario, luglio 1933, p. 389. 
11 La rivista cinematografica, anno XI, 15-30 luglio 

1933, p. 20. 
12 Scenario, agosto 1933. 
Il Anno X, n. 22, 16 settembre 1933, p. 6. 
14 Marzo 1934, pp. 119-126. 
" Fil italiani, Cinema Illustrazione, anno IX, n. 16, 

18 aprile 1934, p. 15. 
1
• Corriere romano, Cinema Illustrazione, anno IX, 

n. 26, 26 giugno 1934, p. 15. 
17 Piccola storia della grande cines di Emilio 

Cecchi, Cines, bollettino n. l , novembre 1950. 
11 Un film maledetto- il "Ragazzo" proibito di Ivo 

Peri Ili, Cinema Sessanta, n. 213, marzo-giugno 1991, 
p. 54. 

" Perilli, l'inventore del neorealismo, Il Giornale 
9112194. Il neorealismo nacque fra i telefoni bianchi, 
l' Italia, 22 febbraio 1995, p. 52. 

Qui sopra: Ivo Peri/li 
in una fotografia di 

8 qualche anno fa. 



''Ra '' gazzo 

Soggetto cinematografico di Nino D'Aroma e Sandra De Feo 

l «Propositi» degli autori di questo film ci 
sono stati esposti da loro stessi, in parole di 
nitida confessione. Eccole: 

Nella consuetudine della vita organizzati
va delle forze giovanili del Fascismo, un 
giorno, ora è un anno, ci nacque l'idea di 
realizzare un film donde apparissero chiare 
le ragioni ideali della Rivoluzione Fascista, 
che secondo l'obbiettivo dell'azione 
Mussoliniana «punta risolutamente all'uo
mo». 

E nel film che già si delineava con i suoi 
tagli, con suoi volti, col suo clima torbido e 
poi infine lieto e sereno, abbiamo proprio 
voluto «rifare un ragazzo». 

Un ragazzo come tanti di questo tempo 
così smaliziato e insidioso, tempo che è sen
za retorica, che avvicina subito alla credenza 
della lotta per la vita, le generazioni giova
nissime. 

La discesa, poiché la famiglia è senza il 
capo, è continua, lenta, quasi senza fondo, 
finché un soffio di tragedia che passa accan
to al ragazzo, lo richiama alla realtà. 

La realtà è la vita faticata di ogni giorno, 
sentita nel dovere, negli affetti e negli ideali 
del Fascismo, maniera di vita del popolo 
giovane che avanza. 

Come si vede, l'aspirazione degli autori è 
quella d'uscire risolutamente sia dagli sche-

mi mondani sia dai motivi sentimentali e 
piccoloborghesi, i due poli fra cui ha sì lar
gamente oscillato il nostro Cinema, per ri
farsi a motivi della nostra vita d'oggi, d'una 
semplice e sana essenzialità. Quale soggetto 
più piano e, diremmo, più ovvio di questo, 
dove un operaio adolescente, disputato fra 
due attrazioni, quella d'una creatura corrut
trice, e quella della Norma che sola dà gu
sto alla vita, faticosamente si libera dalla 
prima, e giunge ad assaporare l'intima 
bontà della seconda? So n cose che potreb
bero ridursi, bella scoperta, anche a una 
qualunque favoletta edificante. Ma che po
trebbero altresì dar luogo a un 'opera d'u
mana, toccante, sostanziale ed eterna verità. 

Dirà il pubblico, a cui fra pochi giorni il 
film sarà proiettato sullo schermo, se l'in
tento degli autori, attraverso l'impegno del 
loro sceneggiatore e realizzatore, sia giunto 
al fine desiderato. A noi intanto non sembra 
privo d'interesse, per quei nostri lettori che 
pur essendo buongustai di Cinema non han
no dimestichezza con la sua «materia pri
ma», offrire qui un saggio embrionale 
dell'opera. Mostrar loro, cioè, con che mez
zi- di frantumati, minuti, minimi dettagli ve
ristici - il Cinema crei la sua melodia. 

Il brano che pubblichiamo si riferisce a 
un tratto essenziale del film: quello cioè in 
cui, fra le due attrazioni, il giovanissimo 
protagonista, Giovanni, si decide, e sceglie. 

9 
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Dalla sceneggiatura 

436-
(Per dissolvenza- o con stacco) 
Il motore della gru. Panoramicando si scopre Giovanni (in 
tuta da meccanico) che parla con Gigiotto, sceso in quest'i
stante dal carrello. 

437-
Dettaglio della Sirena. 

438 - La gru (vista dal basso). Aspetto generale del can
tiere. 

440-
In c. l. sull'entrata del cantiere: 
Le donne degli operai si assiepano, recando la colazione. Si 
fa largo tra loro Antonietta, e cerca con lo sguardo 
Giovanni. 
Dietro il gruppo delle donne, appare in quest'istante un ca
mion; il gruppo si apre per )asciarlo passare. 

441-
p. p. di Antonietta. Si scosta: vicino a lei una donna anziana 
porge all'autista del camion la salvietta contenente la cola
zione. 
L'autista si curva da quel lato e afferra l'involto: saluta la 
madre e, sterzando, entra nel cantiere. 

442-
Gruppi di operai vengono in avanti, verso l'entrata del can
tiere. Tra questi Gigiotto e Giovanni; vengono verso la mac
china. 

443-
In c. l. l'entrata del cantiere. 
Movimento di operai e donne, per la colazione. 
Antonietta attende guardando qua e là; vede finalmente 
Giovanni: sorride. 

444-
In p. p. Giovanni e Gigiotto. Una donna anziana (la madre di 
Gigiotto) entra in campo e porge al figlio la colazione. 
Giovanni si stacca da loro e viene in avanti, assolato, suda
to. Vede Antonietta: sorride e saluta. 

Sirena di mezzogiorno). 

11 
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445-
In p. p. p. Antonietta sorride. Le si avvicina Giovanni: 
Le fa una carezza e sta per toglierle di mano la colazione, 
quandi si sente toccare alla spalla. 
Antonietta ha un'espressione di stupore. Giovanni si volta e 
resta sorpreso. 

446-
p. p. p. di Pincipessita: 
Guarda Giovanni un po' ironica e ride cocottescamente: 

447-
p. p. di Giovanni. È un po' disorientato; fa cenno ad 
Antonietta di attenderlo e si stacca da lei cercando di con
durre in disparte Principessita. 
Vien con questa in avanti, quasi spingendo, (in p. p. p.) e do-

-Ah! Ah! Ti disturbo! 

mandando concitatamente: - Che vuoi!? Perché vieni!? 

Escono di campo. 
Antonietta resta a guardarli, sull'entrata del cantiere; tra il 
movimento degli operai e delle donne. 

448 -
In c. l. vicino al muro che recinge il cantiere, seduti in terra 
e intenti alla colazione, alcuni operai guardano in su, sorpre
SI. 

Passano davanti a loro, parlando concitatamente, Giovanni e 
Principessita. 
Questa ha un'aria sicura di sé, sprezzante. Vengono avanti. 
Giovanni: 

(la macchina li segue panoramicando e li vede fermarsi in p. 
p. in un angolo appartato). 
Principessita per tutta risposta, ride sguaiatamente. 

449-
p. p. p. di Pincipessita che ride. 
Una mano di Giovanni entra in campo, afferrandola ad una 

- Voglio che mi lasci stare! 
Mi devi lasciare per la mia strada! 

spalla e scuotendola: - Vattene! 
Ella cessa bruscamente di ridere; Io guarda con aria cupa: - Cosa!? 
La mano lascia la stretta. 

450-
Visto da Pincipessita: 
In p. p. p. Giovanni lascia ricadere la mano fissando 
Principessita negli occhi, poi non sopportando lo sguardo 
sfrontato della ragazza, abbassa il suo. 

451-
I due in p. p. di fronte. Principessita scuote la testa con iro
nia: 
poi tenta una via conciliativa: 

e allunga un amano tentando una mezza carezza che egli 
però evita, allontanandole con un colpo brusco la mano: 

-Povero ragazzo! 
- Che è successo che non ti fai più 

vedere? 

-Smetti/a! 
E vattene! Non mi devi cercare più .. 



e Giovanni fa l'atto di voltarle le spalle e avviarsi. 
Principessita, è lei questa volta ad afferrarlo per un braccio e 
trattener! o. 

452-
Giovanni in p. p. p., Principessita più indietro, alle sue spal
le. Egli si volta un istante verso di lei poi le volta di nuo
vo le spalle: è inesperto, la teme. Principessita si fa cupa, 
cattiva: 

ride: 

Giovanni, preoccupato, fa cenno di abbassare la voce: e si 

-Credi che sia facile liberarsi di me?! 
Quando non ti fa più comodo? 

Ah! Ah! 
Il signorina è stufo di dormire nel 
mio letto! Vero? 

volta istintivamente dalla parte di Antonietta: - Sssst! 

453-
p. p. dei due. 
Giovanni distoglie lo sguardo da Antonietta e ascolta 
Principessita che gli parla ora a voce bassa, sorda: 

Giovanni, volgendo appena il capo e guardandola con la co
da dell'occhio: 

Principessita ha un'espressione di rabbia e afferratolo per 
una spalla l'obbliga a voltarsi e a guardarla. 

455-
Espressione preoccupata di Antonietta, sempre attenta alla 
scena. La macchina, panoramicando, passa sui gruppi di 
operai che mangiano e scopre in fondo, che passeggia, su e 
giù, guardato con diffidenza dagli operai, Caramella (questi 
guarderà preoccupato verso la macchina). 

456-
In p. p. (di profilo). 

- Sarebbe troppo comodo, andarsene 
come si è venuti, quando ci pare! 
Perché hai accettato di venire a sta
re con me? 

- Tutto quello che mi hai dato tu, si 
può pagare con pochi soldi ... 

Principessita, furente, parlando sotto il viso di Giovanni: -Non ti ho chiesto mai nulla! Sei sta-
to tu a venirmi tra i piedi! 

ed alza la voce: -Ti ho dato da dormire! 
Giovanni fa un gesto, mettendole la mano alla bocca per im-
pedirle di continuare, ma Principessita si divincola e grida: - Qualche sera, ti ho anche sfamato! .. 

Giovanni è atterrito: si volta di scatto verso Antonietta. 
Principessita comprende. 

457-
In p. p. p. Principessita (sarà anche in campo Giovanni, pen
sieroso) dà una occhiata a Giovanni, poi verso Antonietta. 

458-
Antonietta, sospesa e avvilita. 
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459-
Principessita scoppia a ridere, sguaiata: 

Giovanni si volta di scatto verso di lei. Diventa brutale. l'af
ferra per un braccio e spingendola via: 

460-
In p. p. Giovanni la trascina via: 

Principessita sentendosi usare violenza, diventa una furia, e 
si divincola: 

Giovanni seguitando a scuoterla: 
Principessita, impotente, con rabbia, tentando di mordere: 

Giovanni la lascia andare, con una spinta verso il muro. 
Restano fermi, ansanti. 

461-
Una fila di operai, appoggiati al muro e seduti in terra, assi
ste alla scena. 

462-
p. p. dei due. Principessita ansante, si tocca il braccio indo
lenzito: 
e poiché Giovanni fa l'atto di allontanarsi da lei ... 

463-
In p. p., Principessita aggiunge: 

Giovanni in p. p. p. si volta di scatto e si avvicina a lei (pa
noramica che li ritrova così in p. p.) 
Giovanni: 

Principessita: 

465-
p. p. p. di Principessita, insinuante e con crudeltà: 

466-
p. p. p. di Giovanni, atterrito a questo pensiero e un po' di-

-Ah! Ah! Hai paura che la maschiet
ta si scandalizzi? 
Chissà che sgaldrinella sarà! 

- Vattene!! 

- Tu, sei una sgualdrina! 
Vattene! Vattene! 

- Lasciami! Non mi toccare! Me ne 
vado, ma /asciami! 

-Non devi tornare mai più!! 

- Lasciami! Ti mordo se non mi lasci! 

- Vigliacco! 

- Ma dovrai rendere conto; a qualcuno! ... 

-Chi!? I tuoi amici?! 
Che non mi vengano più davanti, 
quelle canaglie! 

-E tu, sei meno canaglia di loro? 

-Sei stato il loro compagno ... Sei uno dei 
loro, ormai .. . 

sorientato: -No ... No ... 

Fissa in terra, sorpreso. 

467-
Visto da Giovanni: 
Dal dettaglio dei piedi (panoramicando in alto) si scopre in 

14 p. p. Caramella, che guarda con aria ambigua e minaccios1. 

Non li vedrò più ... 
-Non voglio veder/i mai più! 

Di te, di loro, non voglio sapere più 
nulla! 



Senza cessare di fissare Giovanni, si avvicina di un passo a 
Principessita (leggera panoramica a destra) e la tocca alla 
spalla con aria di protezione. 

468-
p. p. p. di Giovanni, che sorpreso, indeciso, guarda 
Principessita e Caramella. 

469-
Operai che assistono alla scena. 

470-
Giovanni, in p. p., di fronte a Caramella. (Principessita è più 
indietro, presso il muro). Caramella fa un passo verso 
Giovanni, cominciando a dire: 
Giovanni sferra un pugno che rovescia Caramella in dietro. 

471-
p. p. p. di Principessita che SI vede cadere addosso 
Caramella. 

472-
p. p. p. di Giovanni, pronto a sferrare un altro pugno. 

473 e 474-
In p. p. Principessita si scosta da Caramella ed esce di cam
po. Caramella si rimette in piedi e fa l'atto di venire avanti. 

475-
In p. p. di profilo: 
Giovanni è sulla difensiva (si vede nel fondo Principessita 
che si allontana). 

476-
In p. p. Principessita si allontana tra i commenti salaci degli 
operai. 

477-
Giovanni attende: appena entra in campo Caramella, gli 
sferra un secondo pugno, mandandolo a finire addosso agli 
operai che assistono. 

478-
Caramella cade addosso ad uno degli operai: questi se ne li
bera spingendolo verso il compagno di destra. 
Questi a sua volta lo respinge verso un terzo compagno. 
Tutti gli operai ridono. 

479-
In p. p. Giovanni guarda, un po' ansante. Gigiotto gli si av
vicina e gli porge la mano, congratulandosi con lui. 
Giovanni sorride, quando ode un improvviso scoppio di 
pianto. Si volta di scatto. 

-lo direi che ... 

Voce di Giovanni: 
- Che diresti! ... Eh!? 

-E di questo .. . 
Che ne dici? .. . 
Eh!? 

15 
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480-
In p. p. Antonietta ha appoggiato la colazione di Giovanni in 
terra ed è scoppiata a piangere a dirotto, con il volto tra le 
mam. 
Entra in campo, correndo, Giovanni. L'abbraccia, ne prende 
le mani cercando di scoprirle il viso: 

481-
p. p. p. di Antonietta che lo guarda tra le lacrime. 

482-
l?· p. p. di Giovanni (visto da Antonietta). 

-Antonietta! Non piangere! 
Perdonami! 

E chino davanti a lei e le parla, guarndandola dal sotto in su: -Non piangere! 

483-
I due in p. p. Giovanni drizzandosi davanti a lei (quasi di 
spalle): -Nonlivedròmaipiù! 
Lei guarda lontano; ride. Anche Giovanni si volta verso il 
punto dove è avvenuta la scena con Caramella. 

484-
Si è stabilito come un giuoco tra gli operai: ognuno è pron
to a ricevere Caramella, e a sua volta lo spinge contro il 
compagno di destra. 
Caramella, con spinte successive e girando su se stesso, tra 
risate di scherno, ha percorso l'intera fila degli operai lungo 
il muro. 
Si allontana rincorrendo Principessita, già lontana. 

485-
p. p. di Giovanni e Antonietta: ridono. 
Giovanni conclude: 

e siede presso i compagni cominciando a sciogliere la sal
vietta della colazione. 
Antonietta resta presso di lui in piedi. 
Panoramica sulla fila di operai seduti, intenti a mangiare. 

(da "Scenario", a. III n. 3 marzo 1934) 

- Ora lavoro! Non ho più a che fare con 
quella gente! 

Una delle rare immagini di 
"Ragazzo", forse l'unica, 

è stata pubblicata nel libro 
"Ma l'amore no" di 

Francesco Savio 



Mario Baffico regista misconosciuto 

di Roberto Chiti 

Il 17 giugno del 1972 moriva nella capita
le il regista Mario Baffico e i quotidiani del
l' epoca gli dedicarono scarsissime righe 
frettolose, quando addirittura non lo ignora
rono. Eppure Baffico poteva vantare sul suo 
curriculum artistico almeno due film di rilie
vo, come Terra di nessuno e l trecento della 
Settima, opere che hanno un loro spazio pe
culiare- specie la prima- nella storia del ci
nema nostrano. Perché questa sorta di 
ostracismo nei suoi confronti? Forse perché 
lui, fascista convinto, aveva aderito alla 
Repubblica di Salò e per quella cinemato
grafia aveva diretto a Venezia nei giardini 
della Biennale, dove Mezzasoma e Venturini 
avevano allestito alla bell'e meglio uno stu
dio, due commediole rosa (e non film di pro
paganda), che tra l'altro ebbero una certa 
difficoltà ad essere distribuite? O forse per
ché, dopo un ultimo lavoro completato nel 
1953 (ma uscito soltanto nel 1957), si era ri
tirato non ancora cinquantenne dal set ed era 
stato ben presto dimenticato? L'arcano non è 
stato ancor oggi del tutto chiaro. 

Mario Libero Pietro Baffigo (in arte 
Mario Baffico), nasce nell'isola de La 
Maddalena (in provincia di Sassari) il 5 feb
braio 1907 da Girolamo (di evidente origine 
ligure) e da Romilda Belledonne. Ben presto 
la sua famiglia si trasferisce a Milano e qui 
Mario compie i suoi studi superiori e dove, 
nel 1929, è con Ubaldo Magnaghi e Masetti, 
il promotore del primo circolo del cinema 
italiano, il "Cine-Club di Milano" di cui vie
ne nominato segretario. Diventato in seguito 
collaboratore di numerosi periodici, specia
listici nel settore cinematografico (di profes-

sione faceva l'operatore culturale), nel 1930 
scrive il libro 'Dei e semidei del 900" 
(Gorlini Editore), con prefazione di Carmen 
Boni, non a caso un'altra oriunda ligure. 
Successivamente si rivolge al cinema attivo 
(era diventato intanto presidente dell'Asso
ciazione Cinematografica Milanese) e rea
lizza sotto l'egida del P.N.F. (Partito 
Nazionale Fascista) di Milano due documen
tari di regime Giovinezza e Giornata al cam
po (1932). Nel1935, per la "Milano Films", 
gira i mediometraggio a soggetto e a colori 
(sistema Roncarolo), Il museo dell'amore, 
avendo come aiuti Gianni Maestri e Alberto 
Lattuada, promosso quest'ultimo pure come 
consulente per il colore. I due protagonisti 
erano Liana Ferri di Viareggio, la futura sce
neggiatrice, e Gianni Alberici. Il filmetto, 
assai interessante per essere stato uno dei 
primi esperimenti di cinema a colori in 
Italia, venne proiettato in visioni private e 
pochi ebbero così il privilegio di vederlo. 

Nel1936 Baffico esordisce infine nellun
gometraggio, con la regia di La danza delle 
lancette, con Barbara Monis, Ugo Ceseri e 
Marcello Spada, un film d'ambiente sporti-
vo (era stato tratto dal romanzo omonimo di 
Emilio De Martino), da lui stesso prodotto 
per la B.M. Società Cinematografica di 
Milano. Una recensione anonima apparsa su 
"Bianco e Nero" definisce, un po' troppo 
drasticamente e piuttosto severamente, que-
sta opera prima del Baffico, «sbagliata, la 
cui sceneggiatura non esiste» e in cui «l'in
terpretazione è quanto di più scialbo si pos-
sa immaginare, con netti accenti alla 
filodrammatica di paese». Dal canto suo 17 
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Mario Gromo, sulla "Stampa" di Torino giu
dica invece benevolmente questo «primo 
film di un giovane», in cui «si accumuleran
no errori e ingenuità, magari insopportabili; 
ma se l'inesperto ha ingegno, se almeno di 
qualche istante ha avuto una sua intuizione, 
di questi istanti nella sua opera appariranno 
tracce, e magari brani felici». 

La danza delle lancette (che è quella che i 
cronometri scandiscono attorno alla disputa 
d'un gran premio automobilistico) scorre 
brevemente sugli schermi italiani, senza la
sciare impronte e Baffico ritorna al docu
mentario, realizzando nel1937 Nevi d'ltalìa. 
Sul finire del 1938 la Roma Film gli affida la 
regia di una pellicola tratta dal racconto di 
Stefano Landi (che era il figlio di Prandello) 
"Dove l'uomo edificò", elaborato da due no
velle del padre, dal titolo Terra dì nessuno. Il 
film - interpretato da Mario Ferrari, Nelly 
Corradi, Laura Solari e Maurizio D'Ancora 
-esce in prima visione il 19 aprile 1939 e si 
rivela un «vasto film, realizzato con impe
gno di mezzi, con intelligente scelta di ester
ni e di masse e, nonostante parziali slegature 
e ineguaglianze, ricco di materia interessan
te e viva. Baffico ha saputo tirar fuori detta
gli pittorici e psicologici pieni di sapore e di 
finezza: non solo è riuscito a risolvere suffi
cientemente lo spinoso problema di dare al 
film un'unità ambientale, ma è riuscito in 
complesso a reggere la schiacciante macchi
na de li' intreccio sino alla fine con bastante 
fermezza coì da poter prendere posto nella 
classe dei giovani registi in cui possiamo 
aver fiducia». Così scriveva Filippo Sacchi 
sul "Corriere della sera" dell'epoca, battez
zando Mario Baffico «Un giovane regista 
promettente». E anche il "New York Times" 
del 25 ottobre 1940 esalta la buona recita
zione e il background realistico di Terra dì 
nessuno. 

Il terzo film di Baffico è Mare (1940) con 
Cesco Baseggio, Giovanni Grasso, Ugo 
Ceseri, Luisella Beghi, con il quale il regista 
"promettente", dai «seri propositi e di molta 
coscienza», deludeva spiacevolmente coloro 
che avevano scommesso su di lui. Risultava 
infatti «Un film povero di accenti veramente 
schietti, ondeggiante tra un manierismo di 
cattiva lega e un verismo alquanto falso, pri
vo di quel rigore stilistico, di quell'ambien-

tazione nitida e ferma che tali pellicole so
prattutto esigono, per riuscire commoventi e 
persuastve». 

Così Alfonso Franci sull' "Illustrazione 
Italiana" del 19 settembre 1940. La trama, 
scritta da Vittorio Nino Navarese, conosciu
to come uno dei migliori costumisti del ci
nema nazionale, si svolgeva per buona parte 
nelle acque della costa toscana ed era incen
trata su tre uomini non più giovani, un livor
nese, un siciliano e un veneto, che decidono 
di mettersi in società, comprendo una barca 
a motore per la pesca. Ancora del 1940 è 
Incanto dì mezzanotte, una piacevole fiaba, 
di cui Baffico è anche il co-autore, nella qua
le una coppia di irrequieti fantasmi interferi
sce nella lavorazione di un film che si svolge 
in un antico maniero. Un lavoro leggero 
condotto con tono ironico e garbato, anche 
se si avverte tra i due aspetti, quello reale e 
quello irreale, una specie di frattura, uno 
sbalzo, se così si può dire, di temperatura. 

Nel 1943 dirige il suo secondo film di 
spicco, ma quinto nell'elenco filmografico, l 
trecento della Settima, interpretato da solda
ti, sottufficiali e ufficiali di due reggimenti 
alpini della Divisione Cuneense e dall'attore 
Amedeo Trilli, nella parte del cappellano. Si 
tratta di un'opera semidocumentaristica, 
quasi interamente ripresa (da Piero Pupilli) 
in ariosi e stupendi esterni montani e avente 
come soggetto le vicende eroiche di una 
compagnia di alpini sul fronte albanese, a 
cui è stato affidato il gravoso compito di di
fendere ad ogni costo un valico di grande 
importanza strategica. È un film (lo abbiamo 
rivisto di recente in una retrospettiva a 
Pesaro) al quale non manca il senso della 
realtà poetica della vita e del quale ci è ri
masta soprattutto impressa l'austera, toccan
te -e per niente retorica- sequenza finale in 
cui gli alpini sfilano in silenzio dinanzi alla 
salma del loro comandante caduto in com
battimento. 

Durante l'effimera Repubblica di Salò, si 
trasferisce a Venezia e qui realizza due film, 
Ogni giorno è domenica (1944) e Trent'anni 
dì servizio ( 1945), ambedue prodotti dalla 
Cines. 

Ogni giorno è domenica (Trent'anni di 
servizio sembra non aver avuto una regolare 
distribuzione), deriva da un lavoro teatrale 19 



di un autore ungherese e lo scenarista Piero 
Tellini ne ha trasportato l'azione da 
Budapest a Venzia. E così i due protagonisti, 
ufficiale lui, signorina di buona famiglia lei, 
vengono trasformati in un soldatino in licen
za e in una cassiera di un cinemino di quar
tiere. I due s'incontrano e s'innamorano, poi 
lui riparte per il fronte e in un'azione bellei
ca perde una gamba. Rimasto minorato, non 
vuoi presentarsi alla ragazza e sarà un co
mune amico a far sì che i due si ritrovino. 

Ernesto G. Laura in un suo scritto, "La 
Cines nella Repubblica di Salò" (in "La 
Cines - Storia di una Casa di produzione ita
liana" a cura di R. Redi, CNC, 1991 ), ricor
da che si tratta di un film "per molti versi 
degno di attenzioni", la cui vicenda ha intor
no una Venezia assolutamente non turistica, 
tutta scovata nei rii meno frequentati dai 'fo
resti', nelle calli abitate da operai e da pe
scatori, da artigiani e da piccoli borghesi ... 
Infine la descrizione di un piccolo luna park 
di periferia urbana gli fa ricordare "la reali
stica pregnanza di un certo cinema di Jean 
Renoir" e anche di Julien Duvivier, aggiun
go io. 

Nel dopoguerra è il regista di tre short "re
citati" dalle marionette del Teatro Girolamo 
di Milano: Cristoforo Colombo, Il gatto da
gli stivali e Cenerentola (1946) e di Sinfonia 
italica (194 7), un cortometraggio con il 
Balletto della Scala e le voci di Beniamino e 
Rina Gigli. La voce del commento (di 
Raffaele Calzini) era invece di Salvo 
Randone. Nel 1949 è ancora alle prese con 
tre documentari, Le tre primavere, Il lago 
degli amanti e Portovenere ed è proprio 
mentre gira quest'ultimo lavoro nella splen
dida località turistaca della Riviera Ligure di 
Levante, che gli viene l'idea di realizzare un 
film a soggetto interamente ambientato nel 
paesino marino. Infatti nel 1950 inizia le ri
prese di Amanti senza peccato a Porto
venere, un dramma che nasce e si sviluppa 
tra pescatori del luogo. A causa di numerose 
traversie che qui sarebbe troppo lungo detta
gliare, la pellicola poté essere completata 
soltanto nel 1953, e portata in visione al pub
blico (per poco tempo) nel 1958 con il tito
lo: La sposa non vestiva di bianco. I 
protagonisti erano due esordienti Flora 

20 Marie) (cioè la slava Flora Marsetic) e Fabio 

Montale (cioè Antonio Cifariello). Dopo 
l'insuccesso del film Baffico (che Alberto 
Lattuada mi ha dipinto come persona etre
mamente affabile e dalla squisita gentilezza) 
abbandona per sempre lo schermo e si ritira 
a Roma assieme alla moglie, l'attrice mila
nese Barbara Monis. 

A pag. 18 la copertina di 
((Cinema" del l O giugno 

1942 con ul trecento della 
Settima" di Mario Ba/fico. 



Novellefìlm (1947-1958) 
Film narrati e racconti filmati 

di Remigio Guadagnini 

l. II genere "rotocalco": tra storia e strut
tura; le pubblicazioni del dopoguerra 

Nella situazione culturale e sociale del se
condo dopoguerra si aprono per l'industria 
editoriale nuovi spazi e nuove possibilità di 
mercato. Le mutate condizioni politiche e i 
gusti del pubblico offrono la possibilità di 
raggiungere masse di nuovi lettori attraverso 
un "nuovo" tipo di pubblicazione: il roto
calco. 

Questa formula di giornalismo è presente 
sul mercato editoriale già dagli anni Trenta e 
prende le mosse dai reportages fotografici di 
Salomon, Man, Capa, Cartier-Bresson e al
tri. L'immediatezza e la leggibilità dell'im
magine sono le caratteristiche fondamentali 
di quello che verrà chiamato 'Totogiornali
smo", usato dapprima da riviste europee 
(1/lustrierte Zeitung e Regards), e in seguito 
dalle pubblicazioni americane Time, Fortune 
e Life. 

Anche l'Italia accoglie questa nuova con
cezione di giornalismo (in particolare dopo 
la nascita di Life nel 1936), tanto che già nel 
1937 esce il primo numero di Omnibus, fon
dato da Leo Longanesi. In pochi anni vedo
no la luce anche Tutto e Tempo della 
Mondadori. Con l'apparizione di queste te
state viene coniato il neologismo "fototesto" 
proprio per la preponderanza dell'immagine 
rispetto al testo scritto nella presentazione 
della notizia (con la didascalia che ha lo sco
po secondario di completare l'informazione 
fornita dalla foto). 

Ma solo alla fine della guerra si assistette 
ad una vera e propria esplosione di rotocal-

chi popolari, ricchi di grandi foto (a volte an
che a colori), cronache nera e rosa, attualità 
e ampi spazi per generi di grande successo 
popolare: la narrativa (dal feuilleton france
se e italiano), il fumetto e il fotoromanzo 
(dalla strips di comics). Nel 1947 esce su 
Sogno il primo fotoromanzo italiano, realiz
zato da Stefano Roda. 

In questo contesto ci occuperemo delle te
state che puntarono maggiormente sull'im
maginario popolare, rispetto a quelle che si 
occuparono di attualità. L'industria editoria
le si rese ben presto conto che le condizioni 
del dopoguerra richiedevano pubblicazioni 
di svago, tali da soddisfare le esigenze del
l'immaginario collettivo. Nel 1946 uscì 
Confidenze di Liala, settimanale di novelle, 
romanzi e varietà, che riprendeva il modello 
di testate degli anni Trenta, quali Le grandi 
firme e Cerchio blu della Mondadori e 
Novella edita da Rizzoli. 

Fu però soprattutto con l'avvento di tre 
grandi pubblicazioni di successo come 
Grand Hotel, Sogno e Bolero Film che si eb-
be la sensazione che qualcosa di molto im
portante stesse per emergere nel mercato 
editoriale. Grazie a queste riviste (e in segui-
to anche ad altre) si iniziò a fornire una for-
ma nuova di risposta alle esigenze e ai gusti 
dell'immaginario della società di massa, a 
soddisfare bisogni latenti e a lanciare model-
li di riferimento per la moda, il comporta
mento, lo stile. Il successo popolare fu 
subito accertato e avallato dalle alte percen
tuali di vendita. Il grande fattore innovativo 
(e di successo) fu il coinvolgimento del pub
blico femminile, che fino a quel momento 21 



non aveva avuto accesso a questo tipo di tra
me, fondate più sull'avventura che sull'in
treccio amoroso. Dunque si cerca di fornire 
ai lettori dei modelli, dei sogni, delle avven
ture in cui possano immedesimarsi con i pro
tagonisti. E gli eroi di queste storie spesso 
non erano frutto solo della fantasia. l loro 
volti e le loro personalità rispecchiavano un 
altro, potente immaginario, "di più consoli
data efficacia e di maggiore forza di persua
sione": il cinema. 

Nelle storie pubblicate su queste testate 
gli eroi disegnati assomigliano agli eroi del
lo schermo, prendono le fattezze delle stelle 
del cinema in voga in quegli anni. La stam
pa "disimpegnata e di evasione" si affiancò 
in questo modo al medium che aveva allora 
il maggiore impatto col pubblico di massa: il 
cinema, appunto. Da esso trasse volti, storie, 
sentimenti e intrecci fino a creare un tipo di 
produzione. editoriale che instaurò col cine
ma un rapporto quasi di simbiosi. Nacquero 
riviste che presentavano versioni fotoroman
zate dei film, oppure "racconti cinematogra-

22 fici" o, secondo un'altra dicitura, "cinero-

manzi", in un rapporto stretto e fruttuosa per 
ambedue i media. 

2. I rotocalchi cinematografici: dagli ar
chetipi stranieri aiJ'editoria italiana 

Il genere dei rotocalchi cinematografici, 
che si sviluppa a vista d'occhio nel secondo 
dopoguerra in Italia, trae la sua origine da 
pubblicazioni straniere nate quasi qua
rant'anni prima. Dal 1911 la rivista america
na The Motion Picture Story Magazine si 
basava sulla pubblicazione di racconti tratti 
da film, ognuno dei quali occupava da 6 a l O 
pagine illustrate anche da foto. l 2/3 della ri
vista (circa un centinaio di pagine) erano de
dicate a queste trame romanzate. Nel 1912 
vide la luce anche Photoplay, che riempiva 
quasi 80 pagine (pari a circa la metà delle 
170 pagine di ogni numero) con questo tipo 
di racconti. Dal 1913 viene pubblicato in 
Inghilterra 1/lustrated Film Monthly, che 
presenta la trama, romanzata e illustrata con 
foto, di l O o più film a numero. 



Gli obiettivi di queste riviste sono chiara
mente espressi nella controcopertina di uno 
dei primi numeri di The Motion Picture 
Story Magazine, quello del novembre 1911. 
Tra l'altro vi si legge: "Questa è una rivista 
di storie illustrate tratte dalle più importanti 
versioni cinematografiche di lavori teatrali 
del mese, scritta da speciali scrittori, per il 
pubblico amante della fiction. [ ... ] Chi leg
ge le meravigliose storie e ammira le stu
pende immagini in questa rivista, vorrà 
vedere i personaggi muoversi, e chi è incan
tato da una versione cinematografica la 
vorrà raccontata di nuovo sotto forma di sto
ria e vorrà conservare le scene importanti in 
forma permanente". 

Il comune denominatore di queste riviste 
è dato dalla struttura, che ruota attorno a 
quella che è stata chiamata "fictionized 
story", ovvero la riduzione letteraria tratta 
fedelmente dai film di successo. La sua vita 
e la sua funzione sono staccate dai procedi
menti formali che si collocano prima e du
rante la produzione di un film. Essa nasce 
(nel periodo del 'muto) dopo il film e ne 

prende in prestito le tematiche narrative. 
Nella società americana dell'epoca il signifi
cato di queste pubblicazioni va cercato nel
l'uso sociale della fruizione cinematografica. 
La rivista ha lo scopo di prolungare non so
lo le emozioni suscitate dalla pellicola, ma 
anche le convenzioni, i modelli, gli schemi 
della finzione, che penetrano e scolpiscono 
sempre più l'immaginario collettivo. Non è 
un caso, infatti, che in questi "fan magazine" 
un altro pezzo forte, accanto alla "fictioni
zed story", sia la "story of my life": autobio
grafia romanzata di famose star del cinema. 
Questo archetipo, nato e sviluppatosi negli 
Stati Uniti, prende ben presto piede anche 
nella nostra penisola. Già a partire dal 1913 
appaiono in molteplici forme - ma con le 
stesse modalità di fondo - simili modelli an
che in numerose riviste italiane. A loro volta 
queste pubblicazioni saranno gli archetipi 
per i rotocalchi del dopoguerra e per 
Novellefilm in particolare. 

E possibile compilare un elenco delle rivi
ste italiane che decisero, totalmente o in par-
te, di pubblicare "fictionized story" o articoli 23 
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simili. Fonte preziosa allo scopo è il volume 
sulle riviste italiane di cinema, curato da 
Riccardo Redi. La lista è stata redatta se
guendo il criterio cronologico; per ogni te
stata è fornito l'anno di inizio delle 
pubblicazioni e una breve nota riguardo alla 
presenza di "fictionized story" e alle diverse 
tipologie delle medesime. 

L'arte cine-drammatica. Rivista di pro
duzioni cinematografiche della casa 
Gaumont. 1913. Nell'unico fascicolo pre
sentato è raccontata per esteso la trama 
del film "Juve contro Fantomas". 

La tecnica cinematografica. Rivista mensile 
internazionale. 1914 
Ad ogni numero è allegato un supplemen
to dal titolo "Descrizione di films". 

Il romanzo film. Periodico quindicinale illu
strato. 1920 
Il frontespizio recita: «Ogni numero con
tiene un romanzo completo» e «ogni ro
manzo è tratto da un film celebre». 

Al cinemà. 1922 
Nel primo numero si dice: «Sotto forma 
di novella riccamente illustrata, il lettore 
potrà anticipare o ritrovare la trama del 
film che ha visto, o che gli viene annun
ciato». 

Le grandi edizioni cinematografiche. 1926 
Ogni numero contiene il soggetto di un 
film. 

Cine-cinema. Letture per tutti. 1926 
Ogni numero un romanzo-film completo, 
una novella e un notiziario sul mondo del 
cinema. 

Cinematografo. 1927 
Si trovano adattamenti letterari di film, 
pubblicati a puntate. 

Cine mondo. Rivista quindicinale illustrata 
di cinema. 1927 
Tra le rubriche vi è "Romanzi-film", nuo
vi film presentati sotto forma di racconto. 

Le grandi film. 1927 
Supplemento quindicinale di Cine-cinema 
(v.). Ogni fascicolo presenta, riassunto e 
romanzato, un film di successo. 

Cine sorriso illustrato. Per il pubblico cine
matografico. 1928 
Le pagine centrali riportano la trama dì 
film di successo con qualche fotografia. 

Cine-romanzo. 1929 
Pubblica trame di film romanzate e illu
strate. 

Films. Bisettimanale illustrato. 1930 
Ogni numero si trova una libera riduzione 
di un film illustrata da fotografie. 

Cinema illustrazione presenta. Settimanale 
illustrato. 1930 
In ogni numero compare un film-romanzo 
a puntate. 

Il cine mio. Settimanale illustrato cinemato
grafico. 1931 
Tra le varie rubriche pubblica cineroman
zi a puntate. 

Cinema illustrazione. Supplemento mensile. 
1932 
Ogni numero contiene il romanzo di un 
film famoso, oppure il romanzo della vi
ta di un divo, o la monografia di un regi
sta. 

Stelle. Settimanale cinematografico. 1933 
Pubblica principalmente novelle e roman
zi basati spesso su trame cinematografi
che. 

Cine sorpresa. Cinematografia sullo scher
mo e nella vita. 1933 
Tra l'altro pubblica trame di film ampia
mente romanzate. 

Romanzo del film. 1934 
Sono libretti con il riassunto del film, al
cune foto, indicazioni della casa produttri
ce e degli interpreti. 

l grandi films. 1935 
Pubblica trame romanzate di film. 



Cineromanzi. 1936 
I film di successo vengono raccontati suc
cintamente e senza nessuna ambizione 
letteraria. 

l grandi film illustrati. 1941 
Ogni fascicolo contiene la libera riduzio
ne di un film, a volta qualche breve noti
zia, una novella, la posta dei lettori. 

Collana Cinefilmi Fiorenza. 1941 
Racconti tratti da soggetti di film, con in
dicazione degli interpreti e della produ
zione. 

Collana Rosalba. Raccolta dei migliori film. 
1941 
Libretti a larga diffusione popolare, distri
buiti nelle edicole. Riassumono la vicen
da narrata da un film. 

Cine raccolta. 1942 
Nei fascicoli si trovano brevi riassunti di 
film recenti, con particolare interesse a 
trame di facile presa popolare. 

Grandifilm illustrati. 1942 
In ogni numero c'è la libera riduzione di 
un film con molte foto a corredo. 

Terminata questa lista ci troviamo ormai 
alla fine della guerra (dal 1942 al 1944 il re
pertorio non riporta notizia di pubblicazioni 
di questo tipo). Anche nel settore della stam
pa che si occupa di cinema si cerca di pro
muovere forme diffuse e popolari di sapere 
cinernatograrfico. Iniziano a fiorire ovunque 
iniziative editoriali, essendo il rotocalco il 
veicolo migliore per questa diffusione. Solo 
a Milano nascono sette nuovi rotocalchi ci
nematografici (Film d'oggi, Cinetempo, 
Hollywood, Platee, L'eco degli spettacoli, 
Programma, Tip tap) nell'arco di tempo che 
va dal giugno al dicembre del 1945. 

Lasciando da parte le testate più impegna
te nell'ambito critico, e considerando solo le 
pubblicazioni popolari, si possono trovare 
tra queste ultime delle caratteristiche comu
ni. Innanzitutto lo spazio dedicato al grande 
fenomeno del divismo, sia americano che 
italiano, anche se con accentuazioni diverse. 

Inoltre: il prezzo basso (circa la metà rispet
to alle riviste di critica cinematografica), 
l'alta percentuale di fotografie, la presenza di 
pubblicità di prodotti cosmetici e per la casa, 
le biografie romanzate dei divi, rubriche con 
le ultime notizie riguardanti gli attori di 
Hollywood, fotografie di personaggi famosi 
ripresi nella loro vita quotidiana, novelle e 
cineromanzi. La lingua usata è un italiano 
medio di facile comprensione che esclude le 
forme dialettali e straniere, ricco di aggettivi 
passionali e giocato sul registro melodram
matico. 

Queste pubblicazioni raccontano e fanno 
spettacolo del cinema in se. Lo spettacolo 
consumato nel buio della sala continua sulle 
pagine della rivista, cercando di coinvolgere 
i lettori anche nelle vite private degli attori. 
Il cinema è più di uno spettacolo, è un mon
do di favola che affascina e vive ben oltre la 
sua durata sullo schermo del cinematografo. 

3. Novellefim: storia e strutture. 

In questo settore largamente popolare del 
mercato editoriale si collocano le pubblica
zioni della casa editrice Vitagliano di Milano 
(ex Gloriosa) . La sua politica editoriale di
versificata cerca di coprire tutte le esigenze 
del grande pubblico con testate cinematogra
fiche e non. 

Già negli anni Venti edita Cine-cinema. 
Letture per tutti (1924-27), dando molto spa
zio ai divi, alle novelle, ai cineromanzi e al 
mondo di Hollywood con tutti i suoi pettego
lezzi. I supplementi illustrati di questa rivista 
sono dedicati alla trama romanzata di un film 
di successo o alla biografia di un divo. A que
sto primo modello fa seguire l grandi artisti 
del cinema (1926-27), Le grandifilms (1926-
27), Supplemento a Excelsior (1933-34) e 
Cine illustrato (1935-39). 

Nel dopoguerra la Vitagliano inizia la pub
blicazione di altre quattro riviste di argomen
to cinematografico: Hollywood (1945), 
rivista del divismo e della cronaca popolare, 
Cinema (1948), quindicinale indirizzato ad 
un pubblico più specialistico, Cineromanzo 
( 1950), che presenta cineromanzi utilizzando 25 



inquadrature originali del film (sullo stile dei 
fotoromanzi) ed infine Novellefilm (1947), 
rotocalco di novelle cinematografiche. 

Novellefilm. Settimanale di racconti cine
matografici inizia le pubblicazioni il 27 di
cembre 1947. La sua formula non è nuova 
nel panorama del dopoguerra, dove riscuoto
no grande successo i rotocalchi che pubbli
cano cinenovelle, cineromanzi accompa
gnati dai fotogrammi dei film e fotoromanzi. 

La rivista "si pubblica a Milano ogni sa
bato in 16 pagine lire 30" e cerca subito di 
attirare il lettore con enormi foto di divi 
(spesso ritoccate) in copertina. In ogni nu
mero sono contenute le riduzioni in forma di 
novella di cinque film ed una rubrica di ri
sposte ai lettori intitolata Rosa dei venti a cu
ra di Zorro, in cui si possono trovare notizie 
sulla vita, le caratteristiche fisiche e gli amo
ri degli attori, indirizzi per scrivere ai divi 
dello schermo, i testi delle canzoni cantate 
nei film, etc. Le novelle occupano dalle due 
alle tre pagine e sono accompagnate da un 

26 ampio apparato fotografico in bianco e nero 

virato seppia. Le foto sono tratte da inqua
drature del film ma più frequentemente sono 
foto di scena e pubblicitarie fomite dalle ca
se di distribuzione. All'inizio di ogni raccon
to cinematografico si trova una scarna 
scheda riportante il titolo originale del film, 
il regista, gli interpreti principali, la casa di 
produzione o di distribuzione e l'eventuale 
fonte letteraria da cui è stata tratta la pellico
la. Solo nel n. 38 (1948) appare il nome di 
Adriano Baracco in qualità di direttore. Dal 
n. 44 (1948) Ruggero Tarantola compare co
me redattore capo; sarà sostituito da Rina 
Comelli nel1951 (n. 207). 

Nel corso degli anni la veste tipografica di 
Novellefilm subisce vari mutamenti: - intro- · 
duzione del colore per la copertina (dal n. 
107 del 1950) e per alcune foto dei racconti 
(dal n. 170 del 1951);- maggior numero di 
pagine e di novelle (7 novelle e 24 pagine 
dal n. 210 del1952, fino a nove racconti e 32 
pagine dal n. 263 del 1953); - nuove rubri
che: Parlatorio (che sostituisce Rosa dei 
venti dal n. 107 del1950), Sala di soggiorno 
(dal n. 263 del 1953), Mondo di celluloide 
(n. 421 del 1956), Fuoriprogramma (dal n. 
426 del 1956) che sono per i lettori una ric
chissima fonte per avere notizie riguardanti i 
divi più amati e i loro flirt, per vedere le lo
ro case e i loro figli, per venire a conoscen
za dei film in produzione e di quelli appena 
finiti, per avere notizia delle trasposizioni ci
nematografiche di romanzi di successo, etc. 
Ma la svolta importante è del 1953, quando 
Ottavia Vitagliano esonera dall'incarico 
Baracco e Comelli e prende personalmente 
la direzione della rivista, impostando un'ope
razione di restyling grafico ma anche con
cettuale. Sulla copertina appaiono delle 
striscie con funzione di "civetta", riportanti 
frasi come "sette grandi film all'interno", "i 
grandi film del giorno". Nel 1954 (n. 318) 
compare per la prima volta una novella simi
le ad un fotoromanzo: 23 foto con 23 dida
scalie. Dal n. 526 del 1958 viene presentato 
in ogni numero un cineromanzo a puntate, 
con storia e foto tratte da un film e con la ve
ste tipica del fotoromanzo (il primo è Pal 
Joey di George Sidney). 

La riduzione a racconto del testo cinema
tografico era volutamente romanzata e popo-



lare nei toni, tanto che la trama a volte non 
coincideva esattamente col film a causa di 
scelte narrative che prediligevano i momen
ti melodrammatici e dilatavano così un epi
sodio della narrazione a scapito di un altro. 
Esempi di questa "trasformazione" del testo 
sono riportati da Eugeni e De Berti, che han
no posto l'attenzione sul fenomeno di "innal
zamento" del cinema popolare e di 
"abbassamento" del cinema colto partendo 
proprio dall'analisi di Novellefilm. E impor
tante notare come la rivista fosse rivolta per 
lo più ad un pubblico femminile, come si de
duce dall'analisi delle rubriche dei lettori (a 
cui scrivono in prevalenza donne) e dal 
grande numero di pubblicità di cosmetici e 
di prodotti indirizzati ad un target tipica
mente femminile. Dalle pagine di 
Novellefilm i divi dello schermo incarnano 
per questo pubblico di lettrici una duplice 
natura di sogno e di quotidianità. Dopo aver 
smesso i panni degli eroi che hanno indossa
to sullo schermo tornano quasi allivello del
la gente comune (nelle rubriche di 
pettegolezzo mondano). In questi anni la no
vella-film e il cineromanzo costituiscono un 
caso abbastanza particolare di "paratesto ci
nematografico", perché riescono a sganciar
si dalla relazione con il film (di cui sono una 
sorta di appendice pubblicitaria) e ad acqui
stare una vita propria, slegata dalla visione 
del testo filmico (interessante il fatto che al
cune pellicole di successo degli anni Trenta 
vengano presentate con la dicitura "per chi 
non l'ha visto"). 

In quest'ottica la scelta dei film da pubbli
care si orientava senza dubbio verso la pro
duzione hollywoodiana (nei primi anni 
soprattutto per recuperare tutto quanto non si 
era potuto vedere durante il fascismo), la 
commedia, il melodramma, l'avventura e il 
genere epico. Analizzando i titoli dei film 
novellizzati e comparandoli con le classifi
che di incassi e teniture degli anni '50 si può 
notare una corrispondenza quasi perfetta tra 
le due categorie. Un'altra analisi di tipo sta
tistico ci rivela che le parole più ricorrenti 
nei titoli delle pellicole cinematografiche ap
parse su Novellefilm si possono raggruppare 
attorno ai seguenti soggetti presi come "ra
dice semantica": amore (83), donna e rosso 

(36), notte (33), nero (29), mare (25), pecca
to (24), moglie e morte (19). 

I registi che più spesso vedono pubblicate 
le novelle dei loro film sono quindi: Richard 
Thorpe (32 puntate per 30 film), Michael 
Curtiz (31, 29) Henry Hathaway (31, 27), 
Rudolph Maté (29, 27), George Sherman 
(28, 27), George Sidney (27, 16), Henry 
King (27, 21), Mervin LeRoy (26, 21), 
Raoul Walsh (26, 24), George Marshall (25, 
25), Jean Negulesco (24, 23), George Cukor 
(24, 24), John Ford (23, 20), Douglas Sirk 
(23, 21), Norman Taurog (23, 21), Henry 
Levin (23, 22), Alfred Hitchcock (22, 18), 
Edward Dmytryk (22, 19), Henry Koster 
(22, 20). 

Per quanto riguarda gli italiani abbiamo: 
Camillo Mastrocinque (22,15), Marino 
Girolami (20, 16), Mario Mattoli (19, 19), 
Giorgio Simonelli (18, 18), Steno (18, 18), 
Luigi Capuano (16, 13), Raffaello 
Matarazzo (15, 15), Pino Mercanti (14, 7), 
Carlo Ludovico Bragaglia (14, 14), Guido 27 



Brignone (14, 13), Giorgio Bianchi (14, 14), 
Mario Soldati (14, 13), Roberto Montero 
(13, 11), Carmine Gallone (13, 13), Glauco 
Pellegrini (12, 6), Mario Bonnard (11, 11), 
Flavio Calzavara (11, 7), Mario Costa, 
Gianni Franciolini e Mario Monicelli (11, 
11), Alberto Lattuada e Fernando Cerchio 
(10, 10). 

Prevalgono, come si vede, i registi di film 
di genere- primi gli americani, cui seguono 
a ruota gli italiani - mentre i registi di altre 
nazioni sono poco rappresentati (per lo più 
francesi e spagnoli in virtù delle coproduzio
ni). Ma accanto a questi appaiono sporadica
mente anche dei nomi legati al cinema alto 
ed autoriale. È il caso - tra gli altri - di 
Federico Fellini e Roberto Rossellini (7 
film), di Michelangelo Antoniani, Luchino 
Visconti e Orson Welles (6), Luis Bufiel (4), 
Akira Kurosawa, Laurence Olivier e Stanley 
Kubrick (2), Jean Cocteau (l). Sono presen
ze in qualche modo "anomale" in un setti
manale con le caratteristiche illustrate sopra, 
unite solo dalla firma del novellizzatore: 
quasi sempre è Emilio de' Rossignoli, colla
boratore anche di Hollywood. 

4. Novellefilm: le attività redazionali ed i 
rapporti con l'industria cinematografi
ca e col pubblico. 

L'attività redazionale di Novellefilm era 
esclusivamente dedicata alla scrittura di rac
conti tratti da film. Il tono di questi racconti 
era - come già detto - melodrammatico, e il 
linguaggio era quello tipico del romanzo 
d'appendice e del feuilleton. La trama segui
va fedelmente, in sostanza, l'intreccio dei 
film, discostandosene sul piano stilistico per 
avvicinarsi ai gusti letterari del pubblico. 

I collaboratori della rivista erano molto 
numerosi (più di 200 nell 'arco di dieci anni), 
ma quelli che ritroviamo con più frequenza 
sono: Annie Calaf, Mary Casalli, Julien De 
Carlo, Giorgio De Torri, Emilio de' 
Rossignoli, Nyta Fiore, Giorgio Guglieri, 
Consalvo Lepri, Roberto Martini, Bruno 
Martinoli, Stefania Mauri, Naldo Pagos, 
Aldo Rossi, Eliana Trinchero. 

Le novelle uscivano quasi in contempora-
28 nea con l'apparizione del film nelle sale e più 

di qualche volta anche in anticipo. Si potreb
be definire Novellefilm quasi un "trailer car
taceo", che presentava - nella sua veste - un 
duplice vantaggio per la rivista e per il film. 

Le modalità di lavoro della redazione so
no abbastanza difficili da ricostruire, cosi 
come è difficoltoso capire quali erano le fon
ti di cui si serviva per redigere i testi dei rac
conti, In mancanza di testimonianze dirette 
dei collaboratori (ormai non più rintracciabi
li) ci si può basare solo su un'indicazione da
ta dal periodico stesso in risposta ad un 
lettore nella rubrica Parlatorio del n. 371 del 
1955. Alla domanda sul perché un personag
gio del film Mambo di Robert Rossen (1955) 
si chiami principe Martinengo al cinema e 
conte Morosoni sulla rivista, il curatore del
la rubrica risponde che Novellefilm si è ba
sata sulla sceneggiatura per romanzare il 
film. In fase di doppiaggio è avvenuto il 
cambiamento. Questa risposta va ad inte
grare la testimonianza rilasciata da Mario 
Quargnolo (all'epoca collaboratore di 
Hollywood) in un incontro l intervista 
(Udine, 1955). Egli ricorda come le case di 
produzione- ma ancor più quelle di distribu
zione - fornissero alle riviste le sceneggiatu
re ed un gran numero di foto. Ma per 
sceneggiatura non si intendeva quello stru
mento che oggi conosciamo, bensì un rias
sunto particolareggiato della trama con i 
dialoghi . Una specie di "trattamento", un co
pione, privo delle indicazioni tecniche di ri
presa che sono presenti nella sceneggiatura 
vera e propria. Tuttavia erano presenti tutte 
le informazioni per trame un racconto abba
stanza fedele alla trama del film. 

È ipotizzabile, comunque, che le fonti fos
sero molteplici. Si può pensare alla visione 
diretta della prima del film, che potrebbe 
trovare conferma nella firma di collaborato
ri stranieri alle novelle, anche se il nome 
straniero a volte suona un po' falso e potreb
be trattarsi di uno pseudonimo (Robin Hood, 
Il baRonetto) . Un'altra fonte ausiliaria era si
curamente quella del testo letterario che 
eventualmente aveva ispirato il film. 
Interessante - come esempio - è la ricerca di 
Leonardo Quaresima a proposito de La lupa 
di Lattuada. Nei protagonisti della novella 
tratta dal film di Lattuada si assommano e 
mescolano le caratteristiche presenti in più 



testi precedenti: il film, la sceneggiatura, ma 
anche le molteplici versioni del testo ver
ghiano. 

L'unico dato certo è che il collegamento 
con le case di distribuzione era molto impor
tante. Basti pensare a due aspetti: - spesso 
nella scheda tecnica del film non viene ri
portata la casa di produzione, mentre è sem
pre presente quella di distribuzione; -
talvolta il film appare sulla rivista prima del
Ia sua uscita sugli schermi. Un rapporto che 
risulterà ancora più visibile nel 1956, con il 
calo netto di spettatori nei cinema e la crisi 
(dopo l'effimera ripresa del 1957) che si ri
presenta ancora più grave nel 1958. Anche il 
consumo di "letteratura cinematografica" ne 
risente a livello popolare. E così Novellefilm 
chiude con il n. 575 del 28 dicembre 1958. O 
meglio, si trasferisce in forma ridotta (2-3 
novelle) sulle pagine di Le vostre novelle, 
sempre dell'editrice Vitagliano. 

5. Testo letterario l film l testo letterario. 

L'analisi delle vicende e soprattutto della 
particolare struttura e articolazione di 
Novelleffilm ha attirato l'attenzione - oltre 
che sugli aspetti già menzionati - su un pro
blema più vasto, estensibile anche oltre i 
confini degli studi di storia del cinema. Si 
tratta della problematica riguardante la tra
smissione di un testo, delle diverse vie di co
municazione e dei diversi supporti che 
possono veicolarne la diffusione. Novel
lefilm, in quanto paratesto cinematografico 
ma testo autonomo nello stesso tempo, si è 
rivelato un esempio molto chiaro di quella 
che abbiamo chiamato trasmigrazione del 
testo, intendendo con questo termine il pas
saggio di un testo da un medium ad un altro. 
Ho cercato di analizzare il problema dal 
punto di vista biblioteconomico e di gestio
ne dell'informazione, pensando che questo 
rapporto di interdisciplinarietà - di collabo
razione tra diversi campi del sapere- potes
se rivelarsi fruttuoso. 

All'interno dei processi di comunicazione 
documentaria un testo, nato dall'invenzione 
di un autore o da altro suo meccanismo crea
tivo, viene "veicolato" e continuamente 
"manipolato", in forme diverse e attraverso 

vari media, ad opera di intermediatori ope
ranti in contesti e con finalità proprie. 

E oggi convinzione diffusa che il testo 
non giunge più al lettore sotto un'unica for
ma, ma sotto forme diverse; ed egli può sce
glierne una qualsiasi per conoscerlo e 
valutarne i contenuti. Il testo può cambiare 
la sua veste di presentazione, il segno può 
passare da un supporto ali' altro e cambiare 
esso stesso senza che il lettore si trovi spiaz
zato o urtato dall'avvenimento. La mutazio
ne è diventata, anzi, un momento "normale" 
nella vita di un testo documentario, dando 
vita a molteplici esempi di trasmigrazione 
del testo e il fenomeno della multimedialità 
ha accelerato ancora di più questo tipo di ap
proccio. In questa articolata struttura della 
comunicazione si è analizzato lo specifico 
segmento testo letterario /film l testo lettera
rio e l'ambito delle relazioni si presta a inte
ressanti analisi del fenomeno. 

La storia e la struttura di Novellefilm han
no, all'interno di questa problematica, un va
lore e un'importanza quasi emblematiche. 
Siamo di fronte ad un esempio di rapporto 
intertestuale e ad un testo multimediale ante 
litteram (se intendiamo il termine multime
diale in modo scevro dalle implicazioni tec
nologiche degli ultimi anni). La scoperta 
della modernità e dell'innovazione concet
tuale di questo tipo di pubblicazione ci ha 
portato ad analizzare Novellefilm come un 
campione, sul quale condurre una sperimen
tazione catalografica utile in primis al mon
do bibliotecario, che nella situazione odierna 
è, forse, in ritardo sui tempi. Un ritardo attri
buibile a certe atrofie del sistema e alla man
cata revisione delle tecniche documentarie e 
di intermediazione catalografica in senso 
corretto e meglio rispondenti ai fenomeni 
diffusi nelle dinamiche culturali di vecchi e 
nuovi media. 

Il lavoro svolto su Novellefilm non ha le 
pretese di proporre soluzioni innovative glo
bali riguardanti i processi di intermediazione 
catalografica ma, attraverso l'analisi e il trat
tamento di un campione, ha cercato di ap
profondire un po' di più queste proble
matiche. Il risultato è stato la schedatura si
stematica delle novelle cinematografiche ap
parse sulla rivista (più di 3000), secondo la 
seguente griglia: 29 
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Titolo italiano del film {Titolo originale 
del film]. annata (anno) n. rivista, pag., n, 
foto; Eventuale paternità letteraria del film, 
eventuale titolo dell'opera letteraria da cui è 
tratto; Regista; Casa di produzione, anno di 
uscita nel paese d'origine (anno di uscita in 
Italia); Novellizzatore, n. di paragrafi. 

Il formato della scheda di spoglio si è di
scostato volontariamente dalla forma stan
dard, includendo molte più informazioni di 
quelle fornite normalmente, con lo scopo di 
restituire - attraverso il maggior numero di 
dati - l'unitarietà del testo presentato sotto 
più forme diverse. Dal concetto di scheda di 
spoglio si è cercato di arrivare ad una "sche
da multimediale", in grado di unire le diver
se presentazioni di uno stesso messaggio l 
testo. La storia del cinema e dell'editoria ci
nematografica popolare, dagli anni Dieci fi
no a Novellefilm, ci permette di compren
dere come i rapporti tra narrativa cinema e 
riviste fosse costante e ben assodato. La ca
talogazione di questo rotocalco non poteva 
astrarsi dal contesto culturale, imponendo 
una forma di schedatura classica ma disgre
gante un'unità documentaria testimoniata 
anche da contatti extratestuali (commerciali, 
pubblicitari, etc.). 

L'apparato degli indici si è articolato in: 
- indice alfabetico per titoli originali del 

film; 
- indice alfabetico per titoli italiani del 

film; 
- indice alfabetico dei registi; 
- indice alfabetico dei novellizzatori; 
- indice alfabetico degli autori letterari 

dalle cui opere siano stati tratti dei film no
vellizzati sulla rivista. 

Ed è appunto questo ultimo tipo di indice 
che si è rivelato il più interessante e forse il 
più proficuo: - nell'ottica di biblioteche di 
nuova concezione che, cercando di non ri
manere ristrette nell'ambito del supporto 
cartaceo (o alla rigida distinzione e divisione 
dei materiali in base alla tipologia dei sup
porti), volessero rendere disponibile al loro 
lettori - accanto alla versione letteraria di 
un'opera - anche la sua versione cinemato
grafica; -come prototipo per nuovi reperto
ri bibliografici specialistici e intertestuali 

ancora poco studiati in Italia. Il lettore è pur 
sempre chi ha bisogno di conoscenze, ha bi
sogno di nuove riproposizioni e formulazio
ni di conoscenze: e questi bisogni è 
impensabile possano venir soddisfatti dai 
tradizionali supporti, logici e fisici. Se sof
fermiamo la nostra attenzione sullo specifi
co segmento nella trasmigrazione del testo 
letterario l filmico /letterario, e se vogliamo 
affrontare le problematiche conseguenti, 
dobbiamo ripensare le nostre strutture in ter
mini di multimedialità, ripensando anche la 
comunicazione documentaria (organizzazio
ne e concezione del cataloghi descrittivi, per 
soggetto e classificati) in termini di multi
medialità. 
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Gli inizi dell'esercizio cinematografico 
a Firenze 

di Gaetano Strazzulla 

Il fiorentino che alla fine del secolo scor
so fosse ritornato nella sua città, dopo un'as
senza di poco più di un decennio, e si fosse 
messo a bighellonare per la sempre animata 
via Calzaiuoli e avesse gettato lo sguardo 
dietro l'angolo di via degli Speziali non 
avrebbe rivisto la colonna del Mercato 
Vecchio con su la statua dell'Abbondanza, la 
vasariana Loggia del pesce e la Chiesetta di 
Sant'Andrea, ma si sarebbe trovato di fronte 
una grande e moderna piazza, intitolata a 
Vittorio Emanuele II come si usava in quegli 
anni, e sullo sfondo, dietro il monumento 
equestre del primo re d'Italia, un brutto "ar
cane" con sopra accoccolata una signora di 
gesso che, affiancata da altre due figure fem
minili non meglio identificate, fu subito ri
battezzata con il nome della tenutaria di un 
bordello di argine russa, la Starnowska, che 
i fiorentini chiamavano familiarmente la 
Starnotti, o la Schiccherona. Preso dalla cu
riosità, il nostro fiorentino, attraversta la 
piazza, sicuramente si sarebbe imbattuto nei 
locali che ospitavano le prime sale che pro
ponevano quella nuova straordinaria inven
zione chiamata cinematografo. Tutte le sale 
si trovavano nel raggio di poco più di cento 
metri: via Strozzi, i Portici della piazza 
Vittorio Emanuele (l'attuale piazza della 
Repubblica), via Brunelleschi, vm 
Vecchietti. 

La storia del cinematografo parte da mol
to lontano. Tra le tappe più significative ri
cordiamo la data del 7 gennaio 1894, a 
quando cioè risale il copyright del breve film 
Record of the Sneeze (Registrazione di uno 
starnuto), filmato da W.K. Laurie Dickson 

(uno degli assistenti di Thomas Edison e il 
vero realizzatore di tutti i film della società 
Edison), interpretato da Fred Ott e destinato 
al kinetoscopio, il quale utilizzava pellicola 
perforata a 35 mm. messa a punto dalla 
George Eastman. Il filmino di pochi metri 
quasi certamente fu girato a West Orange, 
nel New Jersey, dove Edison, nel dicembre 
1983, aveva terminato la costruzione del pri
mo teatro di posa della storia (una sorta di 
scatolone in legno girevole in modo da rice
vere, in ogni ora del giorno, la luce solare at
traverso un'ampia apertura lasciata nel 
tetto), chiamato "Black Maria" (Maria 
Nera), per realizzarvi i brevi peepshows, os
sia i filmati utilizzati dal kinetoscopio. 

Poi arrivò il cinématographe dei Lumière, 
la cui prima proiezione pubblica a pagamen
to ebbe luogo sabato 28 dicembre 1895, a 
Parigi, nel Salon Indien del Grand Café, al n. 
14 del boulevard des Capucines. E solo 
quattro mesi dopo, il 22 aprile 1896, Edison 
riuscì a effettuare, nel Koster and Bial's 
Music Hall di New York, la prima proiezio
ne su schermo con il proiettore Vitascope 
(del quale, qualche mese prima, aveva ac
quistato il brevetto dal suo inventore 
Thomas Armat) dei filmini girati in origine 
per il kinetoscopio. 

Anche se non fu determinante ai fini del
l'invenzione, un'altra data va ricordata: l' 11 
novembre 1895, giorno in cui Filotea 
Alberini, che lavorava nel reparto fototecni-
co dell'Istituto Geografico Militare di 
Firenze, brevettò presso la locale Prefettura 
il kinetografo che, come l'apparecchio 
Lumière, era predisposto per la ripresa, lo 33 



sviluppo, la stampa e la proiezione, e come 
quello era nato dali' osservazione del kineto
scopio Edison. Ma, quando di li a poco 
l' Alberini diventò gestore di sale cinemato
grafiche, non utilizzerà la sua invenzione, 
ma apparecchi Lumière. Del kinetografo 
Alberini non esisterebbero prototipi, ma sol
tanto disegni illustrativi e descrizioni delle 
sue caratteristiche. 

A dar credito a quanto riportato sulla 
stampa quotidiana, il cinematografo arrivò a 
Firenze nel settembre 1896. Infatti "Il 
Fieramosca" del 13-14 settembre pubblica 
un trafiletto in cui viene annunciato che il 
giorno 12, "coli' intervento del cav. Cerboni 
del prefetto, del cav. Calvo, dei colonnelli 
comandanti i reggimenti della Guarnigione e 
dei rappresentanti della stampa, fu inaugura
to nel Palazzo Ceci e Rossi il Cinema
tografo" (r anonimo cronista non specifica 
se si trattava di un apparecchio Edison o 
Lumière). Comunque il mistero viene risol
to di lì a qualche mese, quando nel quotidia
no "La Nazione" dell'8 novembre si può 

34 leggere che da più di un mese nel Palazzo 

Ceci e Rossi, a Firenze, funziona "il vero ci
nematografo Edison da non confondersi col
le imitazioni che agiscono in alcune sale e 
Teatri d'Italia". Nel trafiletto si rileva anche 
che "le vedute animate in colori" si faceva
no apprezzare "per la loro chiarezza". Ma è 
sorprendente come "La Nazione" del 2-3 no
vembre, nello spazio riservato agli spettaco
li teatrali, pubblica l'annuncio che al R. 
Teatro Niccolini di via Ricasoli "nella prima 
quindicina del mese corrente la Compagnia 
di proprietà della signora Jole Cantini, diret
ta dali' artista signor U go Perfetti, darà un 
corso di rappresentazioni straordinarie, ese
guendo [ ... ] Le fotografie animate, proiezio
ni ottenute col Cinematografo Edison". E 
così, puntualmente, nell'edizione del giorno 
5 il quotidiano fiorentino riporta l'annuncio 
che al Niccolini sono in programma Histoire 
d'un Pierrot (una pantomima in 3 atti di l. 
Bessier su musica di Mario Costa) e il 
"Cinematografo Edison". È certo che, alme
no a Firenze, Edison precedette i fratelli 
Lumiére. I quali però si presero la rivincita 
di lì a qualche mese quando "La Nazione" 



del 24 gennaio 1897, nella cronaca della 
"Festa dell'Arte e dei Fiori", annunciava che 
"a giorni avranno luogo alcuni esperimenti 
di grande attrattiva, col Cinematografo 
Lumière, che sarà presentato per la prima 
volta a Firenze con uno svariato ed interes
santissimo numero di vedute della massima 
attualità". 

L'evento accadde la sera di venerdì 30 
gennaio in anteprima a inviti in una sala di 
Palazzo Pitti alla presenza delle LL.AA.RR. 
i Principi di Napoli che, riferisce "La 
Nazione" del giorno dopo, "manifestarono 
più volte il loro vivo gradimento per l'im
portante ed attraente spettacolo". A partire 
dal giorno 31 le proiezioni per il pubblico si 
spostarono nel salone dell'Esposizione. Il 
quotidiano fiorentino del 2 febbraio, in una 
nota di cronaca datata l, riferiva l'avveni
mento con queste parole: "Ieri sera, dinanzi 
ad un pubblico numeroso e sceltissimo furon 
fatti tre esperimenti al Cinematografo dei 
Grilli Luigi ed Augusto Lumieri (sic ! il cor
sivo è nostro). Le proiezioni di questo appa
recchio segnano un incontestabile progresso, 

su quelle che negli ultimi tempi, sono state 
presentate a vari pubblici e meritano che 
chiunque si appassiona ad ogni nuovo ritro
vato della scienza applicata al diletto, accor
ra ad ammirarle. Mostrarono ieri sera di 
apprezzarle giustamente i moltissimi che 
riempirono, per ben tre volte consecutive, 
l'elegante Salone della Esposizione 
Artistica, applaudendo vivamente ad ogni 
nuova scena animata, e chiedendo la replica 
che venne concessa di parecchie, fra le qua
li una graziosissima Bohèmienne des bébes 
accompagnata dalla musica per completar 
l'illusione, e una Rivista Milita~e in onore 
dello Czar, nella quale si volle più volte am
mirare il passo marziale e marcatissimo dei 
soldati sfilanti in colonna. Le LL.MM. il Re 
e la Regina nell'atto di discendere la gradi
nata della Villa di Monza al suono della 
Marcia Reale, il Bagno di Diana a Milano, il 
Salto degli ostacoli e la Carica dei 
Corazzieri francesi, furon quelle che tra le 
altre ottennero maggior favore. Tennero ila
re il pubblico le riproduzioni di alcune sce-
nette umoristiche". 35 



Il successo del cinematografo Lumière è 
crescente: i fiorentini ogni sera affollano la 
sala dove si proiettano i brevi filmati (di cir
ca 40 metri ognuno) di attualità e le prime 
ingenue "comiche". Arriviamo così al 1899 
quando il 30 aprile sul quotidiano cittadino 
"La Nazione" compare un trafiletto nel qua
le si annuncia che quella sera "nel salone 
dell'Esposizione Fotografica che si teneva 
nel Palazzo Vecchio o della Signoria comin
cerà ad agire il cinematografo Lumière" e 
che era "probabile che siano pure presentate 
le proiezioni del viaggio dei Sovrani in 
Sardegna, qualora il signor Francesco 
Felicetti, rappresentante del Cinematografo 
Lumière in Italia, giunga in tempo". 
Evidentemente il Felicetti quella sera non ar
rivò a Firenze e la tanto attesa proiezione si 
tenne, giorni dopo, in un locale, attiguo al 
Panorama Internazionale, sotto i portici di 
piazza Vittorio Emanuele, dove fin dal 1894 
si affettuavano "proiezioni fisse" e dal 27 
maggio 1899 funzionava un apprecchio 
Lumière. Ben presto nella gestione della sa
la subentrò Filoteo Alberini con un socio. 
Dalla metà di novembre il locale venne de
nominato Reale Cinematografo Lumière. 

Il 9 giugno 1900 si inaugurò al n. l di via 
Strozzi (nel palazzo dove oggi ha sede la 
Procura della Repubblica) la Sala Edison di 
proprietà del ferrarese cav. Rodolfo Remon
dini. "La Nazione" dell'indomani precisava 
che la bellissima sala "ha il pregio di essere 
convenientemente aereata, è lunga metri 14, 
e permette perciò di poter fare delle splendi
de proiezioni con la più perfetta illusione". 
Le prime proiezioni vengono affettuate con 
il projecting kinetoscope o kinetoscopio di 
Edison, che consentiva di proiettare le im
magini su uno schermo, talvolta sincronizza
te con un fonografo. Ed è per questo che alla 
sala le fu dato il nome di Edison. Vi si pote
va ammirare- proseguiva "La Nazione" del 
l 0-11 giugno "bellissime vedute di Roma 
con le manovre dei carabinieri a cavallo, di 
Milano con le abili e perfette manovre dei 
pompieri, e di Firenze con manovre del 5° 
Novara, tutte interessantissime". 

Nell'aprile 1901 l' Alberini fu costretto ad 
abbandonare il suo cinema Lumière. Nello 

36 stesso locale il 5 giugno subentra la Sala 

Edison• di Remondini, che si inaugura con la 
proiezione di una Storia d'un delitto. Poco 
prima di abbandonare il locale di via Strozzi, 
il Remondini si assicura un filmetto in cui 
appare- come si legge su "La Nazione" del 
3 marzo - "Sua Santità Leone XIII in por
tantina aperta che impartisce la Santa 
Bendizione". Con ogni probabilità si trattava 
di una ripresa effettuata dali' operatore 
Giuseppe Filippi, il quale, nel 1940, in una 
lettera a Eugenio Ferdinando Palmieri, so
steneva che "nel 1900, Anno Santo, ebbi 
modo di riprendere, in una galleria del 
Vaticano, Sua Santità Leone XIII in sedia 
gestatoria", mentre per il Bernardini doveva 
trattarsi "delle inquadrature realizzate pro
babilmente nell'estate del 1897, personal
mente da W.K. Laurie Dickson con il suo 
Mutograph (il che fa pensare che all'Edison 
funzionasse ora un American Biograph)"2

• Il 
Bernardini scarta l'ipotesi Filippi perché lo 
stesso "citava infatti soltanto papa Leone 
XIII in sedia gestatoria mentre il programma 
della Sala Edison era composto da tutta una 
serie di 'vedute' corrispondenti alla descri
zione che abbiamo di quelle vaticane di 
Dickson". 

Per la verità sulla "Nazione" del 3 marzo 
si legge che il programma è diviso in due se
zioni, e durante la prima, di l O vedute vati
cane, sarà eseguita con l'armonium 
dell'egregio maestro Cherici, della musica 
sacra". Comunque ci sembra improbabile 
che il Remondini abbia acquistato un appa
recchio American Biograph, notoriamente 
considerato un proiettore "delicato e costo
sissimo" che per di più utilizzava pellicola di 
grande formato (70 mm. priva di perforazio
ni laterali) unicamente per proiettare il breve 
filmato girato in Vaticano. Tuttavia va ricor
dato che, in quegli anni, un apparecchio 
American Biograph si trovava a Firenze co
me testimonia un fotogramma di un film non 
identificato, dove si vede una porzione del 
Duomo fiorentino e un corteo di fratelli del
la Misericordia, che ancor oggi ha sede su un 
lato della piazza3

• 

L' Alberini riprese la sua attività di eser
cente il 18 dicembre 1901 con l'inaugrazio
ne del Cosmorama che chiuderà alla metà di 
aprile dell'anno seguente. La sala di "proie-



zioni luminose e cinematografo" aveva l'in
gresso al n. l di via Vecchietti. L' Alberini 
nel maggio 1902 aprì un'altra sala in via 
Brunelleschi 4, inizialmente denominata ge
nericamente "sala di proiezioni fisse ed ani
mate", che verso la fine dell'anno succes
sivo prese il nome di Sala Volpi, passando di 
mano a Fiorenzo Minuti quando l' Alberini, 
che mai aveva lasciato il posto di impiegato, 
fu costretto a seguire il suo ufficio che era 
stato trasferito a Roma. Probabilmente la sa
la di via Brunelleschi era la stessa sala di 
Palazzo Ceci e Rossi dove l' Alberini nel 
1896 proiettava i primi filmati Edison. A 
conferma si veda "La N azione" sia dell' 8 
novembre 1896 che del17-18 maggio 1902: 
in entrambe le occasioni il cronista del quo
tidiano fiorentino parla di locale ubicato di 
fronte ali' ex caffé-birreria Comelio4

• 

Il cinema non tardò a diffondersi rapida
mente. Giovanni Papini, nel suo famoso ar
ticolo per "La Stampa" del 1907, precisava 
che "in ogni grossa città d'Italia, assistiamo 
ad una quasi miracolosa moltiplicazione di 
cinematografi. Nella sola città di cui si sap
pia il numero preciso, in Firenze, ve ne sono 
già dodici, vale a dire uno per ogni diciotto
mila abitanti"5

• Ma già alla fine dell907 era
no salite a 15 che diventeranno 22 a distanza 
di appena un anno6

• 

Nel febbraio 1908, e precisamente sabato 
22, fu inaugurato in via Cerretani 4 il cinema 
Excelsior di proprietà dei signori Furlan e 
Salomoni, i quali già dall'anno precedente 
svolgevano l'attività di distributori di film e, 
oltre Firenze, avevano aperto agenzie a 
Roma e Napoli. "Il Nuovo Giornale" nel suo 
numero del 21 febbraio anticipava che "nel
la sala d'aspetto [dell'Excelsior] verrà ese
guito uno scelto programma musicale con 
l'orchestra alla Strauss, diretta dali' esimio 
maestro Del Lungo". 

Quasi subito l'elegante Excelsior si mise 
in luce nel mese di maggio proponendo al 
pubblico fiorentino alcuni esperimenti del 
cineparlante messo a punto dal professor 
Pietro Pierini di Pisa che aveva costruito un 
sincronizzatore per l'accoppiamento del ci
nematografo al grammofono. Comunque la 
novità non riscosse molto successo tra gli 
spettatori: furono pochi, infatti, i film pro-

grammati nel locale di Furlani e Salomoni e 
prodotti dalla pisana Fabbrica italiana pelli
cole parlate. Ne conosciamo appena quattro, 
e cioè Il duetto del Pipelet, Il duetto della 
Mascotte, La calunnia (dal "Barbiere di 
Siviglia") e Verranno a te sull'aura (dalla 
"Lucia di Lammermoor")'. 

Sull'onda del crescente interesse per i 
film, a partire dal 1907, si assistì a un rapido 
espandersi dell'esercizio cinematografico, 
come pure della produzione che nel 1905 
aveva realizzato il primo film italiano, La 
presa di Roma, girato dalla Manifattura ro
mana Alberini & Santoni, e due anni dopo, 
con sei grandi case di produzione in attività, 
ne aveva immessi sul mercato quasi centot
tanta (che, a distanza di un anno, salirono a 
poco meno di cinquecento). Erano in costan
te aumento i fiorentini che amavano fre
quentare le sale dove, grazie al perfezio
namento dei proiettori, che aveva sensibil
mente ridotto l "'effetto farfalla" (o "effetto 
flicker"), ossia quel fastidioso scintillio do
vuto a un non ancora perfetto funzionamen
to dell'otturatore, ora la proiezione del film 
non era più fastidiosa come appena qualche 
tempo prima. 

Finita la curiosità per la nuova stupefa
cente invenzione, che tra la fine del secolo 
scorso e i primi anni del nuovo aveva spinto 
i fiorentini fino ai Pratoni della Zecca, al 
Parterre fuori Porta San Gallo o alla Rotonda 
di Porta al Prato, dove in qualche baraccone 
da fiera viaggiante si poteva assistere alle 
prime "meraviglie" della "fotografia anima
ta col cinematografo Lumière". Il pubblico 
aveva cominciato già ad appassionarsi alla 
visione di storie drammatiche o passionali, 
avventurose o comiche. Meglio articolate e 
costruite e più gradite risultarono le storie 
"nere", gli intrecci sanguinari e le trame po
liziesche. Non mancarono i consensi anche 
alle "ricostruzioni" storiche e agli eterni 
conflitti d'amore. Già nel1908, Luigi Maggi 
realizzava per la torinese Ambrosio, la prima 
versione di Gli ultimi giorni di Pompei e la 
prima del Conte di Montecristo, mentre, a 
Roma per la Cines, Mario Caserini si cimen
tava con le storie di Romeo e Giulietta e di 
Pia dei Tolomei. 

Nacque così l'esigenza di mettere a dispo
sizione degli spettatori nuove sale comode 37 



ed eleganti. Alcune, come l'Edison e 
l'Excelsior, avevano un'antisala dove un'or
chestra di una decina di musicisti deliziava il 
pubblico in attesa dell'inizio del programma 
cinematografico. Il cinema ormai si era con
quistato un suo pubblico affezionato, ma in 
genere piaceva enormemente a tutti e, gior
no dopo giorno, sottraeva spettatori al teatro. 
Curiosamente un cronista del tempo, che si 
firmava Alfa, scrisse: «l Cinema di qui sono 
frequenti e frequentati; ma perché ... perché 
il pubblico beve grosso, e, purché veda un 
ambiente così e così messo e dei figurotti 
che si muovono, và in brodo di giuggiole>>8

• 

Firenze nel 1908 contava quasi una venti
na di cinematografi. Oltre a quelli dei quali 
abbiamo parlato, ricordiamo il Marconi 
(piazza Strozzi 2), il Marzocco (piazza della 
Signoria), il Centrale (via Calzaiuoli, angolo 
via de' Tavolini, dove prima c'era il celeber
rimo Caffè Castelmur), l'Iris (via della 
Piazzola 10), il Guido Monaco (via Pontas
sieve, oggi via Aretina), che per gli abitanti 
del Madonnone era semplicemente il 
Ciofini, dal nome dei propiretari, il Cavai
lotti (borgo San Frediano 60), l'Olympia 
(via Cavour 19), il Florentia (viale Principe 
Eugenio, oggi viale Gramsci), il Galileo (nel 
palazzo dei Pazzi in borgo degli Albizi), il 
Roma (via Verdi), l'Americano (borgo 
Ognissanti 76), il Pietro Micca (piazza 
Beccaria), lo Splendor (via del Romito, ora 
via Filippo Corridoni), il Verdi (via 
Ghibellina), il Margherita (via Calzaiuoli, 
sull'angolo di via degli Speziali, dove prima 
c'era il Ristorante "La Tazza d'Oro"). E pro
prio quest'ultimo cinematografo fu il primo 
a incendiarsi. Accadde di sabato, e precisa
mente alle ore 16.30 del 6 giugno 1908 
quando in sala c'erano una trentina di perso
ne. Era appena iniziato il primo spettacolo 
che per un corto circuito prese fuoco la cabi
na in legno dell'operatore e le fiamme in un 
lampo distrussero tutte le pellicole. I danni 
complessivi vennero calcolati in lire cinque
mila, senza contare il costo dei film, com
presi quelli per il nuovo programma del 
giorno dopo. 

Mentre un cinematografo, il Centrale di 
via Calzaiuoli, nel 1909 chiudeva9

, altre sale 
si aprivano, come l'Orientale (via della 

38 Vigna Nuova) nello stesso 1909, il Libia di 

Giulio Giannoni (con due ingressi: via 
Cavour e viale Principe Amedeo, l'attuale 
viale Matteotti), il Garibaldi di Quinzio 
Vannini e C. (via Pietrapiana) nel 1913, il 
Fulgor di Tommaso Ciapetti (via Maso 
Finiguerra) inaugurato nel 1914 con il film 
dell'Eclair Protéa di Victorin Jasset e con 
Josette Andriot. 

Un rapido cenno ai programmi è quasi 
d'obbligo. Per esempio, ai primi di ottobre 
1906, un tamburino su 'Il Nuovo Giornale" 
annunciava che all'Excelsior si proiettava un 
"programma di assoluta novità: Dramma 
d'amore ovvero La vendetta della tradita 
(emozionante scena in 20 quadri)", al quale 
seguivano "L'industria del marmo a 
Carrara (splendida e interessante cinemato
grafia dal vero, nuovissima). Grande scena 
comica finale (massima ilarità)". L'annuncio 
precisava che "la proiezione verrà accompa
gnata col pianoforte orchestrale Geo Bent, a 
quattro pedali, dal maestro sig. Giulio 
Pennini". 

Con un salto arriviamo all'ultimo giorno 
del marzo 1908, quando alla Sala Edison il 
programma prevedeva Le grandi manovre 
navali, alla presenza del Re d'Italia, del 
Conte di Torino, del Duca di Genova e del 
Ministro Mirabello. Completava il program
ma L'incontro degli Imperiali di Germania 
con il re d'Italia a Venezia il 25 marzo. 
Ancora un salto e arriviamo al 23 luglio 
1913. All'Excelsior si proiettata Fantomas 
di Louis Feuillade e con René Navarre, men
tre ali 'Edison gli spettatori potevano assiste
re alla riduzione cinematografica di l due 
sergenti di Ubaldo Maria Del Colle, con 
Alberto A. Capozzi. Se alla Sala Volta si po
teva ammirare Un dramma su una locomoti
va della Pathé, definita "pellicola emozio
nante e di grande effetto", al Marconi si da
va Zigomar pelle d'anguilla di Victorin 
Jasset, al Libia si proiettavano due film, 
Satana di Luigi Matti e un non meglio iden
tificato L'inferno111

• Frattanto veniva annun
ciato che prossimamente al Verdi si potrà 
assistere alla "spettacolosa film" Gli ultimi 
giorni di Pompei di Eleuterio Rodolfi e pro
dotto dalla torinese Ambrosia. 

Da questo breve panorama dei programmi 
cinematografici, si nota come nel giro di po
chi anni si sia passati dalle attualità "dal ve-



ro" con protagonisti re, regine e pnntcpi, 
pontefici e governanti, o anche manovre e 
caroselli militari, a una produzione a sogget
to, a storie sentimentali e di amori contrasta
ti, ad avventure di intrigo poliziesco, a 
ricostruzioni storiche. 

Tra il 1908 e il 1911, quando la misura 
standard di uno o due rulli per film viene su
perata, sembra che siano passati più anni di 
quanto si creda. Non solo si comincia a pro
durre il lungometraggio, tra gli anatemi di 
buona parte della stampa e la diffidenza di 
taluni esercenti che esprimevano notevoli ri
serve sull'opportunità di allungare il metrag
gio. delle pellicole, ma sui manifesti si 
iniziava a pubblicizzare i nomi degli attori e 
dei "direttori". Era la nascita di quel feno
meno che sarà chiamato divismo. 

Ci piace concludere con le parole di un 
giornalista fiorentino di quegli anni, celato 
sotto lo pseudonimo Walfrè, che così termi
nava un articolo sui cinematografi della sua 
città: "Tutti avete una storia, tutti avete de
stato speranze ed anche disillusioni; tutti 
avete concorso ad istruire, forse a commuo
vere il nostro cuore" 11

• Si può ben dire che il 
cinema era diventao, in meno di tre lustri , 
maggiorenne. 

Note 

' La sala è stata attiva fino a pochi anni fa. Chiusa 
il 30 aprile 1992 tra l'indifferenza de lle autorità citta
dine che non hanno ritenuto necessario salvare il più 
antico cinema d'Italia. Oggi al suo posto c'è una mo
derna libreria. 

'Aldo Bcrnardini, Cinema muto italiano. Ambiente, 
spettacoli e spettatori 1896-1904, Editori Laterza, 
Bari, 1980, p. 162. Che tuttavia scrive Filippini invece 
che Filippi. 

'Il fotogramma è pubblicato in Paolo Cherchi Usai, 
Una passione infiammabile. Guida allo studio del ci
nema muto, UTET Libreria, Torino, 1991, (tavole dci 
formati: foto n. l 0). La fotografia vi appare rovescia
ta. 

' Il Cornelio era una elegante e spaziosa baracca di 
legno ed era molto popolare a Firenze, particolarmen
te perché frequentato dal giovane Carducci c dalla bri
gata dci suoi "amici pedanti" c anche perché "dopo la 
mezzanotte era un locale adattissimo pc! giovanotto 
amante della facili conquiste" (Antonio Frosali, l 
caffè, in Firenze d'oggi, Associazione della Stampa 
Toscana - Tipografia di Enrico Ariani, Firenze, 1896, 

p. 57). Il locale fu demolito a seguito di un furioso in
cendio prima del 1896. Al suo posto, anni dopo, con 
ingresso da via de' Pccori, sorse uno stabilimento di 
bagni e servizi igienici a pagamento, a sua volta de
molito agli inizi degli anni Sessanta. 

' Giovanni Papini, La filosofia del cinematografo, 
in "La Stampa", Torino, 18 maggio 1907. 

' Questi dati sono ricavati dal volume di Aldo 
Bernardini, Cinema muto italiano. Industria e orga
nizzazione dello spettacolo 1905-1909, Editori 
Laterza, Bari , 1981, p. 22. In Appendice l'A. pubblica 
un elenco delle sale cinematografiche nel 1906 relati
ve alle città di Milano, Napoli , Roma, Torino. Firenze 
quindi è assente forse perché non è stato materialmen
te possibile identificare con sicurezza, secondo le fon
ti dell'epoca, quante sale cinematografiche erano 
attive in quell'anno nel capoluogo Toscano. 

' Aldo Bcrdardini, Il cinema muto italiano. 
Industria e organizzazione dello spettacolo 1905-
1909, op. cit. , p. 115. 

' Dalle Alpi Re zie al Capo Passaro ( corrisponden
ze telefoniche), in "La Cinematografia italiana", a. l, 
n. 2, Milano, 15 febbraio 1908, p. 2. 

' Nel 191 O un altro Cinema Centrale, di proprietà di 
Fiorenzo Minuti, era "sito nella moderna, ma pur mi
rabile Piazza Vittorio Emanuele" (Dalle Alpi Rezie al 
Capo Passaro, in "La Cinematografia italiana ed este
ra", a. III, n. 75, Torino, 15 febbraio 1910, p. 586). 

"' Nel 1911 furono realizzati due L'inferno: uno, 
prodotto dalla Milano Films, era diretto da Adolfo 
Padovan e Francesco Bertolini con la collaborazione 
di Giuseppe De Liguoro; l'altro della Helios di Velletri 
era opera dei "direttori" Giuseppe Bernardi c Arturo 
Busnego. 

" Walfré, Fra i Cinematografi Fiorelllini, in "Il 
Cinematografo" a. l, n. l, Firenze, l giugno 1909, p. 6. 

A pagina 34 la Sala Edison di 
Rodai/o R emondini nel 1905. Inaugu-

rata il l O giugno 1900 in 
via Strozzi l , si trasferì nel maggio 

190 l sotto i portici di piazza 
Vittorio Emanuele ed è rimasta attiva 

fino a/1993. Oggi al suo po-
sto c'è una libreria. A pagina 35 un 

/il non identz/icato dell'American 
Mutoscope & Biograph -su pellicola 70 

millimetri - mostra un particolare 
del Duomo di Firenze e il corteo dei 

Fratelli della Misericordia con 
lettiga. 39 



Sono ammesse le citazioni negli 
accompagnamenti musicali dei fùm muti? 

di Ermanno Comuzio 

In un suo intervento su "Immagine" del
l' estate 1996 Riccardo Redi riproduce alcu
ni interessanti "fogli di indicazioni musicali" 
ricavati da programmi di sala degli anni ven
ti o dalla rivista "L'Eco del Cinema". A par
te l'interessante occasione di far conoscere 
documenti abbastanza rari come questi, che 
ci permettono di capire meglio il meccani
smo dell'abbinamento suono-immagine nel 
periodo del cinema muto, occorre dire che 
esistono diversi programmi di questo tipo, 
così come sono sempre più numerose - le 
scoperte si susseguono, alcune anche in mo
do fortunoso - le partiture di film che "pote
vano vantare un accompagnamento musi
cale scritto appositamente", per usare i ter
mini di Redi (dalle sue parole si ha l'impres
sione che tali materiali siano estremamente 
rari). 

Tempo fa, per dire, il Museo Nazionale 
del Cinema (Notiziario n. 17-18 e Notiziario 
n. 20-21) pubblicò diversi programmi musi
cali, stampati per conto di Supercinema di 
Firenze negli anni 1926-27; presso tale 
Museo esistono di sicuro molti di tali pro
grammi, relativi anche a sale torinesi. Le 
mie richieste per sapere quali siano non so
no state accolte- non mi si è neppure rispo
sto - ma speriamo nel futuro, con la 
sistemazione dei materiali nella Mole 
Antonelliana. Poi ci sono i programmi spar
si stampati da singoli locali, senza dire delle 
musiche originali per determinate situazioni 
o per singoli film pubblicate da ditte specia
lizzate, come la Ricordi ("Biblioteca 
Cinema"), la Casa Editrice Musicale 

40 Sabauda di Torino, le Edizioni Zanibon di 

Padova, la Casa Impero di Torino e così via. 
Una piccola precisazione già esposta avo

ce ali' amico Redi, non è certo materia da po
lemichetta. Altre cose - sono di più quelle 
che ci uniscono- mi dividono dalla posizio
ne di Redi rispetto alla musica del muto. Per 
esempio l'uso delle citazioni di musica pree
sistente (brani di classici, romanze d'opera, 
canzoni ecc.) che io, al contrario di lui, re
puto legittime e necessarie. Secondo lui l'o
perazione è illegittima perché è aggiungere 
un testo ad un altro testo; sentire la "Marcia 
turca" mozartiana su un idillio salottiero o 
l'aria della pazzia della "Lucia" su un matri
monio imposto con la forza gli fa venire 
l'orticaria. 

Naturalmente colorisco un po': anche 
Redi accetta, quando ambedue siamo a 
Pordenone e vediamo-ascoltiamo grappoli 
di film muti, che quando sullo schermo, per 
il film tedesco Campane di Natale, appare 
un attore che suona il piano, il pianista desi
gnato intoni un Corale di Bach, o che duran
te una festa di Il vento di Sjostrom 
l'orchestra esegua un cake-walk. 

La questione fondamentale resta: si può 
"aggiungere un testo ad un altro testo"? 
Poco o tanto in questi casi avviene una tra
sformazione, così come accade con una mu
sica "originale", improvvisata o composta 
ad hoc. L'importante è che la musica ci sia: 
oltre che rispondere ad un uso storicamente 
corretto, essa è necessaria. La proiezione di· 
un film calato nell'assoluto silenzio assume 
una valenza irreale, da acquario; qualcuno 
ha teorizzato che, poiché il cinema è movi
mento, non è possibile percepire il movi-



mento senza il suono che l'accompagna, co
me se - svolgendosi nel tempo - la musica 
costituisse una sorta di terza dimensione del 
film. La funzione della musica, si noti, va al 
di là della sua qualità. Afferma non so più 
chi, e ne abbiamo facilmente la riprova con 
esperimenti elementari che tutti noi siamo in 
grado di compiere intervenendo sulla mano
pola del sonoro, che semplicemente la musi
ca in quanto tale - e non tanto un deter
minato carattere musicale con un alto grado 
di affinità nei confronti delle immagini - in
fluenzi la percezione in modo da far cambia
re addirittura la natura del film che stiamo 
vedendo. 

Il problema "testo su testo" riguarda ogni 
manifestazione audiovisiva. Se diventa "al
tra" l'immagine, lo stesso accade con il suo
no: pensiamo all'uso che Kubrick fa del 
"Danubio blu" straussiano in 2001 Odissea 
nello spazio, che non è più un valzer vienne
se storicamente connotato, è il girotondo 
spaziale. Il rapporto tra vedere e sentire è 
misterioso, tutto sommato, ma è un' espe
rienza con cui dobbiamo fare i conti conti
nuamente. Mi sono sorpreso una sera, 
mentre assistevo al balletto di Renato De 
Simone Te voglio bene assaje su musiche 
moderne ispirate a Donizetti, a non guardare 
- pur tenendo gli occhi aperti - per ascolta
re meglio, per individuare le derivazioni del
la musica. Forse anche al cinema ci si può 
lasciar trascinare ora più dalle immagini e 
ora più dalla musica, specie quando que
st'ultima ci è nota; certo, l'incontro perfetto 
dovrebbe condurre ad una dimensione glo
bale, ad un risultato dove tutto si fonde in as
soluta armonia, ma in fondo non c'è niente 
di male, se, al cinema, si coglie qua e là l' oc
casione di ascoltare della musica ... 

Il problema vero, mi sembra, è quello del
lo "stile" dell'accompagnamento musicale, 
soprattutto per quanto riguarda quello per 
pianoforte; diverso è il discorso per i com
plessi, le voci e l'orchestra, sia che eseguano 
partiture originali del tempo che musiche 
nuove. Voglio dire: cosa deve fare il pianista 
chiamato ad accompagnare "liberamente" (a 
suo giudizio, cioè) un film muto? Rifarsi 
storicamente agli anni 'l O e '20 - entrare 
nella pelle, per così dire, di un suo collega 
d'allora- o interpretare "modernamente" le 

Adattamenti Cinematografici 

ISERCE.USe 
Per oltua.iool noetalilcbe 

ISLi'ICK-BOTTOf\ W. 1'\ortno 
Per olluulonl d• bo.Uu. :iviHtc. """"" allOI:I'I!, eu. 

Ci'IHZONE D'ESTfiTE W. 1'\oreno 
Por altuulonl WnUmeJltali 

Dc'lr-;Zfl D~l TIR51 F. Campa~l 
Per ad&ll4menti dhersi c trW!Iori 

PReLUDIO ELE.GII'ICO !SI(IIl'ltiliwl F. Campassi 
Pt~r alluaJlonl pu3t!tinnaU, ~nUmc.ulftli, ccc. 

l:li'IHZ/'1 [)l Bi'IMBOLE G. Chlrl 
Per')lituazionl all"i"'· u·au•ilorle 

SUITE.·I'\IHII'ITUR.e. [4 llapij l'l. Wtmer 
H. 1 • CIIHTO I:II!L !liULLI'II'I.I! 

Per a~ituM.•lnui senma.te, l!t\n1.o11l, int!lnnezzt 
H. 2 • nl!DITIIHbO l 

rer situutont !tentiutealali, a.moroae, po.B6iooali 

5TORNeLLI'ITl'l i'IBRUZZE5'f 1\. l)e-5trra 
P~r 211itu!ziuni campestri. all~re 

Per luternunr:l traurtilori 

WIENER Ll'fD 
Per &~Lua.r.ioui viòWlCISi 

immagini d' antan? Un punto cruciale è pro
prio la citazione, punto fermo degli accom
pagnamenti d'epoca. Lo dimostrano i 
programmi coevi, che nell'elencazione dei 
brani predisposti accolgono musiche di re
pertorio dalle più illustri alle meno note, al
bergando Dvorak e Chabrier, Lehar e 
Smetana, Leoncavallo e Ranzato, 
Musorgskij e Rubinstein, Zandonai e 
Schubert accanto a fogli da salotto e pagine 
impressionistiche per "soirées musicales" di 
tipo familiare di autori di moda per qualche 
stagione, come Palatta, Montanaro, 
Altavilla, De Micheli e Ketelbey. 

Già allora i palati fini (Ricciotto Canudo è 
tra questi) criticarono acerbamente la pratica 
di ricorrere ad un repertorio pressoché fisso, 
il che porta agli stereotipi. Ma personalmen
te sono del parere che una bella citazione, 
quando la circostanza lo richieda o la sugge
risca, ci stia da papa in un accompagnamen
to per il muto: rifarsi in pieno a quei tempi 
sarebbe improponibile, i nostri gusti sono di
versi e, tutto sommato, più smaliziati; ma 
non mi garbano proprio le distillazioni caute 
di certi pianisti che vogliono fare moderno 
ad ogni costo, e dunque rifuggono dalla me- 41 
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!odia espansa e - apriti cielo! - dalle belle 
sottolineature in sincrono, dai sani accordi 
quando il cattivo tende l'agguato o dal "ga
lop" sull'inseguimento. Fra le due posizioni 
in contrasto, il compianto musicologo Ennio 
Simeon, attento alle cose del cinema, distin
gueva: "A seconda dei casi si dovrebbero in
dividuare dei principi espliciti almeno 
rispetto al film in questione ed all'assunto 
proposto: considerare se si tratti di un'opera
zione di tipo innanzi tutto spettacolare, oppu
re storico-filologico, oppure se si voglia 
optare per un giusto mezzo, una attualizza
zione sì, ma sulla base di criteri in qualche 
modo storici ... In un contesto che privilegia 
la spettacolarità di tipo plateale è quasi gio
coforza optare per un linguaggio che in qual
che modo assencondi la struttura narrativa 
della pellicola servendosi di uno stile più o 

CHARLIE 

meno tradizionale" (in "Gli ultimi giorni di 
Pompei", a cura di Riccardo Redi, Electa, 
Napoli 1994). 

Altre semmai sarebbero le cose da chiede
re, in ogni caso, al pianista. Essere capace di 
silenzio, per far respirare il commento sono
ro; non ritenersi obbligato alla sincronia ov
via (funebre nelle sequenze tristi, saltellante 
in quelle allegre, e così via) ma osare l' asin
cronismo; e non credere che il massimo del
l' emozione corrisponda necessariamente al 
massimo del volume. Chiediamo al pianista 
(e credo proprio di manifestare desideri co
muni a Riccardo Redi) di frastornarci di me
no, di essere più discreto, di non stordirei 
con la prepotenza e la continuità della usa 
musica. Diastole e sistole, pieni e vuoti, an
che la musica per film pulsa come la musica 
"tout court". 

CHAPLIN 
Nell'ultimo film da lui ideato scritto diretto interpretato 

IL CIRCO 
(Edizione Artisti Associati) 

Commento musicale del film 

IL CIRCO 

Concertazione c direzione del M" Estill 

ATTO PRIMO 

Leoncavallo • Pagliacci · Prologo 

Fanchey · Fontenai 

Leuscherer . Polichinelle 

May · Kermesse 

May · Al ladro! AJ ladro! 

Nucd · Canto fiori e incanti 

Ketelby · Comedy 

Siede · Die Liebeslolschllsl 

ATTO SECONDO 

May · Attenti: scena comica 

Adams • Do11ne ciarliere 

Di Lazzaro · To forget 

Poldini · Schwert" • lanz 
t-..~U~.'\ • 'ht\\o\ 'hes\o\ 

Rua • Mctl'.d.<l'r\o \~ ~~n 

ATIO TERZO 

Adams · A merry happy end 

Adams · Spule im Schloss 

Vidol · Divertissement Flamand 

Hupperts • Bonheur 

Heymann · Grottesca 

Camara · Dolce refrain 

Montanaro · S~r~nade enchanUe 

ATTO QUARTO 

Mny · Sturit:l/11 divertente 

May · Regen 

A~:.:urri - D11114a originale 

Allegra - Il Saltimbanco 

Rauls - Pans 
Cagnatcì • Nolle stellata 

Cu\ou.a. · '&11.rkt<lll 



Scaffale 

Roberto Chiti, Dizionario dei registi del cinema 
muto italiano, M.I.C.S., Roma, 1997, pp. 320, ili., L. 
70.000. 

Finora nessuno aveva pensato di riunire in un unico 
volume le schede bio-filmografiche di tutti i "direttori arti
stici" o metteurs-en-scéne (che oggi chiamiamo brevemente 
registi, termine proposto dal linguista Bruno Migliorini ed 
entrato in uso nei primi anni Trenta) italiani che hanno lavo
rato nei gloriosi anni del muto a Torino, Roma, Milano, ma 
anche a Palermo, Catania, Velletri e Albano Laziale. A col
mare questo vuoto arriva oggi il dizionario redatto con l'at
tenzione abituale che tutti gli riconoscono dal sempre bene 
informato Chiti. Ci troviamo così di fronte a una miniera di 
notizie, di dati anagrafici e di titoli di film, tutti rigorosa
mente controllati dall'A. (le schede, per la precisione, sono 
391). Accanto agli abbastanza noti Alessandro Blasetti, 
Mario Camerini, Carmine Gallone, Augusto Genina che 
hanno continuato l'attività anche nel periodo del film sono
ro, troviamo una infinità di nomi di cui si è perso il ricordo, 
come Mario Caserini, Giovanni Pastrone, Giulio Antamoro, 
Ubaldo Maria Del Colle, Giuseppe De Liguoro. Ma incon
triamo nomi sconosciuti anche ai cosiddetti "addetti ai lavo
ri", registi magari con un solo film all'attivo: chi prima d'ora 
aveva sentito nominare Romano Luigi Borgnetto, Giuseppe 
Luigi Ciabattini, Achille Consalvi, Oreste Gherardini, 
Emilio Graziani-Walter, Oreste Mentasti o addirittura un 
Giuseppe Giusti, autore di una ventina di pellicole tra il1914 
e il 1917, nomi ignorati da tutte le storie del cinema italiano, 
ma perfino dal monumentale "Filmlexicon degli Autori e 
delle Opere". 

Si tratta di un repertorio unico nel suo genere, utile so
prattutto come strumento di consultazione, che non dovreb
be mancare nella libreria di ogni storico o anche semplice 
cinefilo-schedatore. Comunque ten~rlo a portata di mano 
talvolta potrebbe rivelarsi prezioso (g. st.). 

Geoffrey N. Donaldson: Of Joy and Sorrow, a 
Filmography of Dutsh Silent Film. Nederland Film 
Museum, Amsterdam, 1997. 

Anni e anni di meticolose ricerche sono costati a Geoff 
Donaldson per portare finalmente a compimentp questa pre
ziosa e documentatissima filmografia del cinema muto olan
dese che, orgogliosamente, il Nederland Film Museum ha 
pubblicato in una smagliante, lussuosissima edizione. 

Notizie e commenti 

Montane/li ha letto Ranke. Se non 
proprio tutto, almeno qualche fram
mento, tra i quali la celebre frase "wie 
es eigentlich gewesen ", del resto repe
ribile anche negli "Aforismi" di 
Meinecke. 

LA citazione lo porta a credere che 
il grande storico tedesco fosse una spe
cie di positivista o empirista, tenace
mente attaccato ai "fatti": invece non 
era vero, perché l'ex-studente di teolo
gia concepiva la storia come un at
tuarsi di idee e principi di origine 
divina, il "pensiero di Dio". Il suo rap
porto con i ''fatti" riguardava il meto
do, quanto mai rigoroso, non le 
analisi, le conclusioni. Non per nulla 
scrisse due volte la storia della Prussia 
- "Neuen Biicher", nel 1848 e nel 
1874- mutando radicalmente la pro
pria concezione politica. 

Comunque in 1talia il malinteso slo
gan di Leopold von Ranke venne sem
pre avversato: buon ultimo il 
commentatore del "Corriere", che si è 
affannato a spiegare che "1 fatti non 
parlano da soli", fino a quando lo sto
rico non li interpreta. Per quanto ci ri
guarda abbiamo potuto più volte 
constatare come questo orientamento 
abbia portato a un tale disprezzo degli 
eventi realmente (eigentlich) accaduti 
da perpetuare vistose assurdità. 

Ricordiamo un articolista che, scri
vendo dell'invenzione del sonoro, esor
diva dichiarando che "lo sviluppo 
della scienza segue precise logiche po
litiche ed economiche, la nervatura 
classista della società ... " e quindi de
scriveva vicende economiche e finan
ziarie assolutamente approssimative e 
smentite dagli storici più seri. 

Anche la vicenda politica del cine
ma italiano negli anni '20 - gli anni 
del declino - è stata ripetutamente in
terpretata da alcuni studiosi, prima an
cora che la sequenza dei fatti venisse 
ricostruita. E che dire dell'interpreta
zione che De Felice dà del ruolo di 
Mussolini nella repubblica di Salò, fa- 43 
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Certo, rispetto ad altre cinematografie europee, quella 
olandese può apparire come una parente povera, anche per
ché è stata a lungo tempo invalsa l'impressione che i suoi 
film dell'epoca muta siano stati, come certa letteratura, i de
pliant turistici, la canzoncina del Trio Lescano, una ripteti
zione di banali clichè riferiti ad una piatta landa punteggiata 
da pittoreschi villaggi di pescatori, da cui spuntavano tulipa
ni, che parlavano d'amore all'ombra dei mulini a vento ed i 
cui abitanti calzavano ridicoli zoccoletti e svettanti cappuc
cetti. 

Ma l'interessante saggio di Peter Delpeut che apre il 
volume ci rivela una realtà ben diversa. Certo, anche se la 
maggior parte dei film è andata perduta - è sconsolante 
quanti "The print is missing" sia scritto in calce alle schede 
filmografiche - e se quanto rimane si riduce spesso a fram
menti più o meno significativi, è possibile, con l'ausilio di 
altre fonti, le trame, il materiale pubblicitario, le recensioni, 
la ricca documentazione inconografica, comprendere come 
quel cinema non si sia affatto appiattito sulle suggestioni dei 
luoghi comuni sopra indicati, ma abbia rappresentato una 
realtà molto diversa, una Olanda non proprio idilliaca, ma 
una terra aspra, spesso ingrata, dove una passione d'amore 
non in linea con la morale, o anche un'emozione non re
pressa, doveva essere inesorabilmente punita. tutto doveva 
correre entro i binari del perbenismo dominante, le devia
zioni non incontravano la minima tolleranza. 

Gli stessi film comici - aggiunge Delpeut - avevano 
sempre un gusto amarognolo e un fondo di spietatezza. Ed è 
probabimente per questa verità, su cui nessuno s'era pirrna 
d'ora sofferrnato, che Donaldson ha intitolato il suo libro Of 
Joy and Sorrow, gioia e dolore, che ci ricorda il titolo di un 
film che chi scrive, ha avuto la felice occasione di vedere an
ni fa ad Amsterdam, Een Lach e n een Traan (Sorrisi e lacri
me, 1921), una tormentata storia d'amore che si svolge a 
Venezia e che, dopo una serie di equivoci, ha- rompendo 
stavolta la tetra tradizione esposta da Delpeut- un finale fe
lice. Gli interpreti erano Adelqui Millar, credibile nel ruolo 
di un pittore italiano e l'americana Evelyn Brent, cara poi a 
Sternberg, qui in rappresentanza della coproduzione inglese. 
Del muto olandese molti ricorderanno un'affollata serata 
pordenonense di alcuni anni fa, quando, fresco del restauro, 
venne presentato Gloria Transita ( 1917), un film dove la 
musica lirica faceva da padrona e giustamente l' accompa
gnamento musicale era stato affidato ad un quartetto di can
tanti d'opera. 

Credo che sia giunto il momento per una retrospettiva 
di quanto è conservato ad Overveen. M'è venuta voglia di 
saperne di più e magari contrastare il fosco giudizio del buon 
Delpeut. 

Non è il caso che gli amici di Pordenone o di Bologna 
ci facciano un pensierino per l'anno prossimo? (v.m.). 

cendone- a quanto ne riferiscono i re
censori del suo ultimo volume - una 
vittima di Hitler, che aveva invece ten
tato invano di contrastare? Che legge
remo il libro, ovviamente. 

P.S. Sembra che successivamente 
l'abilissimo Indro abbia corretto il ti
ro, rivalutando i "fatti", già sacrificati 
a beneficio dell'"idea". Scrive, tra 
l'altro, che in De Felice mancano due 
cose: "gli episodi e i personaggi". È 
probabile; mentre non è vero che "del 
fascismo ... c'è proprio tutto". Ad 
esempio non c'è quel conflitto attorno 
al progetto "corporazione", di cui 
"Immagine" si è occupata di recente. 

L'Università di Udine ha dedicato 
un convegno alla disdascalie del cine
ma muto. Non è il caso di meravigliar
si, perché l'argomento si è rivelato 
tutt'altro che banale: ne riparleremo. 
Tra una relazione e l'altra è affiorata 
anche una domanda: che ruolo aveva 
il "bonimenteur", l'imbonitore, la vo
ce che accanto allo schermo illustrava 
e commentava le scene: era un costu
me diffuso? 

Certamente in Francia, come ha 
amabilmente ricordato René Clair nel
le ultime inquadrature de Le Silence 
est d'or, ma in Italia? Non ne abbiamo 
mai trovato traccia nelle riviste di ci
nema dei primi anni del secolo, che pu
re dedicano ampie cronache alle 
proiezioni; eppure vi è molto spazio 
per le "macchine parlanti" che accom
pagnavano i film con musiche e canto, 
per i pianisti e le orchestrine "alla 
Strauss". 

Un dubbio c'era sorto, ricordando 
che a Roma nel 1907 al Cinema Paglia 
fungeva da "deus ex machina" il prof 
Pagliey. Ma una lettura completa della 
notizia -copiata per noi dalla Rivista 
Fono-cinematografica de/luglio /907 
(a./, n. 4) dall'amico Carlo Mansuino 
- ci faceva capire che si trattava di 
tutt'altra cosa: era stato messo in fun
zione un "Cinephono", apparecchio 
che sincronizzava dischi e pellicola, 
costruito e brevettato dal Pagliey, fon
datore della Fabbrica Italiana 
Pellicole Parlate di Pisa. 

In un recente convegno bolognese 
dedicato al restauro dei film a colori 
muti è stata definita "epocale" l'inno-



Lettere 

Signor Direttore 

l'agenzia ANSA ha diramato quest'anno la notizia, ri
portata da vari giornali, che Giovanni Lista di Parigi aveva 
scoperto un soggetto inedito di F.T. Marinetti, "Velocità", 
pubblicato dalla rivista "Fotogenia" del Dipartimento 
Musica Arte Spettacolo (DAMS) di Bolonga (n. 2, 1996; ma 
in realtà uscito nel 1997). 

Si tratta evidentemente di una "svista", a dir poco, e 
dello studioso e della rivista in questione. Infatti, come si 
legge in "Terzo occhio" di Bologna, n. l (82) 1997, che rifa 
la storia del ritrovamento di "Velocità", il soggetto fu conse
gnato a me stesso, manoscritto, nel 1994 a scopo di pubbli
cazione, da Luce Marinetti, ed esposto pubblicamente come 
rarità nella Mostra "Città del Cinema", organizzata a Roma 
nel 1995 dall'Ente Cinema a Cinecittà. 

Si consulti a questo proposito il catalogo "La città del 
cinema - I primi cento anni del cinema italiano" (Skira, 
Milano, 1995, pag. 95); ma anche il catalogo "Marinetti e il 
futurismo a Firenze" (De Luca Editore, Roma, 1994, pag. 
16). Questi riferimenti non risultano nella presentazione di 
Lista che, secondo le sue abitudini, cita abbondantemente 
nelle note soltanto i suoi scritti, ignorando anche che i "di
ritti" sulle opere di Marinetti appartengono in primo luogo 
alla famiglia Marinetti, che ha un suo agente internazionale. 

Sia avvertito il lettore, per non fare confusioni, che 
questo Velocità di Marinetti non ha niente in comune (salvo 
che nel titolo) con Velocità (Vitesse) di Pippo Oriani, pre
sentato da Vcrdonc a Bologna al Festival del Film Ritrovato 
nel luglio 1996. 

(A questo proposito cfr. Velocità. Un film futurista, a 
cura di Mario Vcrdonc, Centro Sperimentale di Cine
matografia, Cineteca Nazionale, Roma, 1996; c "Terzo oc
chio", n. 80, Bologna, pp. 12-13, settembre 1996. 

Furono interessati a questo scritto negli anni Settanta 
Enrico Crispolti c lo stesso Vcrdonc. Ma sull'argomento "ci
tazioni" è meglio non insistere). 

Siccome il soggetto Velocità di F.T. Marinctti è stato 
esposto, c per oltre un anno, in originale, nella Mostra sud
detta, "Città del Cinema", con l 'autorizzazione degli aventi 
diritto, sembra strano che la rivista "scientifica" del DAMS 
bolognese presenti come una "scoperta" lo scritto di 
Marinctti ormai reso noto c più volte menzionato, c quindi 
"scippato"; tanto più che il direttore della nv1sta 
"Fotogenia" è stato anche collaboratore del nominato cata
logo Skira ( 1995) "Città del cinema" (alle pagine 71-76), e 
trattandosi di argomento futurista avrebbe almeno dovuto 
leggere, per informarsi meglio, il contiguo scritto "Cinema e 
futurismo" di Mario Verdonc (pp. 91-96). Una iniziativa edi
toriale è "scientifica" se il problema è conosciuto a fondo e 
non superficialmente. 

vazione di stampare in due passaggi le 
copie tratte da film colorati coi sistemi 
dell'imbizione e del viraggio. Peccato 
che il nostro collaboratore Livio Luppi 
sia morto: avrebbe potuto spiegare co
me e quando avesse adottato di sua ini
ziativa un metodo analogo. 

Ma veniamo alla storia recente. Fu 
al Convegno "L'immagine elettroni
ca" del 1987 (Bologna, 19-22 novem
bre) che l'australiano Dominic Case 
espose "A modern method for adding 
colour t o monochrome films "; un siste
ma di stampa in due passaggi che egli 
così descriveva: "by passing a neutral
ly balanced print through the printer a 
second time, this time without the ne
gative, an overall coloured exposure, 
or flash can be made on the film. This 
result in a colour tint in the unexposed, 
or highlight areas of the image ... " 
Nulla di più chiaro e semplice, come 
ebbe anche a spiegarci in una succes
siva intervista. 

Discutemmo il metodo con diversi 
laboratori- ad esempio consegnammo 
all'amico Li v io Ricci della Haghefilm 
una copia della comunicazione di Case 
-pensammo di realizzar/o in un labo
ratorio italiano. Uno di questi, che an
cora non disponeva del contatore di 
fotogrammi sulla stampatrice ( FCC), 
elaborò ww variante in cui i cambia
menti di colore erano codificati me
diante intacche su ww pellicola 
overlay. Ma era un espediellte molto 
costoso e venne abbandonato. 

Sen::.a cercare altre impossibili testi
nzonian::.e, diremo che il metodo era 
noto in Italia dal 1987; 11011 sappiamo 
quando Noel Desmet abbia iniziato i 
suoi esperimellti, ma ne ha dato co/1111-
nica::.ione a Bologna, in una edizione 
de "Il cine111a ritrovato", solo nel 
1991. Troppo tardi per battezzare con 
il wo nome la stampa in "doppio pas
saggio". 

A suo tempo avew11110 recensito 
"Corsari del tempo" di Sergio Berte/li, 
gustoso e dottissimo libro che passava 
in rassegna gli errori- cronologici, di 
ambientazione, di ricostm::.ione storica 
- di moltissimo registi: non si salvava 
nessuno, da De Mille a Rossellini. La 
presa del potere di Luigi XIV ne usci-
va malissimo. 45 
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Come è chiaro, non voglio definire "sfacciataggine" o 
"pirateria", il proposito di pubblicare, e in quei termini, lo 
scritto di Marinetti; ma certamente "disattenzione". E mi pa
re giusto informare i colleghi storici, che amano la "corret
tezza accademica", dell'incidente, lasciando ad essi la 
libertà di giudizio. 

Grazie de li' attenzione e cordialmente 

Mario Verdone 

Caro Direttore, 

nel saggio di Mario Verdone su Alfredo Centofanti 
("Immagine" n. 36) è citato il nome del noleggiatore 
Ruggero Bernardino, uno dci personaggi più importanti, c 
interessanti, del periodo considerato (anni Dieci e oltre). 
Ruggero Bernardino è più volte ricordato da Aldo 
Bernardini e da Kosanovic (rispettivamente nel "Cinema 
muto italiano" e in "Trieste al cinema"). C'è però anche una 
parte udinese che è bene ricordare, anche se Milano e Trieste 
sono state le sedi della sua maggiore attività. 

Ruggero Bernardino,"suddito austriaco", nato a Trieste 
il 26 maggio 1875, ottenne la residenza a Udine nel 1909. 
Divenuto impresario del teatro Minerva, il migliore della 
città, presentò fra l'altro "Cabiria" (9 novembre 1914). 

Domenica 15 luglio 1917 (Udine era allora sede del 
Comando supremo) in un afoso pomeriggio, mentre scorre
vano le immagini di "La serata di gala di Buffalo" partì dal 
loggione stipatissimo un grido "Al fuoco, al fuoco!". Era un 
falso allarme ma, la folla si precipitò verso l'uscita spingen
do, travolgendo, calpestando. Si ebbero quattro morti più 
Lorenzo Bernardino, padre di Ruggero, che invano invitava 
alla calma e che fu schiacciato dal crollo di una ringhiera. 

In platea e nei palchi nessuno si accorse di nulla e nep
pure in cabina dove i proiezionisti continuarono il loro 
lavoro. 

Già il 20 luglio il Minerva riprendeva l'attività con le 
prime muntate dei "Misteri di New York". L'incasso delle tre 
prime serate è devoluto da Ruggero Bernardino alle fami
glie delle vittime. 

Venne la rotta di Caporetto e Bernardino ritornò a 
Milano. Durante l'occupazione austrotedesca di Udine un 
incendio, scoppiato i primi giorni, distrusse irreparabilmen
te il Minerva. Tornato a Udine, dopo la vittoria, Bernardino 
constatò che non c'era nulla da fare e ritornò a Trieste (la re
sidenza a Udine la mantenne sino al 1921 ), dove si occupò 
ancora di noleggio sino alla morte avvenuta il I 8 febbraio 
1933. Questi alcuni appunti su un personaggio che merite
rebbe uno studio ben più approfondito. 

Cordiali saluti 

Mario Quargnolo 

Recenti visioni di film vecchi e nuo
vi ci inducono a proporre un esame 
analogo, al quale si potrebbe dare il ti
tolo "L'inverosimile filmico". Ad 
esempio il film Morfij di Protazanov, 
che ha come protagonista il grande 
lvan Mojoukin: ebbene, il personag
gio, certo Lord Chilkott, è dedito alla 
morfina ed ha l'abitutine di berla di
sciolta in acqua. Pensiamo subito alle 
"Confessioni di un mangiatore d'op
pio" di Thomas De Quincey, 1821, cui 
anni addietro ha dedicato un acuto 
saggio Egidio Meneghetti, poeta, lette
rato, uomo d'azione, ma anche dotto 
farmacologo, concludendo che gli 
estratti del/ 'oppio, assunti per via ora
le, non fanno né caldo né freddo. 

Veniamo a casi più recenti: nel film 
Analisi finale una benevola giuria as
solve una donna che ha ucciso il mari
to in preda a "ebbrezza patologica". 
Che sarà mai? Dal contesto si appren
de che l'imputata, poco prima del tra
gico gesto, aveva ripetutamente 
ingerito dello sciroppo contro la tosse, 
che probabilmente conteneva alcool. 
Ma non in quantità tali da provocare 
una sbornia; e comunque gli ubriachi 
sono raramente assassini, mentre i ca
si di "ebbrezza patologica", come ven
gono illustrati al tribunale da un 
esperto, comportano atti gravissimi. 
Ma! 

Che l 'inverosimile sia appannaggio 
della fantascienza o della "fantasy", 
siamo d'accordo; ma nei film realistici 
costituisce un elemento di disturbo. 
Infilare una palese falsità nel mezzo di 
un discorso serio distoglie dalla vicen
da e dali 'atmosfera l 'attenzione dello 
spettatore, il quale si domanda "Ma 
come? È mai possibile?" e si mette a 
riflettere sulla stranezza di quanto gli 
viene narrato. Quando non si irrita 
perché si sente preso in giro. 

C'è poco da fare: il reale deve esse
re verosimile. 

P.S. Bertelli ha preso un abbaglio 
(lo notiamo solo ora) quando ritiene 
che alla corte di Napoli si osservasse
ro le forme: si legga in proposito la 
lunga lettera che Giuseppe Il scrive (in 
francese) alla madre Maria Teresa do
po una visita fatta a Maria Carolina, 
regina di Napoli. 
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