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Unarealtà ignorata: 
Lo sviluppo del cinema regionale in Italia 
negli Anni Venti 

di Vittorio Martinelli 

Il 9 gennaio 1919, con il concorso finan-
ziario della Banca Commerciale, della 
Banca Italiana di Sconto e poi quello del 
Credito Indipendente delle Venezie, viene 
firmato a Roma il compromesso per la costi-
tuzione dell'Unione Cinematografica 
Italiana (U.C.I .), una società avente per 
oggetto, come recita il primo artico lo del-
l'atto "diesercitare, sia in Italia che all'este-
ro, l'industria ed il commercio cinematogra-
fico sotto qualsiasi forma, compreso l'eser-
cizio di cinematografi e tutte le altre impre-
se sussidiarie".

Gli scopi che questo Ente si prefiggeva 
erano in realtà la concentrazione di capita li e 
l'industrializzazione ad oltranza del ciclo di 
produzione e di distribuzione dei fi lm, con i 
quali si sarebbe giunti (si sperava) ad un rie-
quilibrio dell'industria ci nematografica 
nazionale e (si farneticava) a sconfiggere 
l'invasione del cinema americano; anche 
perché bruciava il fatto che gli Stati Uniti
avessero praticamente interdetto ogni impor-
tazione dall'Europa in guerra, mentre i loro 
prodotti, anche se in misura minore, aveva-
no continuato a giungere da oltreoceano. 

In Italia, .negli anni tra il 1915ed il 1916
la Kalem, la Keystone, la Kay Bee, la 
Universal, la Pathéamericana erano stabi l-
mente presenti con i loro fi lm sui nostri 
schermi. Soloagli inizi del 1917,negli elen-
chi dei film presentati in censura, v'è assen-
za di nuovi film U.S.A. Ma sarà per poco. 
Sullenavi che nella seconda metà del 1917
portavano l'esercito americano in Europa, 
s'erano imbarcati anche diversi managers 
hollywoodiani, i quali, dopo una breve tappa 

a Parigi, avevano immediatamente gettato le 
basi di quella che sarebbe diventata, negli 
anni a ven ire, la colonizzazione cinemato-
grafica dell'intero cont inente . Ed infatti, già 
nello stesso 1917, appaiono i fi lm di Mary 
Pickford e Douglas Fairbanks, di Ridolini e 
di Priscilla Dean e titoli come lntolerance di 
Griffith , The Cheat (I prevaricatori) di De 
Mille, The Coward (Il vi le) con Charles Ray. 
Sono i batti strada di un nuovo modo di fare 
cinema, con attori moderni e disinvolti, con 
attrici spigliate, temi d'attualità. 

E come si oppone il cinema italiano a 
tutto questo? A parte qualche opera di rilie-
vo come Tigre reale, i film di Genina o della 
B01·elli , come l'interessante Rapsodia sata-
nica di Nino Oxilia, le singolari avventure di 
Za-la-Mort, i delicati film che Gallone dedi-
cava a gloria della moglie Soava e qualche 
felice impresa dambriana (IL re, Le torri e gli 
alfieri, La signorina Ciclone) il resto è ben 
poca cosa: stanche riproposizioni di dannun-
zianesimo, riduzione di polverose opere del 
teatro e della letteratura ottocentesca, scipite 
commediole con attori indegni di una filo-
drammatica, una rimasticatura di quanto 
poteva essere digerito dalle ingenue platee 
d'anteguerra, mentre il mondo, dopo la cata-
strofe bellica, era completamente cambiato. 

La belle époque era tramontata nella trin-
cee dei fronti orientali, sommersa dai gas 
asfissianti, dalle immani distruzioni, dai fer-
menti bolscevici o spartachisti, dal sorgere 
degli "ismi"d'ogni genere. 

L'Unione Cinematografica Italiana si 
rivelò ben presto essere il tipico carrozzone 
al l'itali ana: meschini giochi di potere tra i l 
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vari dirigenti, invidie, ripicche . Si parla 
molto , specie sulla stampa del settore, si sen-
tono grandi promesse, si tirano in ballo l'o-
nore, la patria, anche la mamma e San
Gennaro, tutti i canoni deputati di un a ben 
nota gaglioffaggine all'itali ana , ma all a resa, 
s i conclude poco o nulla. All'inizio, c'è un 
certo fervore di iniziative, ma i nuovi film 
stentato a vedere la luce. 

I magazzini del consorzio si trasformano 
in poco tempo in una gigantesca c ineteca, un 
ammasso di pizze che verranno smosse, 
quando gli va bene, due, tre, anche ci nque 
anni dopo la loro collocazione in deposito, 
per riempire i buchi di qualche pidocchietto 
di periferia nei mesi di luglio e agosto, quan-
do la gran massa delle sa le osserva la chiu-
sura estiva. 

Gli attori, i registi , gli operatori mi g li ori 
emigrano quasi tutti verso la Germania e per 
qualcuno che riesce a mantenere il proprio 
standard, molti sono costretti a pi ccoli ruoli 
marg inali , ad insaporire con un po' di sole 
mediterraneo plumbee vicende teutoniche, 
contentandosi, quando questi film arrivano 
in Italia, che il loro nome, trascurato nel cas t 
d'origine, venga invece scritto a tutte lettere, 
per richi amare ancora qualche ingenuo spet-
tatore. Dopo due o tre anni, verso il 1922-23, 
il cinema itali ano è in coma profondo. Le 
g loriose Manifatture cinematografiche di 
Roma, Torino e Milano hanno, una dopo 
l'altra, chiuso i battenti . 

Scompaiono tri ste me nte la Cines, la 
Ambrosia, la Itala, la Tiber e molte alt re. Si
fanno ancora una trentina di film , più della 
metà dei quali sono prodotti da due perso-
naggi che hanno preferito non inserirsi ne l-
l'armata Brancaleone della U.C.I. Sono il 
napoletano Gustavo Lombardo ed il genove-
se Stefano Pittaluga, due vecchie vo lpi de lla 
distribuzione. 

Il primo è passato decisamente a ll a produ-
zione proprio all ' inizio della c ri si: ha orga-
nizzato, con molta lungimi ranza e con la 
collaborazione dell 'attore e regi sta Ubaldo
M aria Del Colle, un piano produttivo mini-
mo, ma destinato a vincere, articolato su 
quattro linee: film per un pubblico infantile 
con le allegre vicende di un poliziotto pastic-
c ione (Del Colle), aiutato dal furbo figliolet-

to (Ermanno Roveri ); film d 'azione per un 
pubblico più grandicello, interpretati dal tau-
rino Giovanni Raicev ich, allora popolarissi-
mo campione mondiale di lotta greco-roma-
na ; film per un pubblico da sabato sera, 
d i retti dali ' ec le ttico Charl es Krauss, ed 
anche interpretati a l fianco de ll a be lla 
Maryse Dauvray, una coppia g ià largamente 
coll audata o ltralpe, ed infine, ciliegina sulla 
torta, f ilm "napoletani" con una beniamina 
delle platee, la spigliata Leda Gys, un 'attrice 
sp iritosa, una anti-diva, capace di passare da 
un tenero abbandono sentimentale ad un 
accento sbarazzino e piccante. 

Sonofilm puliti , che il C.UC..E.(Consor-
zio Utenti Cinematografia Educativa), il 
temibile organismo che pres iede all e proie-
zioni nei c inema parrocchiali , oratori esimi-
li , a ll ora diffusi ss imi , approva senza togliere 
una virgola, e quindi hanno la sicurezza di 
un o sfruttamento in profondità. 

Grazie poi a lle masse di emigrati nelle 
Americhe, questi film troveranno, al di là 
degli oceani , da New York a Buenos Aires, 
fo lle entusiaste, vogliose di ritrovare in que-
ste vicende il profumo, il sapore della patria 
lontana. 

In ques te trasferte americane, Lombardo 
non sarà solo: negli anni Venti vennero 
esportat i da editric i partenopeee, la D ora 
F ilm di E lvira Notari in testa, o ltre cento 
film e add irittura altri vennero prodotti diret-
tamente in loco . 

Stefano Pittaluga in vece, punta tutto su 
alcuni personaggi già noti e molto amati dal 
pubblico, Maci ste, Saetta, uno o due f ilm 
all'anno ciascuno, però facendo confeziona-
re questi prodotti con maggiore accuratezza 
che nel passato, spende ndo qualc he lira in 
più per i soggett i e le scenografie; inoltre, s i 
concede anche qualche film più impegnato, 
gene ralmente affid and olo a Mario 
A lm irante, un regista della nuova generazio-
ne (ha ini ziato ne l 1920)e con interprete l'o-
pulenta Italia A lmirante-Manzini . 

Sia Lombardo che Pittaluga continuano 
ad ass icurars i la distribuzione in Italia de lla 
mi gli ore produzione americana, tedesca e 
francese, in c iò facendo una stretta concor-
renza all'Unione Cinematografica Italiana 
che oramai, rappresentando solamente sè 



stessa - le società che l'hanno costituita 
sono tutte scomparse - ha capovolto il suo 
iniziale obie tti vo e s i è messa anche lei a 
di stribuire film stranieri . 

Questo è il desolante panorama de l cine-
ma itali ano durante la terza decade di ques to 
secolo, così come lo si può rilevare dalle sto-
ri e del cinema, le qu ali , so litamente, arrivate 
a questo periodo, sorvolano, accennano a 
quei tre o quattro film che l 'autore ha visto o 
di cui , il più delle volte, ha solo sentito par-
lare o letto e passano direttamente al sonoro, 
alla rinnovata Cines, gli ssando su di un 
fenomeno che, sorto ag li inizi del decenni o, 
si è sviluppato negli anni e po i, avversato 
fortemente dalla politica dirig ista del fasc i-
smo, è stato completamente imbri gli ato ed è 
praticamente cessato verso la fin e degli anni 
Venti , quando un vero e proprio ukase de lle 
commissioni di censura, imbeccate da un 
ordine mini steriale, ha prati camente pro ibito 
ogni produzione de l gene re, ri f iu tand o 
aprioristicamente la concessione del null a 
o sta. 

Ci si rife ri sce al c inema regionale, in par-
ticolare a que llo napoletano che, con oltre 
centocinquanta film rea li zzati tra la f ine 
dellaprima guerra mondiale e la nasc ita del 
sonoro, ha caratte ri zzato molto più incisiva-
mente di tutto il resto de ll a produ zione 
nazionale, il panorama c inematografico ita-
li ano degli anni Venti . 

Ci siamo occupati in altra sede del c inema 
napoletano, qui si vuole ora fa re il punto su 
quant'altro si è prodotto nella peniso la in 
quel periodo. 

Nel 191 9 viene costituita a Bresc ia un a 
società, la Brixia-F ilm , che si dota di un o 
stabilimento a M ompi ano, ne ll a tenuta di 
Giuseppe Bonetti , produ ttore e reg ista de i 
cinque film reali zzati , sui diec i annunziati . Il 
primo, Wanda Saraceto ri sulta essere un a 
storia all a Giulietta e Romeo, ma ambi enta-
ta sulle Alpi . Le riprese, di questo come 
degli altri , sono curate da due fotografi bre-
sciani , Giuseppe e Carl o Todescato, i quali , 
se trascurano i personaggi del film. ripren-
dono invece spl endid ame nte i paesagg i 
montani che fa nno da sfondo alla vicenda. 

Pocosi conosce de La perla insanguinata . 
Una recensione d 'epoca c i info rma che il 

soggetto è ispirato ad un fatto umano e che 
la protagoni sta, Annie Wild "ha dato ri salto 
alla sua persona f ine ed ari stocratica con una 
recitaz ione scevra da qual siasi cosa".

Trag ica fiamma sare bbe un "potente
dramma pass ionale", Grappolo d'oro è un 
g ia ll o-rosa, con protagoni sta un ladro genti-
luomo che s i fa chiamare "Occhio blu".
Secondo un recensore bresc iano " l'azione 
procede serrata, incalzante, sempre ricca d i 
nuove emozioni". 

Il gran cuore di Saetta, ultimo della serie, 
è anch'esso un film a sensazione, ma non ha 
niente a che vedere con il vero Saetta, 
Domenico Gambino, che in quegli anni , era 
l' a llegro protagoni sta di tanti film d 'avven-
tura. 

L'esperienza c inematografi ca bresciana 
non s i limita a ll a sola Brixia. Ne l 1920, 
Camillo M igli orati fonda la Benaco-Film in 
via dell e Ste lle 7 e, utili zzando due soggetti 
di Amerigo M anzini , uno scrittore a llora ben 
noto, edita Occhi dipinti e La cavalcata de l 
capriccio, affidandoli per la direzione a 
Lui g i Vecchi d ' Alba e per la fotografi a al 
solo Giu seppe Todescato. Il primo è una sto-
ri a d 'amore e pass ione ambi entata ne ll ' im-
maginari o paese alpestre di Rupiano ; l' altro 
ha per protagoni sta una conturbante zingara 
a mov imentare la stori a. 

La Benaco produ sse anche un terzo film , 
Il .fii signor m e stesso, da un racconto d i 
Pil ade Vecchietti , che s icuramente aveva 
visto a teatro il M attia Pasca[ di Pirandello. 

Vi è poi la Victori a-Film, nata e subito 
morta, ma ri suscitata come Cideno-Film, di 
cui poco s i sa. Una corri sponde nza da 
Brescia su "L'Arte del Silenzio" (22 feb-
braio 1920) info rma che "alla M anifattura 
c ine matografi ca messa su da Gu stavo 
Pasotti (Pagus) e Vittori o Gatti fe rvet opus . 
È già ultimato Laforza de l ricordo ed o ra si 
g ira La seconda madre". Vi saranno anche 
altri due f ilm : Per un bacio tratto da un 
romanzo di Tommas in a Guidi , " lavoro man-
cante d ' interpretaz ione e fotografato in 
maniera poco buona", secondo il g iudizio di 
un criti co locale, e La tua vita è in questo 
scudo!, probabilmente l 'opera più riuscita : 
un marito scopre la moglie, con l'amante . 
In vece de lla solita s ituaz ione tragica, il tra- 3 
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dito estrae dalla tasca una moneta, la getta in 
aria alle parole: "testa o croce", dopo essersi 
fatto promettere che, perdendo, l'altro si 
sarebbe sottoposto a tutte le volontà del vin-
citore. Naturalmente perde l'amante, il quale 
dovrà sottostare a tutte le più ridicole situa-
zioni, tanto che la moglie stessa finisce per 
riderne e confessare al marito che ormai non 
ama più che lui solo. 

Per chiudere con Bresc ia, v'è da ultimo 
La prigione sotto la neve, che esce nel 1923 
a cura della Adamello-Film, la cui sede è 
nello storico palazzo Bevilacqua di Brescia, 
e fino ad allora editrice di qualche documen-
tario. La lavorazione del film, "dramma 
avventuroso in 4 parti" di Remo Fusilli, 
regia di Luigi Vecchi D'Alba, avvenne per la 
maggior parte in esterni, a 3300 mt. d'altez-
za, tra nevi e ghiacciai. Il film ebbe varie dif-
ficoltà con la censura, che pretese una infi-
nità di tagli (scene d'amore, di "abbraccia-
menti", di perdite al gioco, di seduzione, di 
ricatto, di violenza, di intimidazione, di 
lotta); altre ne incontrò con i detentori del 
titolo: infatti, il film si chiamava originaria-
mente La casa sotto la neve, e cioè allo stes-
so modo di un altro film di Gennaro Righelli 
uscito qualche mese prima; e quindi lo si tra-
sformò in La prigione sotto la neve. 

Il cinema bresciano- una dozzina di film 
in un paio d'anni - si risolse, a leggerne le 
critiche (soltanto: le copie non sembrano più 
esistere), in una esperienza velleitaria . 
Curiosamente, la maggior parte delle recen-
sioni, a parte quelle locali, generalmente di 
convenienza, è stata recuperata dalle corri-
spondenze di Salvino Soler, il critico malte-
se de "La vita cinematografica". Sembra 
infatti che i film ebbero circolazione molto 
più ampia n eli' isola mediterranea che in 
Italia. 

Comunque, provocarono un piccolo con-
tagio a Bergamo, che nel 1920 tentò anche 
lei la via del cinematografo. Fu Federico 
Scarpelli, già direttore del locale quotidiano, 
"Il Giornate di Bergamo", che fondò la 
Orobica-Film. Dopo aver realizzato alcuni 
documentari, tra i quali si può ricordarne 
uno che celebra le solenni onoranze al Milite 
Ignoto, Scarpelli organizzò nella zona di San 
Vigilio le riprese di un film intitolato Nella 

ragna, dramma alpino in 4 parti, scritto da 
un altro Scarpelli , Renato, ed interpretato dal 
figlio di questi, Giulio, assieme ad una vaga 
attrice dal nome di Mary Blondy, che un 
malizioso articolo rievocativo di tale espe-
rienza, apparso appunto su "Il giornale di 
Bergamo" una quarantina d'anni dopo, defi-
niva essere una bella lavandaia di Ponte San 
Pietro, di cui lo Scarpelli era il protettore. 

Sempre secondo l'articolista, il film non 
fu mai finito e quindi messo in circolazione. 
Ma una pagina pubblicitaria illustratissima 
apparsa su "Film" (Napoli, maggio 1922) ed 
il visto di censura provano almeno il com-
pletamento della pellicola, che probabilmen-
te uscì anche se non oltre la cerchia provin-
ciale. 

Maggiori noti zie si hanno su di un altro 
film, prodotto dalla Bergamo-Film di 
Renato Ferrini , un negoziante di articoli otti-
ci in via Venti Settembre, che aveva il palli-
no del cinema. 

"Questo Ferrini - racconta Umberto 
Comuzio (Giornale di Bergamo, 30 giugno 
1962) - assieme a due suoi cognati salumie-
ri a Nizza Monferrato, s i mise all 'opera per 
fare un vero e proprio film e scrisse un sog-
getto molto in linea con il gusto liberty del-
l'epoca, lo sceneggiò; lo intitolò Il cammeo 
di Lily, ne fu il regista ed anche l'operatore".

La storia verteappunto su di un favoloso 
cammeo in vendita ad un'asta. Due uomini 
si accaniscono per acquistarlo ed il soccom-
bente organizza un furto a casa del fortunato 
che si è aggiudicato i l ggioiello, servendosi di 
Lily, una cameriera. Ne nascono varie vicis-
s itudini che si comporranno solo alla fine del 
film . 

Il cammeo di Lily, che si avvalse anche 
della presenza dell'intera compagnia di ope-
rette di Yvan Darclée, scritturata per movi-
mentare una scena di festa, venne proiettato 
al Teatro del Seminario in una serata ad invi-
ti ed ebbe un gran successo. "Mac'è da dire 
-incalza Comuzio- che in platea tutti cono-
scevano personalmente realizzatore ed atto-
ri, e tutti s i conoscevano tra di loro".La vita 
de l film ebbe seguito nei circuiti parrocchia-
li . Il C.U.C.E.lo ritenne idoneo limitatamen-
te però alla categoria "Cdi spettatori (solo 
adulti). 



E chiudiamo gli exploits lombardi con 
L'amazzone nera, prodotto dalla Lombardia-
Film di Affori. La scheda del film reca come 
regista ed interprete Attilio De Virgiliis, già 
attivo durante gli anni di guerra alla Milano-
Film, spesso partner di Hesperia. Il soggetto 
è di Eduardo Nulli, prolifico sceneggiatore 
dei film salgariani realizzati in lunghe serie 
alla Rossa-Film di Milano. 

Null'altro è dato saperne. 

Passiamo alle Venezie: a Verona si costi-
tuisce nel 1921 la Scaligera Film. Dopo aver 
realizzato un cortometraggio, La gita del 
turismo scolastico a Riva di Trento, in cui si 
magnificavano le bellezze naturali del luogo, 
si passa alla produzione di Fiore di campo, 
che successivamente diventa Fiore di prato, 
"soggettoidillico"di Aldo Gabrielli, un criti-
co cinematografico. Quando venne presenta-
to in censura non vi furono riscontrate però 
molte scene elegiache, almeno a giudicare 
dalle scene e dalle didascalie. Frasi come: 
"Questa ragazza me l'accomodo io. Con la 
nostra esperienza, le piccine di questo stam-
po cadono come mosche" o "Quella sua fer-
tilità gli valeva la capitolazione di varie doz-
zine di fanciulle all'anno" o scene continue 
di violenza sessuale, vennero immediata-
mente tutte falcidiate. 

Altre scene (baci, amanti che si rotolano 
ai piedi del letto, adulteri e simili) vennero 
espunte anch'esse dal secondo film della 
Scaligera, Amore nel laccio, interpretato, 
come il precedente, dall'attrice drammatica 
Marga Cella. 

A Treviso, nel 1922, sorse, per la realizza-
zione de Il fratello carnefice, la Trevigiana-
Film. Fu un tal De Michele a costituire la 
società, a scrivere il soggetto, a dirigere, foto-
grafare e interpretare una vicenda basata sul 
contrasto buon contadino/cattivo padrone. 

Si ha notizia di una visione privata, cui 
seguiranno contrastanti giudizi sul film nella 
stampa cittadina, ma si ignora se la pellicola 
abbia avuto un ulteriore sfruttamento. 

Più interessante risulta essere l'apporto 
triestino, con due film entrambi del 1920. Il 
primo, Il biricchino di Trieste, produzione e 
regia di Alberto Traversa, un cineasta che 
continuò la sua attività in America del Sud, 

è un film d'avventure per ragazzi, interpreta-
to da attori locali e che apparve, con buon 
successo, anche in molte altre città, a volte 
con il titolo cambiato ne l Gufi . L'altro, Deus 
judicat è un quadro romantico di vita monta-
na dell'Alto Adige, girato quasi tutto in 
esterni. Lodato dalla critica per gli aspetti 
paesaggistici, ma giudicato molto elementa-
re nella sua realizzazione. Ne era autore e 
produttore Atto Retti-Marsani, un irredenti-
sta istriano che negli anni Dieci aveva fatto 
l'attore e il regista in Germania, ed era ritor-
nato in patria dopo la fine della guerra. 

Da ultimo, a Venezia nel 1924 si costitui-
sce a Riva del Vin 27 la "Ultra Vision !taio-
Americana". Ne è a capo il conte Giuseppe 
De Liguoro, un attore e regista di larga espe-
rienza. Suo, come soggetto, sceneggiatura, 
regia ed interpretazione, sarà l'unico film 
prodotto dalla società che, come si legge nei 
soffietti pubblicitari delle riviste profes-
sioanli "intende esplicare la sua attività con 
un programma artistico di prim'ordine, com-
prendente l'edizione di soggetti storici ed 
avventurosi". Il film si intitolò Il leone di 
Omar o l viaggi del cervello ed era, sempre 
stando alla pubblicità, un "dramma romanti-
co"; ottenne il visto di censura, ma della sua 
vita successiva non è stata reperita alcuna 
traccia. 

Sin dall'inizio degli anni Dieci sono in 
funzione tra Nervi e Quinto, nei pressi di 
Genova, degli studi cinematografici. Duran-
te la guerra vi sono stati realizzati diversi 
film prodotti dalla Riviera, la Bancalari, la 
Isis, la Giano, la Orfeo, la Moderna, la 
Superfilms, la Eugenio Testa & C., tutte effi-
mere produttrici, nate e morte ognuna col 
proprio film, mentre intenso è stato lo sfrut-
tamento per conto delle maggiori case tori-
nesi quando dovevano proporre storie con 
sfondi marinari. Il porto di Genova s'è più 
volte, con accorgimenti spesso talmente 
smaccati da provocare non poche remore 
dalla critica, trasformato in quello di 
Marsiglia, di Shanghai, di Città del Capo, di 
Singapore. 

Dal dopo guerra sono rari i casi di utilizzo 
di questo complesso, peraltro mai rinnovato 
secondo più moderne esigenze. 5 
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Nel I 9 I 9 è una donna, Mary Wian, titola-
re di una vaga società chiamata "Mimosa" 
che vi realizza un film dallo stravagante tito-
Io de La tramviera n. 47. L'unica recensione 
reperita parla di un dramma svolto molto 
male e sopra tutto recitato da persone che 
oltre a non possedere alcun pregio artistico, 
hanno tutte quante una fisionomia antipati-
ca. Regista ne è un tale Alfredo Santoro: 
l'anno dopo, con la stessa Wian, che ha rein-
titolato la società con il suo nome, trasferen-
done la ragione sociale a Salerno, girerà un 
secondo film, stavolta di pretto ambiente 
partenopeo, La pettinatrice di Marechiare. 

La Gioia-Film (Via Roma SII, Genova) è 
responsabile de Il tesoro di Belzebù ( 1919), 
un'azione fantastico-avventurosa . Alcuni 
spezzoni del film sono conservati alla 
Cineteca Nazionale, in condizioni disastro-
se: chi scrive ne ha esaminato un pezzo che 
costituisce la prima parte intitolata La leg-
genda della torre. Non sembra malvagio, ha 
imbibizioni e viraggi spettacolosi. 

Poco si può riferire de La canaglia della 
Superga Film. Interpreti ne sono Enzo 
Longhi e Gina Folcini, già apparsi in qual-
che precedente film sempre girato a Genova; 
altrettanto esigue sono le notizie raccolte su 
Anime ribelli (I 92 I) di Giovanni Mayda per 
la C.E.e. Si tratta di un film costruito su 
misura per il lancio italiano di una cantante 
spagnola, Carmen Mosquera, che probabil-
mente se ne sarà tornata in patria, delusa. 

L'attività più intensa nella città della 
Lanterna è quella di Umberto Paradisi, regi-
sta della Pasquali negli anni Dieci, il quale 
fonda a Genova all'inizio degli anni Venti, 
assieme alla sorella Clelia, una Accademia 
d'Arte muta. Nell'ambito di questa scuola di 
recitazione verranno realizzati diversi film. 

II primo, nel 1920, si intitola Per un po' di 
gloria. Regista, soggettista e sceneggiatore è 
Umberto, interprete principale Clelia, che 
assume il ·nome d'arte di Pau la Grey, scena-
grafo: Pierino Paradisi, tutto in famiglia. Del 
film si sa solo che la censura chiese la sop-
pressione di varie scene finali e relativa 
didascalie, dalle quali poteva risultare che la 
protagonista muore di paura. 

Sei tu felicità è invece una commedia sen-
timentale, però, come aggmnge la pubbli-

cità, non mancano momenti altamente dram-
matici. 

Il sole e i pazzi è invece, secondo il pro-
gramma di sala, "un sogno sotto l'impressio-
ne di una scossa elettrica". Si racconta di 
uno scienziato che ha inventato un apparec-
chio, il Phoebus, in grado di ridare lucidità al 
cervello dei pazzi. Tutti Io credono un esal-
tato ed allora egli Io sperimenta su di sè. 
Avrà visioni oniriche, vedrà dei pazzi scate-
nars i in mille follie e quando finirà l'effetto 
del Phoebus, decide di distruggere l'apparec-
chio e lasciare che i matti rimangano dove 
sono. Una fantasia grottesca, "un po' confu-
sa", rileva un recensore, "ma abbastanza 
godibile" . 

Zampa di velluto è un soggetto d'avventu-
re, molto vivace e non manca di scene emo-
zionanti. Le recensioni lodano la spigliatez-
za della protagonista che è come sempre 
Pmda Grey e le riconoscono molte affinità 
con le attrici americane per la sua agilità nel-
l'affrontare di sc ipline sportive come guidare 
automobili, motociclette, nuotare, saltare e 
sciare. Infatti, nel film successivo, girato 
tutto in alta montagna e intitolato La regi-
netta di ghiaccio, la duttile Paula Grey, a 
capo di una banda di contrabbandieri, si 
cimenta in ardue arrampicate rupestri, speri-
colati slalom e, nel finale, in un coraggioso 
salto su di un crepaccio. 

Paradisi ritornerà a Genova nel I 929 per 
girarvi Il jlglio del corsaro. Per questo film 
venne costituita a Genova la Adunata 
Cinematografica Nazionale, una iniziativa 
presa da un gruppo di "cultori ed estimatori 
dell'arte muta", allo scopo di editare un film 
dedicato "alla grande ombra" di Amleto 
Novelli, l'attore cinematografico scomparso 
tragicamente qualche anno prima. 

Furono in molti a sottoscrivere la loro 
adesione ed il film venne realizzato a Pieve 
Ligure per le scene di mare e nei riaperti 
studi dell'Accademi a d'Arte Muta per gli 
interni . 

Il figlio del corsaro traeva spunto da Il 
corsaro (I 923) di Augusto Genina, che era 
stato l'ultimo film interpretato da Novelli e 
vi si immaginava un seguito. Accanto a 
Paula Grey figurava nei panni dal figlio del 
corsaro il giovane Giorgio Canavese, scelto 



per la sua somiglianza con Novelli. 
Il film ebbe successo in tutt'Italia, sempre 

presentato personalmente nella prime visio-
ni da Paradisi. 

Un altro film di un certo interesse risu lta 
essere La vie del mare ( 1923), prodotto dalla 
Genova-Film, regia del commediografo 
Torello Rolli ed interpretato da noti attori 
come Enna Saredo, Carlo Benetti e Pauline 
Polaire; venne lodato per l'argomento marina-
resco, per l'accuratezza della messa in scena e 
per la bravura dei protagonisti. Ebbe una 
distribuzione nazionale ed un certo successo. 

Passando all'Emil ia, troviamo nel 1920 
una San Marco Film a Ferrara, nata dalla 
combinazione tra Nino Martinengo, noto 
come Bob, già regista ed attore (di lui si 
ricorda un origi na le Delitto di Castel 
Giubileo, tratto dal romanzo l vaschi della 
Bujosa di Nino Ilari) e Roberto Melli , scu l-
tore/reatauratore, xi lografo e carte ll on ista 
ferrarese, che negli anni Cinquanta diverrà 
presidente della Federazione Nazionale 
degli Artisti. 

Melli sceneggia e cura la scenografia, 
Martinengo dirige un medio metraggio che 
si chiamerà La piccola fioraia, versione 
cinematografica de l fiori della piccola Ida , 
una fiaba di Andersen. 

Nello stesso anno, il bolognese Parsifal 
Bassi fonda nella sua città una effimera 
Murari-Film assieme all'attrice Lina Murari, 
la quale sarà anche la protagonista dell'uni-
co film prodotto dalla ditta, Povera piccola. 

"Romanzo alla Montepin - sentenzia un 
recensore- degna di nota solo la interpretazio-
ne della protagonista, la quale ha saputo trova-
re espressioni davvero toccanti. Ma il resto ... ". 

Bisognerà attendere sette o otto anni per-
ché a Bologna si abbiano altre iniziative 
cinematografiche: due sono dovute a Silvio 
Laurenti Rosa, il quale utilizza i "nuovi 
grandiosi teatri dell'Abbondanza" per Il 
trionfo di Roma (Italia-Film, 1927) una bolsa 
cavalcatasuii'Italiadall200ai "fasti dell'at-
tuale regime". Un caleidoscopio di siparietti 
indegni del varietà più sgangherato, stigma-
rizzato dalla critica come film che avrebbe 
dovuto essere ritirato dagli schermi per inde-
gnità. 

L'a ltro è Redenzione d'anime (A.I.A., 
1923), con sottotitolo: "Esaltazione del Fante 
e della Madre Italiana". Anche qui fiumi di 
retorica nazionalista (i due fig li di mamma 
Bronzetti divi si da una donna, finiscono per 
riconciliarsi nelle trincee della guerra mon-
diale). Di sapprovazioni sonore del pubblico, 
a stento sedate dall'orchestra che intona inni 
patriottici , pollice verso della critica. 

Sempre negli studi sopraccitati viene rea-
li zzato nello stesso 1923 Quando cadran le 
foglie, diretto da tal Karolus Zaremsky. 

Il soggetto: un duca si innamora di una 
campagnola, che resta incinta. L'uomo la 
abbandona col figlio e se ne va a Parigi a fol-
leggiare ne i tabarins. Si ammala di ti si e 
ritorna al paese dove, complici le foglie 
d'autunno, la malattia è debellata, l'amore 
rinasce ed un matrimonio riparatore conclu-
de la lieta vicenda. 

"Tre cose vi sono rimarchevoli - avverte 
il corrispondente da Bologna della rivista 
"Cinematografo" di Blasetti- la povertà dei 
mezzi, la buona volontà e principalmente 
una lusinghiera promessa: la giovanissima 
attrice bolognese Lucia Gardena, che ha due 
grandi occhi belli ed espressivi, una figurina 
delicata acl un a fotogenicità che emerge pur 
nello sc ialbore della fotografia". 

Per completezza d'informazione, il film 
venne presentato anche in versione sonoriz-
zata con un sistema chiamato "Farm", rite-
nuto molto benevolmente da un recensore, 
"di una qualche efficacia, pur non avendo 
niente a che vedere con i sistemi Vitaphone 
o Movietone", all ora in uso. 

Tocca ora alla Toscana. È in corso di iden-
tificazione un film recentemente ritrovato a 
Siena, dove sicuramente è stato girato nei 
primi anni Venti , ma per ora non se ne cono-
sce nemmeno il titolo . 

Ma è a Firenze che agli inizi degli anni 
Venti si è avuto in certo fervore di iniziative. 
È il caso di Giovanni Montalbano, un intra-
prendente conte fiorentino, il quale, associa-
tosi con lo sceneggiatore Valentino Soldani 
ed il regista Mario Volpe, fonda ne l 1919 la 
casa editrice G . Montalbano, in via 
Vecchietti e subito dà inizio alla lavoraz ione 
di due film. 7 
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Il primo è un mediometraggio, Il signori-
no, interpretato dal figlio del produttore, il 
piccolo Enzo, ed otterrà una discreta circui-
tazione, figurando spesso in proiezioni per 
l'infanzia. 

Non uccidere! è invece un lungometrag-
gio drammatico-passionale, che sarà accolto 
senza infamia e senza lode ed avrà una 
discreta circolazione in specie al sud, essen-
do interpretato da due attori napoletani, 
Goffredo D ' Andrea e Nella Serra vezza. 

L'anno successivo la Montalbano realizza 
ancora due film, uno per bambini, sempre 
con l'énfant-prodige Enzo Montalbano, inti-
tolato Il Professar Gatti e i suoi gattini, l'al-
tro è un feuilleton a forti tinte, dall' ambiguo 
titolo di Non tutta io morrò! Anche stavolta 
gli interpreti sono D'Andrea e la Serravezza, 
ma il riscontro al botteghino è molto meno 
soddisfacente. 

V'era in programma anche un quinto film, 
Notte d'agguati, che però rimase nel limbo 
dei progetti, in quanto Soldani e Montalbano 
vennero contattati da un neo-costituito 
Istituto Fascista di Propaganda Nazionale 
fiorentino per la realizzazione del primo film 
"fascista" del cinema italiano. 

Soldani si mise subito all'opera e la stesu-
ra della sceneggiatura venne completata nel 
giro di una ventina di giorni; per rimpolpar-
la, Soldani e Volpe decisero di utilizzare 
diverse scene di un precedente film, La poe-
sia delle maschere (1918), un'opera di pro-
paganda patriottica pateticamente consolato-
ria uscita subito dopo la disfatta di 
Caporetto, ove delle marionette che rappre-
sentano le maschere italiane improvvisa-
mente si animano e scacciano gli invasori 
dal patrio suolo ... 

Girato a Settignano, il film venne diviso 
in quattro parti: l) Episodi più gloriosi della 
guerra mondiale. 2) Sforzi della nazione per 
la guerra. 3) Crisi morale e materiale dopo la 
Vittoria e prima lotte fasciste. 4) Esaltazione 
italica dell'Esercito, della Marina e del 
Fascismo. 

La realizzazione del film, iniziata quattro 
mesi dopo la marcia su Roma, andò per le 
lunghe, sia per difficoltà finanziarie, sia per-
ché l'istituto produttore non fu in grado di 
fornire, come promesso, i brani documentari 

della marcia su Roma che dovette essere inte-
ramente ricostruita. Comunque, la prima del 
film, pronto ad agosto del 1923, venne dila-
zionata in modo da farlo usci re in varie città 
italiane il 28 ottobre 1923, in concomitanza 
col primo anniversario della marcia su Roma. 

Alla base del film c'era un intento propa-
gandistico smaccato, quello di accomunare 
idealmente le camicie rosse a quelle nere, il 
Fascismo al Risorgimento, Garibaldi e 
Mussolini . Ed il film si chiudeva con un 
interminabile primo piano del faccione del 
Duce, astutamente messo li per sollecitare 
subissi di applausi. 

Ma la realizzazione de Il grido dell'aqui-
la risultò talmente e lementare che la critica, 
pur di fronte ad un film esaltante il regime, 
non si fece alcuno scrupolo nel condannarlo 
aspramente. 

Il grido dell'aquila ebbe solo delleprime-
visioni e scomparve immediatamente dalla
circolazione. 

Volpe e Montalbano aprirono a Firenze 
una scuola chiamata A.P.I . (Arte-Paesaggio-
Industria), che vivacchiò fino alla fine degli 
anni Venti. 

La cinematografia toscana vanta anche 
una rappresentante del cinema al femminile, 
una attrice-produttrice e regista dei due film 
in cui si cimentò: si tratta di una nobildonna 
fiorentina che si celava sotto lo pseudonimo 
di Daisy Sylvan. 

Alla fine del 1919 si costituisce - sede 
sociale in via Filippo Strozzi -la Daisy-Film 
e subito su tutte le riviste cinematografiche 
appaiono vistose inserzioni che pubblicizza-
no la realizzazione di Bolscevismo??!!, defi-
nito, "dramma sociale raccapricciante", sog-
getto di vita vissuta da un certo Danilo 
Korsakoff, scampato agli orrori della rivolu-
zione russa ed ora esule in Italia. 

Il film nasce sotto una cattiva stella: sulla 
Daisy-Film si accende immediatamente una 
vivace polemica, in verità non molto chiara, 
riportata da varie pubblicazioni del settore, 
in cui si rimproverava uno scorretto compor-
tamento antisindacale della neo-editrice nei 
confronti del personale della società, licen-
ziato in tronco. 

La Daisy si difese affermando che il prov-
vedimento era stato originato da motivi 



gravi e plausibili senza ulteriori specifica-
ztom. 

Del film, comunque, non si parlò più per 
un pezzo; solo nel marzo del 1922 riapparve, 
munito del visto di censura, ove risulta che 
era stato sottoposto a seri tagli per le sue 
scene di crudo realismo, esecuzioni somma-
rie, donne violentate e così via. Ma non si è 
in grado di riferire di più, nè se vi siano state 
proiezioini pubbliche del film, in cui, accan-
to alla Sylvan, figurava un giovanissimo 
Nerio Bernardi. 

L'anno dopo usci, anche questo tre anni 
dopo la realizzazione, Sovrana. Non più tru-
culenze da terrore bianco, stavolta è una sto-
ria ambientata in un reame da operetta, 
schermaglie d'amore tra principi e regi net-
te.. Il film è infatti una riduzione di 
Suzeraine, una commedia di Dario 
Niccodemi . Sovrana ebbe rapidi passaggi in 
varie città, ma non sono state reperite recen-
sioni . 

Da ultimo va ricordata l'attività cinemato-
grafica del critico Giuseppe Lega, il quale 
avrebbe realizzato due o tre film, di cui uno 
solo risulta essere stato presentato in censu-
ra. Degli altri si sa poco o nulla, esiste solo 
uno spezzone di pochi metri da poco ritrova-
to a Firenze. 

Piccola monella, regia di Lega su sogget-
to del produttore, l'avvocato Ugo Giannotti, 
si avvalse di un commento musicale espres-
samente composto per il film da Enrico 
Toselli, ed è, come ci informa una nota pub-
blicitaria, "la storia di una piccola donna che 
ride gioiosa, si burla dei suoi spasimanti, 
soffre quando si vede allontanata dai paesa-
ni maligni, e si stringe trepida al petto di un 
uomo che la porta in città e se la sposa in 
nome di un amore purissimo ... ". 

Il film ebbe una scarsa eco in campo 
nazionale; in compenso però, Piccola 
monella usci in Francia e Belgio con il tito-
lo Une grande espiégle e sembra sia stato 
venduto anche in Gran Bretagna. 

L'Umbria è presente con una produzione 
realizzata a Foligno. Tale Raffaele Santoro, 
che sembra gestisse una compagnia filo-
drammatica, costituì la Santoro-Film per 
realizzare un film a carattere patriottico, 

Medaglia al valore, di cui fu anche regista 
ed interprete assieme aTina Gobutti "soave 
figura latina" ed al diciassettenne Roldi 
Serra. Il film uscì sicuramente a Foligno nel 
corso del '29 poi scomparve senza lasciare 
altre tracce. 

Anche nel Lazio si dette vita ad una casa 
di produzione, la Meteora Film, a Frosinone, 
ma solo sulla carta. Fu un amico ed estima-
tore del giovane Corrado Alvaro, che decise 
di realizzare per lo schermo un "cinedramma 
in cinque atti" dello scrittore calabrese. 

E così, nell'estate del 1927, a Trivigliano, 
piccolo borgo della Ciociaria, tra Fiuggi ed 
Alatri, Ermete Santucci portò a compimento 
L'angelo ferito, la storia di un circo di pro-
vincia che ha come principale attrazione una 
giovane e bellissima zingara, la quale, esi-
bendosi in costumi molto succinti, scatena 
violente passioni . Un pastore s'innamora 
della gitana e reso folle dalla gelosia, finisce 
per ucciderla. 

Il produttore aveva stanziato 25.000 lire 
per le spese e Santucci rimase entro il bud-
get. Ma quando un emigrante di Trivigliano, 
tornato ricco dall'Argentina, vide il film e se 
ne innamorò, gliene offrì 50.000. Affare 
fatto. L'unica copia fini a Buenos Aires e de 
L'angelo ferito in Italia sono rimasti solo il 
ricordo e qualche fotografia. 

Veniamo ora all'Abruzzo. A Chieti, già 
molto attiva in passato nel campo del docu-
mentario - vanno ricordati alcuni splendidi 
lungometraggi dedicati ai paesaggi ed ai pit-
tori abbruzzesi - la Aprutium-Film realizza 
nel 1921 un'opera di tutto rispetto, Il voto, 
tratto da un soggetto di Ettore Moschino. È 
una storia aspra ispirata a temi fortemente 
radicati nella realtà e nella cultura locali, con 
una bellissima sequenza finale che riprende 
il pellegrinaggio ad un santuario. 

"La terra d'Abruzzo- rimarca un critico-
ben si palesa nella sua tremenda bellezza, 
nella sua tragica e rude poesia" . 

Il voto ebbe una eccellente accoglienza da 
pubblico e critica e contribuì all'affermazio-
ne della protagonista, Clarette Sabatelli, che 
proseguì la sua carriera fino alla nascita del 
sonoro. 

Al Museum of Modero Arts di New York 
è conservata, anche se largamente incomple- 9 



ta, una copia di Tenacia abbruzzese ( 1923), 
un film girato a L'Aquila dalla Aterno-Film 
di Andrea Castellani, che sembra sia stato 
realizzato a beneficio degli abruzzesi 
d'America con fondi probabilmente forniti 
dagli stessi emigrati. 

La vicenda del film- l'amore tra una fan-
ciulla del luogo ad il suo fidanzato tornato 
dall'America per sposarla, contrastato da un 
terzo incomodo - si svolge sullo sfondo 
della "settimana abruzzese". 

Un soggetto più o meno analogo è alla 
base di Terra d'incanti (Aprutinia-Film di 
Vincenzo Melocco, Chieti , 1933): un emi-
grante torna in Italia per sposarsi, ma trova 
la sua fidanzata promessa ad un altro dai 
genitori. I due uomini decidono di risolvere 
la contesa alla maniera del loro paese : avrà 
la ragazza chi dei due riuscirà a prendere un 
nido d'aquila nella grotta del Cavallone. 

Il film venne girato a Carsoli e nelle gole 
di Celano ed interpretato da Leda Gloria e 
Guido Celano, il quale ha assicurato che il 
film uscì anche a Roma nel 1931, in una ver-
sione sonorizzata con dischi, ma non ne è 
stato ritrovato alcun riferimento . 

Un po' più a sud, a Lucera, si costituì nel 
1923 la Garganica-Film per realizzare un 
film dal bizzarro titolo di Maria ... viene a 
Marcello, il cui soggetto si ispirava ad un 
fatto di cronaca avvenuto a Napoli all'inizio 
degli anni Venti . Infatti, "Maria, vieni a 
Marcello" era l'invito che un venditore 
ambulante di pizze e focacce, affetto da 
gobba, lanciava alle balie ed alle servette 
nella Villa Comunale di Napoli per invo-
gliarle all'acquisto della sua mercanzia . 
L'uomo morì accoltellato da una donna 
verso la quale era stato troppo intraprenden-
te. 

L'episodio ed il conseguente processo, 
seguitissimo, resero quel richiamo, per molti 
anni, un popolarissimo intercalare, con chia-
ra allusione sessuale. 

Il film, interpretato da Gennaro Sebastia-
ni, il popolare Gennarino, un gobbetto pre-
sente .in tutti i film di Leda Gys, ebbe un 
largo sfruttamento in tutto il Meridione, a 
differenza del secondo prodotto della 
Garganica, L'intrusa, anche noto come Una 

10 straniera a San Menaio, girato tutto sull'in-

cantevole sfondo di questa allora sconosciu-
ta località del Gargano. 

Altro film pugliese, recentemente ritrova-
to e restaurato, è Idillio infranto: prodotto da 
Orazio Campanella, un ricco possidente di 
Acquaviva delle Fonti, venne girato nel 
1931 tra Alberobello, Cassano delle Murge, 
Gioia del Colle e Bari. Come felicemente 
riferisce Nicolò Valentini sul Corriere 
Cinematografico di Torino (13 marzo 1933): 
"Il film è una vicenda d'amore in un'atmo-
sfera di verità e di originalità. Non visioni di 
traffici, automobili o palazzi lussuosi, non 
fumaioli di officine infuocate, ma soltanto la 
visione di un lembo di Puglia nella sua bella 
cornice di ulivi, silenzioso e solitario con i 
suoi costumi all'antica e la sua semplice 
vita". 

In effetti, anche se la realizzazione può 
apparire modesta- ma non è molto diss imi-
le da altri film coevi tra muto e sonoro, ispi-
rati al duali smo città/campagna - Idillio 
inji-anto, senza essere pedantemente docu-
mentari stico, ci riporta, alla visione odierna, 
uno squarcio di vita dell'Italia di quegli anni 
e risulta per certi versi, più fresco e genuino 
della contemporanea produzione nazionale. 

Attraversiamo ora lo stretto e rechiamoci 
a Cefalù, dove tal Luigi Marino ha fondato 
(1913) la Cephaledia-Film: due saranno i 
film di questa editrice isolana: Il tizzo, una 
storia grondante passione e morte, che però 
si svo lge in Sardegna. L'altro, La croce di 
Grottamarina, ri sulta dalla pubblicità "una 
leggenda siciliana" . Recentemente ne è 
stato ritrovato un ampio frammento, di cui è 
in progetto il restauro. Entrambi i film ven-
nero distribuiti dalla Unione Cinematogra-
fica Italiana, il che equivale, come si accen-
nava all'inizio di queste note, ad una non 
distribuzione. 

Nel 1920, Paolo Azzurri, titolare di una 
nota scuola di recitazione a Palermo, ebbe 
commissionata dalla Federazione nazionale 
delle istituzioni pro-ciechi, la realizzazione 
di un film, Il soldato cieco, per il quale ven-
nero scelti, oltre all'attore Ubaldo Ricci, 
diversi allievi della scuola. Il film venne pre-
sentato in tutt'Italia, generalmente in un'uni-
ca visione per città, presentato dalla scrittri-



ce Gabriella Neri, e raccolse cospicui fond i 
per il soccorso dei ciechi di guerra. Nello 
stesso anno 1920, la Trinacria-Film di 
Palermo si assicurò Giovannino Grasso 
Florio (Giovanni Grasso jr.) per un film inti-
tolato Skeletros, che ven ne diretto da Silvio 
Laurenti-Rosa. Era una storia c ircense e 
Grasso vi interpretava un tiratore eli preci-
sione che si esibiva con una calzamaglia 
nera su cui era dipinto uno scheletro. 

"Dramma emozion ante", informava la 
pubblicità, ma non sembra che il pubblico ne 
sia rimasto gran che colpito . Casa mia, 
donna mia ( 1923), prodotto dalla Astra le-
Film eli Palermo, è un film privo del visto di 
censura, ma che risulta aver circolato in tutta 
Italia ed una copia è anche conservata pres-
so la Cineteca Nazionale. Diretto ed inter-
pretato da Charles Krauss, con Maryse 
Dauvray, i due francesi attivi al la Lombardo 
di Napoli, è opera modesta, ma professional-
mente accurata; ciò che maggiormente co l-
pisce è il modo con il quale il regista ha 
saputo utilizzare gli esterni e la luce natura-
le che danno al melodrammatico canovaccio 
uno sfondo di immacolati panorami terrestri 
e marini come Aci Trezza, oggi distrutti 
dallo svi luppo del turismo eli massa. 

Ed ora la Sardegna: una vicenda con 
moralino finale è Alba serena in un tramon-
to di fuoco, prodotto dalla Società cinemato-
grafica Vitali eli Cagliari . È la patetica storia 
di uno sciagurato genitore che verrà salvato 
dalla congiunta bontà dalla figlio letta e del 
nonno, dopo inenarrabili vicissitudin i. Altro 
film eli maggior rilievo produttivo è Il 
trionfo della vita, regia di Antonio Gravina, 
che figura anche tra gli interpreti, con E lsa 
D 'Auro e Pietro Schiavazzi. Girato in varie 
località dell'isola (una copia è in possesso di 
un co ll ezionista romano) , il film si fa 
apprezzare, oltre che per una realizzazione 
corretta ed una buona resa interpretati va, per 
gli sfondi naturali, abilmente inseriti dall'o-
peratore Martino nei momenti più emozio-
nanti della vicenda, in special modo nel fina-
le, quando la protagonista tenta di suicidarsi 
dall'alto della rocca di un santuario. 

Il trionfo della vita ebbe regolari visioni 
in tutt'Italia ed a Roma, dove uscì a gennaio 
del 1923, riportò un discreto successo. 

Verso la fine del muto esce invece, a cura 
della Fidua-Film , costituitasi a Cagliari nel 
1923, un lavoro interessante, intitolato Il 
richiamo della terra dove, a parte la ovvietà 
del soggetto, appare viva la resa in termi-
ni oppositivi fra la degenerazione della 
vita cittadina e la sana e semplice esistenza 
rurale. 

Quello del ritorno ai campi, il "richiamo 
della terra" è un tema obbligato, una retorica 
di circostanza che troverà la sua massima 
esaltazione qualche anno dopo nella batta-
glia del grano quando il Duce si farà ripren-
dere a torso nudo, con la falce in mano, tra i 
covoni e le spighe; ma la prospettiva rustica 
non esc lude il gusto di una ispirazione che 
g li esterni agresti addolc iscono e rendono 
accattivante. 

Il richiamo della terra ebbe un buon sue-
casso, anche al di là della Sardegna, ma la 
circolazione del fi l m venne bruscamente 
interrotta, a causa di una circostanza incredi-
bile. Benché munito di un regolare visto di 
censura (n. 24493 del 31 ottobre 1928), lo 
stesso titolo venne attr ibuito (n .25080) il 16 
luglio 1929 al fi lm americano The Far Call 
della Fox, la quale pretese ed ottenne il riti-
ro dell'omonimo film italiano. Solo nel 
193 1, ma molto fugacemente, il film della 
Fidua ritornò sug li schermi con un nuovo 
titolo, La legge della monragna, ed una vaga 
post-sonorizzazione. 

Per concludere questo lungo excursus, ci 
trasferiamo su quella che una volta si chia-
mava la quarta sponda. Nel 1923 nacque a 
Tripoli, a cura di un appassionato cinefi lo 
c he si chi amava Di Natale, la Libia-Film; 
con la collaboraz ione dell'allora giovanissi -
mo Mario Craveri, divenuto poi un noto 
operatore, Di Natale diresse La figlia del 
deserto, con protagonista una gentile resi-
dente, di cui si conosce solo il cognome, la 
signorina Monfardello. Il film ebbe la sua 
première di gala all'Alhambra di Tripoli, a lla 
presenza del Governatore della Tripolitania 
e di tutte le più alte autorità dell'allora colo-
nia italiana; fu proiettato anche a Bengasi, a 
Misurata ed a Derna, ma non risulta che sia 
mai arrivato in Italia. Chissà che un giorno 
non ne rispunti la copia. 11 



"Cinematografo e moralità pubblicà' 
La prima presa di posizione ufficiale della Chiesa sul 
cinema (1914) 

di Giovanni Marchesi 

Risale al 1914 la prima presa di posizione 
ufficiale della Chiesa sul cinema. Nel IV 
volume di "Civiltà cattolica" del 1914 
(pagg. 421 e segg) fu infatti pubblicato 
Cinematografo e moralità pubblica, un cor-
poso articolo anonimo che illustra l'atteggia-
mento della Chiesa nei confronti del nuovo 
mezzo di comunicazione, atteggiamento a 
cui peraltro poi la Chiesa restò fedele per 
molti decenni. 

Fin dall'inizio, come emerge chiaramente 
già dal titolo e dai primi paragrafi del testo , 
il mondo ecclesiastico comprese appieno le 
enormi potenzialità del cinema in termini di 
impatto sociale e di diffusione di modelli 
comportamentali e associò dunque l'idea del 
cinema a quella della pubblica moralità. 
Memore della rivoluzione apportata dall'in-
venzione della stampa (a suo tempo già 
osteggiata) nella diffusione delle idee, la 
Chiesa, timorosa di perdere il controllo di 
vasti strati della popolazione e soprattutto 
dei giovani, si preoccupò subito di iniziare 
una battaglia non contro il cinema ma per un 
certo tipo di cinema. È da notare che da que-
sto documento emerge come la Chiesa si 
prefisse subito di arrivare al controllo di 
tutto il ciclo produttivo, perché oltre a 
richiedere un irrigidimento della censura, 
alle cui commissioni pretendeva di parteci-
pare, l'autorità ·ecclesiastica implicitamente 
auspicò anche la creazione di un circuito di 
sale cattoliche: tali e tanti sono infatti i 
divieti e le indicazioni concernenti l'eserci-
zio, che fin dall'inizio dovette apparire evi-

12 dente che solo con la creazione di una rete di 

sale cattoliche la Chiesa avrebbe potuto otte-
nere il rispetto delle proprie indicazioni. 

Scorrendo l'articolo, molto ben documen-
tato e ricco di dati e riferimenti relativi alla 
situazione italiana ed estera dell ' esercizio e 
della censura, appare evidente come chiaro e 
consequenziale è il ragionamento ad esso 
sotteso: il cinema ha un grande impatto 
sociale (nessuna invenzione, neanche la 
stampa, ne può reggere il confronto) e può 
dunque "avere gravissime conseguenze 
nella vita e nell ' educazione del popolo"; le 
autorità ne sono consapevoli e in tutto il 
mondo svolgono nei confronti del cinema 
un'attività di vigilanza intensa ma cionono-
stante non sufficiente. La Chiesa cattolica 
fin dai tempi degli spettacoli gladiatori e cir-
censi ha preso una posizione chiara nei con-
fronti della volgarità e dell'impatto emotivo 
di un certo tipo di spettacoli e non ha dunque 
bisogno di rivedere le proprie disposizioni, 
ma le autorità civili dovrebbero invece adot-
tare provvedimenti più severi (insufficiente 
è ad esempio la legge italiana del 1913) che 
possono essere così riassunti: 

l) al di là dell'intrinseca qualità e mora-
lità delle singole pellicole, il cinema è di per 
sé veicolo di corruzione (infatti provoca 
emozioni che turbano e, per così dire, 
"danno dipendenza"; essendo superficiale 
appiattisce e banalizza vicende e personaggi, 
dando un'idea distorta della narrativa, della 
letteratura e della cultura; a causa del tremo-
l io delle immagini proiettate, attenta alla 
salute degli spettatori; svolgendosi al buio-



si auspica anche la possibilità che in futuro 
grazie a nuove invenzioni le proiezioni si 
possano effettuare senza bisogno dell' oscu-
rità- e nella promiscuità, favorisce l'immo-
ralità) e deve dunque essere sconsigliato alle 
ragazze e addirittura vietato ai minorenni, i 
quali devono poter assistere solo a particola-
ri film di carattere educativo; 

2) conseguentemente, occorre limitare il 
diritto di aprire sale cinematografiche, per 
limitare il numero dei cinematografi; 

3) le autorità devono avere diritto di cen-
sura, e nella pratica censoria devono attener-
si a principi religiosi (la religione è l'unico 
criterio che può guidare nel discernere e sta-
bilire ciò che è contrario alla moralità; l'a-
dozione di criteri religiosi non può creare 
problemi ai non credenti perché "quanto ha 
di buono la civiltà non è che un portato del 
cristianesimo"); 

4) conseguentemente, nelle commissioni 
di censura devono essere inclusi anche i reli-
gtost; 

5) la censura, per motivi di efficienza, 
deve essere imposta innanzitutto alle case di 
produzione, ma deve comunque essere rela-
tiva anche all'esercizio e occuparsi delle 
locandine e degli orari delle sale cinemato-
grafiche, che devono rimanere chiuse nei 
giorni festivi durante il tempo delle funzioni 
religiose antimeridiane e in certi giorni del-
l'anno particolarmente solenni; 

6) la censura non deve essere solo di 
carattere religioso, morale e politico, ma 
anche estetico (il brutto è infatti diseducati-
vo) e deve anche preoccuparsi della difesa 
della lingua nazionale, evitando l 'uso di 
forestierismi. 

In sostanza si nota dunque che se alcune 
idee e prese di posizione sono fortemente 
datate e magari legate alle particolari condi-
zioni del cinema di inizio secolo (si veda 
l'orrore del buio, o le preoccupazioni per la 
salute degli spettatori in conseguenza del 
tremolio delle immagini e delle scarse con-
dizioni igieniche di alcune sale, o la condan-
na del cinema per la sua incapacità di narra-
re storie complesse e approfondite), altre 
sono invece poi rimaste tipiche della Chiesa 
per decenni e hanno influenzato a lungo la 
produzione e l'esercizio nel nostro paese (si 
veda la pretesa della Chiesa di essere rap-
presentata nelle commissioni di censura e di 
vietare spettacoli e rappresentazioni in deter-
minate ricorrenze), altre ancora infine 
appaiono quantomeno curiose e inaspettate 
(si veda la preoccupazione della Chiesa per 
la difesa della lingua nazionale). 

Nella conclusione d eli' articolo, che ripor-
tiamo parzialmente, infine, compare il riferi-
mento a Cabiria, citata come tipico esempio 
di opera cinematografica "strombazzata ai 
quattro venti come opera d'arte di gran meri-
to", ma in realtà opera "paganeggiante, 
lasci va, farraginosa e sproporzionatamente 
esagerata" sì da "rasentare il grottesco", cioè 
come tipico esempio di quella produzione 
cinematografica che, per il bene dell'arte e 
della moralità, sarebbe dovuta incorrere nei 
rigori della censura. 

Il testo che riportiamo di seguito è un 
ampio stralcio, pari a circa la metà d eli' ar-
ticolo originario citato, dal quale sono 
anche state escluse, per brevità, le numerose 
note e citazioni a pie' di pagina. 

Gli omissis sono segnalati fra parentesi 
quadre. 

13 



Cinematografo e moralità pubblica 

Secondo una recente stat iStica sono, al 
presente, in tutto il mondo, ben trentamila 
cinematografi, frequentati da centinaia di 
milioni di spettatori, per alcuni miliardi di 
volte, nel giro d'un anno, tanto da superare 
de l doppio o anche del triplo il numero degli 
abitanti del nostro pianeta[ ... ]. 

Ormai, in tutte le nazioni d'Europa, il 
numero dei cinematografi aumenta in pro-
gressione geometrica, e non è difficile pre-
vedere quali gravissime conseguenze por-
terà ben presto nella vita e ne ll' educazione 
del popolo una così enorme diffusione di s if-
fatti spettacoli. Non sarebbe forse ozioso 
ricercare, quale, tra le più recenti inven zion i, 
faccia sentire più vivi e più profondi i suoi 
effetti nella vita inte ll ettuale, e nella morale 
soprattutto, del genere umano . Sarà quella, 
senza dubbio, che coopera in modo più effi-
cace, intensivamente ed estensivamente, alla 
diffusione delle idee tra le moltitudini . Ora, 
in questo riguardo, nessuna invenzione 
moderna, dal vapore alla radiotelegrafia, può 
superare in efficacia il cinematografo. 

Contentiamoci di far notare che so ltanto 
nella stampa si trova un termine di paragone 
più adeguato per valutare l' importanza del 
cinematografo come veicolo di idee. Se i 
tesori della sapienza antica, a principio del 
secolo decimo-sesto, furono dalla stampa 
di stribuiti a più larga parte del gene re 
umano, anGhe gli errori, nuovi e vecchi, 
ebbero da essa moltiplicati i mezzi de lla 
rovinosa diffusione. In simil guisa, dal prin-
cipio di questo secolo, il cinematografo 

14 sparge largamente una certa cultura anche 

tra g li analfabeti, ma insieme, e per mala 
ventura più spesso, diffonde l'errore e la cor-
ruzione. 

E tanto più efficace ri esce la propaganda 
del cinematografo, quanto essa è più viva e 
impress ionante, più compendiosa e insieme 
più chiara, più celere e più estesa; di modo 
che, se rimane inferiore alla stampa quanto 
alla stabilità, la supera di gran lunga quanto 
alla intelligibilità e al ri sparmio di tempo, di 
fatica e di spesa [ .. . ]. 

Un mezzo dunque così potente a com-
muovere gli animi, quasi con la stessa effi-
cacia della realtà dei fatti, non poteva venir 
trascurato dalle autorità civili, né lasc iato in 
balìa dei trafficanti, i quali ne han fatto una 
fonte d'immensi guadagni, ma altresì un 
pericoloso incentivo di perversione e d'im-
moralità . Ed è curioso il notare che quelle 
stesse auto rità c ivili che han rilasc iato trop-
po libere le briglie alla stampa, in ossequio 
al falso principio della " libertà di stampa", 
non hanno potuto fare a meno di ritirarle per 
conto del cinematografo, perché i danni 
morali da esso prodotti sono ormai divenuti 
d'una spaventevo le e videnza. 

La Chiesa, provvida madre e ge losa 
custode de lla santità dei costumi , non ha 
bisogno di fa r nuove leggi che indichino ai 
fedeli il loro dovere; essa vi ha provveduto 
s in dai primi tempi, interdicendo ai suoi figli 
i ludi scenici pagani e gli spettacoli gladiato-
rii. E veri spettacoli pagani, per la scostuma-
tezza, e gladiatori i, per l'atrocità, sono gran 
parte delle rappresentazioni cinematografi-
che che attirano al presente le moltitudini. 



Come già ai tempi in che i Padri della Chiesa 
lanciavano i loro eloquenti fulmini contro la 
frenesia degli spettacoli inumani e lubrici, 
così anche al presente, nelle grandi c ittà, tor-
niamo a vedere, non senza grave dolore, 
come la massima parte dei cittad ini , nel 
pomeriggio dei dì festivi, si affo ll a nei cine-
matografi, e vi entra e ne esce, a fi umane, 
eccitate e romoreggianti non meno di quella 
plebaglia romana che non agognava altro 
che panem et circenses! 

Quali provvedimenti ha preso sinora l' au-
torità civile? Vi ha in tutti gli Stati leggi sulla 
stampa e sugli spettacoli pubblici, le quali 
contengono principii e disposizioni che sono 
applicabili e nel fatto sono applicate a questo 
nuovo genere di rappresentazioni che parte-
cipano della stampa per la diffusione e degli 
spettacoli per la loro stessa natura. Ambedue 
questi elementi uniti che fanno del cinema-
tografo una manifestazione pubblica, sui 
generis, trascendente di gran lunga in etlica-
cia, come si è detto, la stessa stampa e ogni 
sorta di spettacoli , richiederebbero, com'è 
naturale, delle leggi proprie, più adatte e più 
severe, in ordine al bene pubblico [ . .. ]. 

Sinora, due solo Stati europei, in tutto il 
mondo, hanno il primato nell 'aver sancito 
una legge spec iale e parti co laregg iata sul 
cinematografo: la Svezia ed il Granducato di 
Brunswick. 

Ad essi viene ad aggiungersi, di recente, 
anche la Norvegia e l ' Itali a, dove si è proce-
duto a grado a grado [ . . . ]. 

È lodevole, certo, quanto si è fatto sinora 
tra noi, ma pure si è ancora !ungi dalla per-
fezione des iderabile [ ... ]. 

Quanto al diritto di aprire al pubblico i 
cinematografi, manca, in Italia, come quasi 
presso tutte le nazioni , un seri o e buon fon-
damento di legislazione; perché il cinemato-
grafo, al pari di altri spettaco li , viene consi-
derato pressoché alla medes ima st regua d'un 
esercizio qualsias i di commercio, laddove, 
per il danno che più comunemente ne ripor-
ta l'educazione e moralità pubblica, dovreb-
be essere regolato con più severe precauzio-
ni, a preferenza degli spettacoli pubblici. 

Da questa mancanza provengono molti 
difetti delle leggi che prendiamo in esame, 
tra i quali non è lieve quello di non limitare 

affatto il numero dei cinematografi e di non 
rest ringerne l'esercizio, con più rigorose 
condizioni. 

Un punto essenziale della legge deve 
essere i l d i ritto d i censura per parte d eli ' au-
torità [ ... ], ma non da per tutto essa è rego-
lata con sani criteri i. 

Infatti, quali sono le norme, indicate sino-
ra in quei documenti, secondo le quali i cen-
sori debbono comportarsi nel permettere o 
nel proibire le f llms cinematografiche? Le 
espress ioni più comuni , ivi adoperate, sono 
le seguenti : 

«Non si deve permettere in niun modo la 
rappresentazione» quando essa sia contraria 
«alla morale» «ai buon i costumi», «ali ' Ot·di-
ne pubblico», «alle leggi dello Stato», ecc. 
Fa meravi gli a come non vi sia espressamen-
te menzionata la reli gione tra le norme diret-
ti ve, nè si dice chiaro se siano da proibire o 
no lejilms che offendono il sentimento reli -
gioso [ ... ]. 

In vero, se si prescinde dalla religione, 
qual criterio saldo e stab ile, guiderà i censo-
ri nel discernere quello che è contrario alla 
moralità?[ .. . ]. 

Se qualche cosa, benché poco, molto 
poco, si ott iene ancora in pratica, a beneficio 
dell 'ordine pubblico e della morale, ciò è per 
una fe lice incoerenza, onde gl'interpreti e gli 
esecutori della legge, anziché sui principii 
delliberalismo, si regolano sul buon senso e 
sulle norme della morale cri stiana, la quale 
in qualche modo si impone anche ai non cre-
denti , dappoiché quanto ha di buono la 
civiltà non è che un portato del cristianesi-
mo. 

In mancanza d'altro, contentiamoci per 
ora di quel poco che si può avere, e faccia-
mo buon viso all a censura, qu ale che ella sia, 
stabilita dalla legge, sperando che domini 
quanto più è possibile la suddetta felice 
incoerenza, e che il delicato incarico sia affi-
dato a censori coscienzios i e di sani criterii . 
Ma anche in questo non ci è lecito di sperar 
molto a causa di una gravissima omissione. 
Ordinariamente, i colleg i di censura vengo-
no composti di mag istrati , di autorità di poli-
zia e di pad ri di fa migli a, e sta bene, ma non 
si comprende perché, in tutti gli Stati, per 
quanto sappiamo, se ne es lcudano proprio 15 



quelli che vi hanno maggior diritto, cioè 
pastori delle anime [ ... ]. 

Riguardo al migliore organamento delle 
censura preventiva, si chiede se è più conve-
niente imporla ai singoli impresari di cine-
matografi, oppure alle case editrici. Sembra 
giusto e più efficace che essa venga imposta 
alle case editrici per le fi lms fabbricate den-
tro i limiti dello Stato, e a tutte le ditte che ne 
fanno commercio, per quelle provenient i 
dali' estero. 

La ragione è che quanto più si risale in 
alto, all'origine, tanto più si diminuisce il 
lavoro della revisione e si ottiene allo stesso 
tempo maggiore uniformità d' interpretazio-
ne della legge e, perciò stesso, maggiore 
serietà e sicurezza, se la commissione di 
censura viene composta di magistrati e di 
persone competenti [ ... ]. 

Oltre i criterii religiosi, morali e d'ordine 
pubblico, secondo i quali deve esercitars i la 
censura, non è da trascurare anche il criterio 
estetico, giacché g li spettacoli di scene orri-
de o mal preparate nuociono certamente 
all 'educazione dello spirito, e molte volte 
l'estetica è connessa con la morale, per la 
genti lezza e moderazione del tratto che que-
sta impone in ogni civile e ben ordinata 
società. 

Tale censura e i criterii che la regolano 
devono, senza dubbio, essere estesi anche 
ag li avvisi ed ai cartelloni, con illustrazioni 
o senza; e così in fatti dispone l'art. 13 del 
precedente regolamento (3 1 maggio 1914 ), 
del quale cade qui a proposito riportare 
anche un'altra lodevole prescrizione, la dife-
sa della lingua nazionale. 

Ma un altro punto di somma importanza, 
in difesa del buon costume e della buona 
educazione della gioventù, richiama la 
nostra attenzione: bisogna imporre dei limiti 
ai minorenni nella frequenza dei cinemato-
grafi, per scongiurare il pericolo di vederci 
venir su una generazione non solo di nervo-
si, di maniaci e di superfic iali, ma anche di 
delinquenti per suggestione[ .. . ]. 

La più sapiente delle limitazioni è certo 
quella cne proibisce affatto l'entrata nei 
ci nematografi pubblici ai giovanetti, sino 
all'età di 16 anni, ancorché siano accompa-

16 gnati, ma permette solo che assistano a rap-

presentazioni cinematografiche espressa-
mente designate e approvate per loro [ ... ]. 

Chi pensa l'enorme danno che apportano 
all a gioventù anche le rappresentazioni cine-
matografiche approvate dalla censura non 
può non lodare tutte queste disposizioni 
restritt ive. Pensino i legislatori che mostran-
dosi parchi di simili provvedimenti non 
fanno che il giuoco di avid i commercianti 
senza coscienza, e rovinano irreparabilmen-
te la gioventù. 

Tra queste salutari restrizioni sono da 
annoverare anche quelle che riguardano il 
tempo e la durata delle rappresentazioni 
cinematografiche[ . . . ] . 

I cinematografi devono esser chiusi ad 
un'ora determinata; e per le rappresentazio-
ni approvate per la gioventù non più tardi del 
tramonto o presso a poco [ ... ]; devono essi 
rimanere chiusi nei giorni festivi durante il 
tempo delle funzioni religiose antimeridia-
ne, e del tutto, in certi giorn i dell'anno più 
solenni e di pubblico lutto c ivi le o religioso, 
e così specialmente e universalmente per il 
Venerdì Santo [ ... ]. 

Né si creda, con tutte queste limitazioni, 
di avere ovviato ai pericoli morali, in danno 
della gioventù specialmente durante la rap-
presentazione. L'oscurità del luogo, soprat-
tutto, è un comodo salvacondotto alle più 
strane monellerie, se non ad azioni immora-
li di giovan i corrotti e corruttori ... Perciò tro-
viamo lodevolissima la disposizione di asse-
gnare ai giovinetti, nella sala dello spettaco-
lo, una parte separata da quella delle fan-
ciul le[ ... ]. 

La promiscuità che regna nelle sale cine-
matografiche è assolutamente biasimevole, a 
tal punto, che, anche trattandosi di rappre-
sentazioni oneste e approvate dalla censura, 
noi vorremmo dissuadere i padri di famiglia 
dal condurre i fig li , e molto più le fig lie, nei 
pubblici cinematografi delle città, dove si 
affollano persone non sempre costumate, 
anzi spesso dei veri delinquenti della peg-
gior specie[ ... ]. 

Se l'igiene dello spirito, specialmente nei 
minorenni è esposta a non pochi pericoli, per 
la promiscuità e la mancanza di luce ne lle 
sale cinematografiche, ne soffre altresì l'i-
giene del corpo in molte maniere. Prima di 



tutto, il luogo chiuso, non sempre abbastan-
za spazioso, accumula aria corrotta da mia-
smi e satura d'anidride carbonica, e rende 
più facili le infreddature e le conseguenti 
malattie ai polmoni, per l'improvviso pas-
saggio d eli' ambiente riscaldato ali' aria aper-
ta. Inoltre, e su questo inconveniente insisto-
no tanto i medici, la vista è in singolar modo 
affaticata e danneggiata dal continuo tremo-
lio dell'immagine proiettata sullo schermo, e 
dallo sforzo che fanno i nervi d eli' organo 
visivo per la luce insufficiente. 

Né a questi inconvenienti provvedono 
abbastanza le disposizioni igieniche imposte 
dai regolamenti di polizia; i quali si occupa-
no, più di tutto, dei pericoli d'incendio per 
l'estrema infiammabilità delle pellicole, e 
della disposizione delle aperture d'uscita, 
affinché, in caso di un timor panico improv-
viso, si sgombri subito la sala, senza che gli 
spettatori si ammassino e si calpestino gli 
uni gli altri, come tante volte è accaduto; 
giacché più gravi eccidii cagiona sempre in 
simili casi la paura e il disordine, anziché 
l'incendio. 

Leggevamo, or non è molto, sui giornali, 
che un inventore inglese ha scoperto la 
maniera di fabbricare uno schermo, il quale 
assorbe la luce proiettata a tal punto da ren-
dere visibile l'immagine in pieno giorno. 
Non si è ancora riusciti a fabbricare delle 
pellicole incombustibili, che tolgano ogni 
pericolo d'incendio, ma ve ne sono in com-
mercio di quelle più resistenti all'azione del 
calore e non facilmente accensibili; e di que-
ste viene imposto l'uso esclusivo dai regola-
menti di polizia di alcuni Stati, come ad 
esempio, della Svizzera. 

Utilissime e benefiche sono queste inven-
zioni anche in riguardo alla moralità, in 
parte almeno, perché fanno che non sia più 
necessario il luogo chiuso e oscuro, ma non 
cessano ancora il danno della vista per il tre-
molio dell'immagine proiettata. Del resto 
tutte le disposizioni igieniche prescritte dalle 
leggi e dalle autorità di pubblica sicurezza 
non potranno mai sortire pieno effetto in 
tanta sterminata moltitudine di cinematogra-
fi, che si vanno annidando nei pianterreni e 
anche nei sottosuoli dei fabbricati adiacenti 
alle principali vie delle grandi città, luoghi 

tutti non adatti, o raccomodati alla peggio da 
impresarii che speculano sulla malsana e 
insaziabile curiosità del popolo, e fanno di 
tutto per sfuggire a qualsiasi legge. Bisogna 
dunque !imitarne il numero, prescrivendo le 
distanze come si fa per alcuni esercizii di 
commercio, e sottoponendo gl'impresarii a 
condizioni più rigorose [ ... ]. 

E tuttavia le leggi non approderanno a 
nulla, o a ben poco, se non si educa il popo-
lo alla moderazione ed alla sobrietà in ogni 
sorta di svago e divertimento. Il cinemato-
grafo pubblico non è per se stesso adatto 
all'educazione del popolo, e molto meno 
alla dovuta moderazione; giacché, per la 
poca spesa, vi affluiscono spettatori degli 
infimi gradi sociali, i quali nelle loro mani-
festazioni sono lontani dalle buone creanze e 
dal garbo delle persone civili e bennate. 
Perciò non possiamo non dissuadere dal fre-
quentarlo, i giovani specialmente, ai quali 
resta sempre gran copia di altri sollazzi più 
salubri e più educativi . Si noti bene che noi 
parliamo del cinematografo pubblico, e non 
di quelli privati, in oratorii, associazioni e 
simili istituti cattolici, dove non meno la 
moderazione che la moralità sono in sicuro. 

Riflettano i parenti troppo arrendevoli, 
che il cinematografo pubblico nuoce all'edu-
cazione della mente e del cuore. Spieghia-
mone in breve il perché. La frequenza al 
cinematografo aguzza la passione per gli 
spettacoli, passione che dissipa gli animi e Ii 
pasce, quando meno, con inutilità; passione 
che non dice mai basta, sicché a lungo anda-
re si cercheranno nuove e più stuzzicanti 
attrattive da parte del pubblico e degl' impre-
sari [ . .. ]. 

Né vale il dire che in tali rappresentazioni 
si mostrino esempi di virtù, di punizione del 
vizio, ecc., perché il troppo stroppia, e le 
commozioni fittizie su soggetti imaginarii 
non si moltiplicano che a danno di quelle 
giuste e fondate. E in questo si distingue il 
cinematografo anche onesto dai teatri pari-
mente onesti, nella possibilità cioè di una 
frequenza eccessi va ed esagerata. 

Né generalmente parlando, il cinemato-
grafo anche buono, giova ali' educazione e 
ali' istruzione della mente, appunto per la 
superficialità monca e unilaterale delle 17 
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impressioni. Così si è avuta la pretensione di 
divulgare, in scene cinematografiche, i gran-
di capolavori della letteratura, come la 
Divina Commedia, i Promessi Sposi, il Quo 
vadis, ecc. e i grandi fatti storici, non certo 
con profitto della vera cultura letteraria e 
storica [ ... ] . 

Dalla frequenza eccessiva al cinemato-
grafo non può non venirne su una generazio-
ne di gente superficiale, più devota all'appa-
renza che alla sostanza, affrettata, impressio-
nabile, nervosa, fantastica e poco salda e 
matura nel giudizio e nell'azione[ . . . ]. 

E non si è visto strombazzare ai quattro 
venti, con una gran moltitudine e varietà di 
cartelloni, un dramma cinematografico, 
come opera d'arte di gran merito, composto 
da un autore italiano, gran corrompitore 
della letteratura contemporanea? Questo 
dramma, intitolato «Cabiria» non poteva 
essere che una delle tante opere del famige-
rato poeta-superuomo, cioè paganeggiante, 
lasciva, farraginosa, e sproporzionatamente 
esagerata, da rasentare il grottesco. 

Né si rifugge anche dalle profanazioni, 
gabellandole per spettacoli sacri, come in 
una recente cinematografia intitolata «II 
miracolo» la quale non è che un rifacimento 

inopportuno ed anacronistico di una leggen-
da medievale,[ ... ] anzi a proposito di essa si 
osò a scopo di sfacciata réclame, fare irrive-
rente menzione del Santo Padre Pio X, quasi 
che egli avesse lodata la protagonista di quel 
dramma cinematografico! 

La censura governativa è ben poca cosa 
[ ... ]. 

Confessiamo candidamente che tutte le 
invettive contro i cinematografi pubblici 
sono da molti tacciate d'ingenuità, o almeno 
stimate prediche al deserto ... E tuttavia è 
necessario ed urgente che non si taccia e che 
allo stesso tempo si dia mano ad un qualche 
pronto ed efficace riparo, posto che ormai 
non si può più evitare una certa frequenza 
n eli 'uso del cinematografo. Che cosa biso-
gna fare, per trarre qualche bene da questo 
potentissimo mezzo di propaganda e d' istru-
zione, o almeno per impedirne l'uso malefi-
co a danno del popolo e della gioventù? 

Non vi sarebbe altro rimedio (e l'hanno 
già notato dotti pedagogisti e gravi magistra-
ti) che mettere a profitto il valore pedagogi-
co che può avere il cinematografo e volger-
lo tutto a vantaggio della scuola e dell'edu-
cazione. Ma ciò domanda una trattazione 
tutta speciale, ampia e ponderata. 



Un pioniere scomodo 

di Mario Quargnolo 

I primi accenni all'interesse di Roberto 
Chiti per la storia del cinema si possono tro-
vare in due rubriche di corrispondenza con i 
lettori: il mitico Capo di Buona Speranza di 
"Cinema" e, soprattutto, Levata, ogni quin-
dici giorni, del torinese "Cine-teatro", una 
pubblicazione in auge nell'immediato dopo-
guerra. 

Come è noto, il Capo di Buona Speranza 
era redatto dal Nostromo, cioè da Pasinetti, 
mentre l'altra rubrica era firmata da Zorro, 
alias Achille Val data, al quale frequentemen-
te si rivolgeva per avere informazioni il 
nostro Roberto, talvolta con lo pseudonimo 
di "Avido di notizie", ma più spesso con 
nome, cognome e indirizzo (Genova, via 
Pagano Doria) allo scopo di trovare appas-
sionati come lui, con i quali corrispondere. 

Chi ti aveva allora una ventina di anni e un 
precedente subito abbandonato, vale a dire 
un repertorio della letteratura italiana, prova 
comunque di una profonda attitudine per la 
ricerca sistematica. La sua prima uscita 
"pubblica" avviene con "Lo spettacolo cine 
- teatrale" una curiosa pubblicazione che 
esce a Genova e che si ferma dopo tre/quat-
tro numeri. Di questo "Spettacolo" (primo 
numero 5 novembre 1946), Chiti è magna 
pars (vi contribuisce anche finanziariamen-
te). Tiene una rubrica di corrispondenza fir-
mandosi "Don X" (cioè Don X, figlio di 
Zorro, quale omaggio al suo "maestro" 
Valdata) e avvia un Dizionario enciclopedi-
co del cinema, a cura appunto di Roberto 
Chiti e Mario Quargnolo al quale «hanno 
inoltre collaborato i 'signori' [si c] dott. 

Alberto Degli Innocenti, Armando 
Guazzetti, Paolo Paoletti, Paolo Tosi, Aldo 
Nalin». Il Dizionario parte con la "Aafa-
film" e, attraverso "Abba Celle" e una doz-
zina di altre voci, si arresta sulla parola 
"Accessorista" (numero 4, l'ultimo). Subito 
dopo avviene il suo ingresso al "Lavoro 
Nuovo" auspice il critico cinematografico di 
quel quotidiano, Tullio Cicciarelli . 
Naturalmente- è il caso di dire- apre una 
rubrica di corrispondenza con i lettori, La 
posta delle pellicole e si firma "II cineasta". 
Intanto comincia a diffondersi la sua fama di 
esperto e si allargano le sue conoscenze 
autorevoli e- come dire?- utili. In partico-
lare è in familiarità con i coniugi Baracco di 
"Hollywood", il settimanale che va a ruba, e 
per il quale annualmente redige la filmogra-
fia dei film presentati in Italia, strumento 
prezioso di ricerca anche oggi. 

Avanzano nel frattempo due gigantesche 
imprese: l'Enciclopedia dello Spettacolo e il 
Filmlexicon Chiti è presente in entrambe le 
pubblicazioni, ma in particolare nel 
Filmlexicon, per il quale prepara centinaia di 
voci, specialmente relative al muto italiano. 
Ecco qualche nome à caso: Francesca 
Bertini, Lyda Borelli, Bartolomeo Pagano, 
Amleto Novelli, Baldassare Negroni, Arrigo 
Frusta (che diviene suo amico), Arturo 
Ambrosio, Giovanni Vitrotti (pure suo otti-
mo conoscente), Lucio D'Ambra, Alberto 
Collo, Stefano Pittaluga, Gennaro Righelli, 
Augusto Genina, Amleto Palermi, Rina De 
Liguoro .. . Nel suo lavoro è scrupolosissimo, 
e per i dati anagrafici ricorre agli uffici 19 
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comunali competenti, subissandoli di richie-
ste, quando non c'è ancora la "privacy". 
Scrive sulle maggiori pubblicazioni cinema-
tografiche ed è consulente per quasi tutti i 
libri di storia del cinema che si pubblicano in 
Italia. Su "Bianco e Nero" scrive alcuni 
saggi che aprono la strada a successive ri-
cerche. Risolve dubbi e perplessità. Anche 
all'apparenza minime. Spiega, per esempio, 
che vi sono due Cesare Gravina, che hanno 
una carriera quasi simile, e dimostra, in 
modo inconfutabile, che il "Don Pietro 
Caruso" con la Bertini è stato realmente 
girato. 

Numerosi anche i libri come autore o co-
autore, tutti scientificamente controllati: 
l'Enciclopedia del cinema e della TV in 
Liguria, il Dizionario del cinema italiano 
dell'editore Gremese, l'Album del cinema 
muto iialiano, Genova in celluloide . Un 
capolavoro di ricerca e di piacevole esposi-
zione è il Dizionario dei registi del cinema 
muto italiano, appena uscito e che rappre-
senta la sua ultima e definitiva opera. Sì, 
perché, come è noto, Roberto Chiti è morto 

nella sua casa genovese poco prima di ferra-
gosto all'età di settantadue anni, mentre 
stava lavorando a un repertorio di registi 
stranieri in Italia. 

Esponente di quel piccolissimo gruppo di 
storici che sono partiti da zero, non è stato 
neppure scalfito da successivi, e comodi, 
aggiornamenti. Aveva una biblioteca smisu-
rata ed era generosissimo verso chi gli chie-
deva di svelare i suoi segreti. Era estrema-
mente prodigo e andava dicendo «Vedete io 
sono genovese, ma non sono avaro». Diceva 
anche: «Noi siamo pionieri scomodi» a 
significare certa spocchia di alcuni dei nuovi 
arrivati. Lo diceva con una certa malinconia, 
ma continuava a lavorare scavando sempre 
più a fondo . Questo ottobre nell'ambito 
delle Giornate pordenonesi del muto gli 
ospiti italiani, e parte degli stranieri, nella 
conversazione privata riconoscevano le sue 
qualità, e non lesinavano il rimpianto per la 
sua scomparsa dolorosamente inattesa. È 
stata una sorta di commemorazione corale, 
significativa, anche se priva di qualsiasi uffi-
cialità. 



Censura italiana (con qualche errore) 

di Riccardo Redi 

Sull'argomento è stato scritto molto e in 
modo autorevole: ovviamente le indagini 
non possono mai dirsi concluse, anche per-
ché, fino a questo momento, ci mancano i 
documenti fondamentali, i veri e propri visti, 
o nulla asta. Tali visti sono sempre stati rite-
nuti dagli storici come di primaria importan-
za: da essi potevano desumere la data del 
film, la lunghezza, le scene eventualmente 
soppresse. Tanto importanti da indurre i più 
accreditati filmologi a non considerare, 
reputandoli inesistenti, film dei quali si rin-
venivano abbondanti notizie, ma poi non si 
trovava la prova cruciale, cioè il visto. Il 
caso più classico è stato quello di Don Pietro 
Caruso, di cui avevamo molte informazioni, 
ma non il famoso visto; come si è poi sapu-
to, il film era stato girato da Ghione, ma poi 
soppresso dal produttore Barattolo per desi-
derio della Bertini. 

Al contrario esistono film, tuttora conser-
vati nelle cineteche, che non hanno mai 
avuto il visto e quindi sono stati ignorati. 
Citiamo: Nobiltà di razza, nobiltà di cuore, 
interpretato da Maria Bermudes, prodotto 
dalla Adria Film; oppure Primavera di pro-
duzione Fontana, con Yvonne De Fleuriel. 
Le fonti fino ad oggi utilizzate sono stati gli 
elenchi mensili di questi nulla asta, che 
riportavano il titolo del film, il numero, la 
data e la lunghezza. Sulla quale non si pote-
va tuttavia giurare, poiché a volte il divario 
tra il metraggio ufficiale di un film e quello 
della copia rinvenuta era tale da non essere 
credibile; poiché la vicenda, nonostante 
qualche minore lacuna appariva integra: è 

stato il caso del film La locandiera di 
Telemaco Ruggieri, 1928. 

I nulla asta - si diceva - mancano: 
aggiungiamo che sono poco attendibili. 
Sappiamo che cosa è accaduto agli inizi: 
dopo diverse avvisaglie - proteste di ben-
pensanti, articoli di giornale, iniziative loca-
li di questure e magistrati, circolari ministe-
riali- appare finalmente la legge del 25 giu-
gno 1913, che istituisce una censura centra-
lizzata. L'ufficio di revisione presso il 
Ministero dell'Interno si mette al lavoro e 
controlla non solo le pellicole nuove che gli 
vengono sottoposte, ma anche qualche cen-
tinaio di film già in circolazione; il conteg-
gio sarebbe piuttosto difficile, ma per fortu-
na un primo calcolo l' ha fatto per noi Renato 
La Valle in un articolo sul "Giornale 
d'Italia" del 17 febbraio 1917: «nell'ultimo 
biennio e mezzo esso ha esaminato ben 7683 
pellicole, di cui ha approvate integralmente 
o approvate in seguito a modificazioni sug-
gerite 7015, altre 296 ha approvate dopo 
aver ordinato la soppressione di quadri, 
scene ed episodi contrarii alle disposizioni 
regolamentari , e infine ne ha vietate 372, fra 
cui 47 eseguite antecedentemente alla legge 
sui cinematografi e richiamate d ' ufficio». 

La Valle considera tutto questo lavoro 
«assai proficuo». Noi non siamo in grado di 
giudicare e ci limiteremo a constatare che i 
film vietati sono stati circa il 5%. Lavoro 
accurato, puntiglioso, oppure molto appros-
simativo? I nulla asta ritrovati sono pochis-
simi (attendiamo fiduciosi l'esito di una 
ricerca in corso presso il Dipartimento dello 
Spettacolo); testimoniano che il lavoro del- 21 



l'ufficio revtstone net pnmt anni è stato 
molto impreciso. 

Non parliamo del visto rilasciato a 
Nobiltà di razza, nobiltà di cuore, in cui 
sono riportate una dopo l'altra le trame di 
due film di Genina: Lajitga dei diamanti, La 
conquista dei diamanti, dei quali esiste una 
versione che fonde le due vicende, sia pure 
abbreviando la prima. Esiste anche Nobiltà 
di razza, nobiltà di cuore: è stato girato ad 
Avezzano nel 1915, non sappiamo da chi, 
non abbiamo individuato né l'interprete né 
la produzione. 

Ma il caso più clamoroso riguarda il film 
La memoria dell'altro, prodotto dalla Film 
Artistica Gloria nel 1913, film notissimo e 
conservato integralmente. Il visto in questio-
ne, cioè che reca questo titolo e questo nome 
della produttrice, reca il timbro del 9 gen-
naio 1914: seguono due pagine di didasca-
lie e la vicenda che queste raccontano è 
completamente estranea al film quale lo pos-
siamo vedere oggi; i personaggi non sono 
l'aviatrice Lyda, il giornalista Alberti, il 
principe di Sèvre con le loro peregrinazioni 
da Roma a Venezia a Parigi . No: sono la 
castellana di Longueval e sua figlia 
Margherita, Enrico Guislain, l'ing. Langis e 
altri come il tenente Neuville che appare alla 
fine; la vicenda, anche se difficile a rico-
struire, è completamente diversa. 

La ricerca di un film che corrisponda alle 
didascalie che qui pubblichiamo si annuncia 
laboriosa: sarà un film italiano? Quello che 
rimarrà un mistero è il senso del pasticcio, 
errore o imbroglio che sia: è stata la Gloria a 
presentare una richiesta di nulla osta per 
Memoria dell'altro, esibendo altre didasca-
lie? E in tal caso, perché l'ha fatto? Voleva 
forse nascondere una storia eccessivamente 
passionale? Oppure si tratta di un semplice 
errore burocratico, copiatura di fogli sba-
gliati di cui nessuno si è accorto? II fatto più 
strano è che questo strano visto ha accompa-
gnato per anni Memoria dell'altro, accurata-
mente rinchiuso nella stessa scatola del film, 
e quì l'ha rinvenuto Fausto Montesanti 
quando, nel 1956, lo ha acquisito per la 
Cineteca Nazionale. Dove oggi lo ha rico-
piato per noi la nostra collaboratrice Maria 

22 Silvia Fiengo. 

Le didascalie del nulla osta 

- La castellana di Longueval e sua figlia 
Margherita. 

-Dite al signor Guislain che il pranzo è pronto 
- Il signor Gui slain non è nella sua camera 
-(Lettera) 
- Gerardo raggiunge la commissione per salutare 

l' amico suo l' ing. Langis 
- Questo progetto non si può approvare 
-(Giornale) 
- La signora avrà il tempo di andar a trovare la 

vecchia Anna 
-Il barone di Fausfille e altri giovani del vicina-

to si recano a trovare gli ... del castello 
-Arriva con una novità. Gli .. . sono arrivati oggi . 
- Andiamo tutti insieme sulla montagna a dare il 

benvenuto alla commissione 
- Ma perché questi signori non torneranno con 

noi a Longueval? È là che io abito 
- La prima visita di Enrico Langis al castello di 

Longueval 
-Come è ri spettoso il vecchio Guislain 
-Desidererei osservare da qui la montagna 
-Dopo l'escursione 
-È partito? 
-Margherita e la sua amica stanno scrivendo dei 

biglietti d ' invito per il pranzo in onore della com-
miss ione 

-(Lettera) 
-L'ing. Langis domanda il permesso di portare i 

suoi strumenti al te ... del dominio di Longueval 
- Si aveva progettata la costruzione della nuova 

linea ferroviaria 
-Non importa voglio invitarvi a pranzo coi vostri 

amiCI 

- (Rapporto) 
- Il pranzo al castello di Longueval 
-Temo che la piccola sia innamorata 
- (Telegramma) 
-Fatemi il piacere di andar a vedere la lettera che 

si trova .. . 
-(Lettera) 
- (Telegramma) 
-In città. Colla zia all'Hotel 
- Margherita si è innamorata dell'ing. Langis 
-Ecco i suoi ultimi retratti (sic) 
-(Biglietto da visita) 
-Ma io l'amo, mamma 
-(Lettera ministeri aie) 
-C'è il lume nella sua camera, ma egli non apre 
-(telegrammi) 
- Bisogna che mi assenti per qualche giorno, 

Partite pure, vi raggiungerò 
- .. . (i llegibil e) 
-Il signor Langis è caduto ferendosi mortalmente 
- Qualche giorno dopo . La signora Anna Maria 

De Helley è partita per recarsi ai bagni 
-Vi presento il mio fidanzato, il luogotenente di 

Neuville. 

Nota: alcune parole sono illegibili. 



Papini e il cinema 

di Alberto Viviani 

Abbiamo ritrovato questo articolo intervi-
sta di Alberto Viviani- giornalista e lettera-
to- in un numero di "La Lettura" del l gen-
naio 1937. Papini in quegli anni era dedito 
soprattutto ad opere di critica, aveva appe-
na pubblicato Grandezza di Carducci e lavo-
rava alla Storia della letteratura italiana. 
Dall'articolo che riportiamo si apprende 
che già preparava una Vita di Michelangelo, 
destinata ad uscire solo nell949. 

Erano dunque lontani gli anni delle 
Stroncature dell913, ma anche quelli della 
conversione con Storia di Cristo, l 92 l; 
aveva già scritto anche il polemico 
Sant'Agostino del 1930. 

Benché passibilmente eretico (lo dimostra 
in seguito con II Diavolo del 1953) lo scrit-
tore intendeva riaffermare la propria spiri-
tualità e sceglieva la figura di una santa di 
grande "altezza spirituale". 

Che fine hafatto questo soggetto? Non ci 
risulta sia stato stampato e, francamente, ci 
incuriosisce. Anche per capire l'atteggia-
mento cinematografico di un celebre lettera-
to, che ride vedendo Ma l'amor mio non 
muore e confessa che per il suo film preferi-
rebbe un "ritorno al cinema muto". 

Quando nella primavera scorsa Giovanni 
Papini mi disse di aver scritto una Santa 
Caterina per il cinematografo, non ci credet-
ti subito perché non riuscivo a capire come a 
un tratto egli fosse giunto a concepire l'arte 
attraverso l'oéchio di ciclope di una macchi-
na da presa. Confesso che di questa sua deci-
sione me ne rammaricai, e glielo dissi . Mi 
sovvenne inoltre di aver assistito con lui, nel 

1913 , alla proiezione di un film che in quel-
l'anno faceva furore : Ma l'amor mio non 
muore, con la Lyda Barelli; e le risate 
che facemmo nel piccolo cinematografo fio-
rentino son difficilmente credibili. Le mosse 
e gli atteggiamenti della diva (oggi la chia-
merebbero vamp a buon diritto, e discute-
rebbero anche sulla potenza del suo sex-
appeal) che tanto fascino esercitavano sulla 
folla ammirata e commossa riuscivano inve-
ce a far ridere Papini come si fosse trattato 
del famoso Bagonghi. Uscimmo a metà 
spettacolo - me ne ricordo bene - perché 
la gente con manifesti segni fece intendere 
di non gradire affatto quella specie di pro-
fanazione. 

Son passati da allora ventitré anni: pochi e 
dimolti nello stesso tempo. Le Lyde Barelli 
si sono moltiplicate come la gramigna, il 
cinematografo ha fatto progressi come la 
fotografia, i l grammofono e l'automobile. 
La mentalità cinematografica, probabilmen-
te, è ancora da rifare nonostante qualcuno 
sia giunto a dire che il moderno regista 
(l'ex-direttore di scena) annulli oggi con la 
sua sapienza ed esperienza la personalità del 
soggettista. Comunque è poco credibile. Mi 
son voluto persuadere, perciò, se l'apriori-
smo borioso potrebbe reggere nei confronti 
di Papini; ed egli in un'assolutamente ami-
chevole eccezione ha permesso che leggessi 
il copione della sua Santa Caterina . Parlarne 
non posso perché questo è il patto; ma è 
bene si sappia che regista, attrici e attori 
dovranno semplicemente eseguire ciò che 
Papini ha scritto; ed è naturale quindi che la 23 



loro personalità nei riguardi dell'iniziativa 
dovrà rimanere in sottordine. 

Il film è stato concepito con una rara 
sapienza cinematografica che può in effetti 
stupire. V'è persino, in principio, una serie 
di avvertimenti tecnici ed estetici i quali 
spianeranno di molto la strada a quanti 
saranno preposti alla attuazione; e di singo-
lare importanza è la trama già definitiva in 
ogni sua parte e non contenuta nelle solite 
paginette schermatiche. 

Naturalmente m'è apparso subito interes-
sante, dopo la lettura. chiedere a Papini 
molte notizie ; e ho approfittato della vecchia 
ainicizia che mi lega a lui per dedicare uno 
dei nostri frequenti colloqui a questa sua 
novissima fatica. Le mie domande hanno 
ottenuto. come ognun vedrà. risposte esau-
rienti, definitive, importanti sotto qualsiasi 
riguardo. Indirettamente anche molte que-
stioni cinematografiche- sia che interessino 
il pubblico sia i tecnici - vi sono risolte in 
modo chiaro e geniale. 

-Mi dica Papini, - gli chiedo - qual è il 
suo pensiero su Santa Caterina vista attra-
verso il copione cineinatografico, la finzione 
del teatro di posa e l'attrice che la imperso-
nerà? 

-Chiunque si accinge a scrivere la storia 
di un eroe della fede o del pensiero o dell'a-
zione, - mi risponde Papini - deve rasse-
gnarsi alle necessarie deformazioni, perché è 
impossibile, anche per uno scrittore di genio, 
riprodurre integralmente, nella loro autenti-
ca realtà, ogni tratto dell'anima e della vita 
d'una creatura fu or de li' ordinario e che 
conosciamo soltanto attraverso documenti 
sempre incompleti e che si prestano a inter-
pretazioni discordanti e a dubbi legittimi . 
Scrivere un soggetto per il cinematografo 
impone le stesse penose limitazioni, ma non 
già perché si tratti di fare opera che deve 
essere realizzata sullo schermo. Santa 
Caterina l'ho veduta all'incirca come l'avrei 
veduta sé avessi voluto comporre su di lei un 
vero e proprio libro e non ho dimenticato e 
trascurato nulla di ciò che forma la sua fon-
damentale essenza e la natura particolare del 
suo spirito e del suo destino. Naturalmente 
sono stato molto più sobrio di notizie e di 

24 co~menti che se avessi steso una biografia 

destinata alla lettura e soprattutto ho dato 
risalto a quegli episodi più agevolmente 
adatti ad esser compresi dagli occhi e non 
soltanto dali' intuizione e dalla riflessione. 
Ma di questi episodi, diciamo così, visibili e 
spettacolari, ce ne sono nella vita della 
Senese in abbondanza senza bisogno di 
ricorrere a invenzioni e fantasie. L'attrice 
che impersonerà Caterina non sarà certo una 
Santa, ma d'altra parte sarebbe assurdo chie-
dere ai protagonisti delle azioni sceniche o 
cinematografiche di possedere le qualità e le 
virtù o i vizi dei personaggi che rappresenta-
no e una donna di umili natali è ben capace 
di recitare degnamente la parte dell'impera-
trice. La santità è, indubbiamente, più diffi-
cile a esprimersi colla sola arte, ma io spero 
sempre che si potrà trovare in Italia una gio-
vane degna di comprendere, di sentire e di 
amare l'altezza spirituale della vergine di 
Fontebranda. 

(L'ultima parte della risposta è importan-
ti ss ima per ragioni facilmente intuibili. C'è 
il malvezzo in Italia- purtroppo- di servir-
si d'attrici straniere proprio e specialmente 
quando si tratta di dar vita a tipi prettamente 
e tradizionalmente italiani. È ancora fresco il 
tempo in cui una attrice austriaca impersonò 
una storica giovane napoletana) . 

- E come è giunto dopo tante opere defi-
nitive a formarsi una concezione cinemato-
grafica d eli' arte? 

-Non posso dire di essere arrivato a for-
marmi una concezione cinematografica del-
l'arte essendo questo il mio primo tentativo 
eli collaborare alla creazione di un film. Ma 
non sono affatto scontento di questa nuova 
esperienza e ritengo che a nessuno scrittore 
dovrebbe sembrare inutile o pericolosa. Per 
coloro che sono abituati da troppo tempo a 
concepire tutto sotto l'aspetto cerebrale e 
grafico, il rivolgere di tanto in tanto le loro 
attività al cinematografo gioverebbe grande-
mente per render! i più consapevoli dello svi-
luppo concreto delle vite umane, dell'impor-
tanza decisiva dell'azione esteriore anche in 
certe vicende spirituali e per far loro sentire 
forme di esistenza in più diretto contatto col-
l'anima popolare. 

- Benissimo. Ciò è molto giusto e molto 
vero. Ma quale utilità crede possano avere 



tali rievocazioni storiche, rispetto all'arte e 
alla fede? 

-Ho già detto quale potrebbe essere l'uti-
lità per gli artisti. Quanto alla fede non la 
reputo minore. Non fosse altro i film di 
argomento cristiano prenderebbero il posto 
di altrettanti film di argomento frivolo, ridi-
colo o immorale. L'Apologetica moderna 
deve pure servirsi di quelle moderne inven-
zioni che troppo spesso sono usate per il 
male. Non credo che un film su Santa 
Caterina possa sostituire minimante la lettu-
ra delle sue Lettere e del suo Dialogo, ma 
può forse attirare qualche anima a quelle let-
ture e perciò accrescere quella conoscenza e 
quella ammirazione per la santità che è, a 
parer mio, uno dei principali stimoli alle 
conversiOni. 

-Per quali ragioni, dovendo scrivere per 
il cinematografo, ha scelto la Grande Santa 
di Siena? 

- Ho scelto la figura di Caterina perché 
m'è parso che più di ogni altra santa italiana 
abbia avuto una vita non puramente contem-
plativa e segreta, ma tale da potersi tradurre 
in azione drammatica anche per il fatto 
ch'essa fu mescolata a importanti avveni-
menti politici, si trovò in contatto e in con-
trasto con papi e con principi, fu esposta 
all'ira popolare e trascorse gli ultimi anni del 
suo pellegrinaggio sulla terra in una delle 
epoche più fortunose e tumultuose del '300. 

(A questo punto del colloquio mi sovvie-
ne che Papini lavora da anni a una Vita di 
Michelangiolo). 

-Non ho mai pensato- gli chiedo allora 
-a Michelangiolo realizzato cinematografi-
camente? 

-Come lei sa, da molti anni vado prepa-
rando una nuova Vita di Michelangiolo che 
non sarà affatto una vita romanzata o poeti-
ca, ma una vera e propria biografia fondata 
su ricerche minute e in parte nuove, specie 
per quello che riguarda gli amici e i contem-
poranei del titano di Caprese. E talvolta ho 
pensato che si potrebbe trarre un bellissimo 
film dalle vicende dello scalpellatore dei 
Prigioni. Ma-in questo momento altre opere 
da lungo tempo cominciate mi preme finire 
e mi deciderei a scrivere un nuovo soggetto 
soltanto dopo averle compiute. 

- Ma di Santa Caterina ha composto una 
visione della vita oppure ha tratto da essa i 
fatti più importanti? E quali? E con quali cri-
teri? 

- Si può dire che il mio soggetto rappre-
senta una vita completa della Santa nel suo 
doppio aspetto interiore e esteriore, apostoli-
co e politico, m1st1co e pratico. 
Naturalmente, come ho già detto, ho trascel-
to i fatti, e fra questi vanno comprese le 
visioni, dove lo spirituale è tradotto o è tra-
ducibile in azioni evidenti e direttamente 
apprensibili. Era il mio dovere come sogget-
tista, ma nondimeno non ho trascurato nep-
pure di far comprendre quale fosse la sor-
gente interna e soprannaturale della visibile 
grandezza della Santa. 

-Naturalmente il film sarà sonoro e par-
lato; ma Santa Caterina avrà una parte pre-
ponderante nel dialogo o saranno altri ele-
menti a farla emergere nel grande quadro? 

- Confesso che per Santa Caterina prefe-
rirei un ritorno al cinematografo muto per-
ché ogni parola, sia pur tolta dalle lettere 
stesse della Santa, potrebbe turbare quell'in-
cantato raccogli mento e quell'atmosfera di 
sacra rappresentazione che ho sognato per 
questa opera. D'altra parte sarà difficile che 
si possa rinunziare del tutto alla parola, che 
è necessaria talvolta per chiarire certe situa-
zioni fondamentali e anche per manifestare 
più efficacemente la profonda passione della 
protagonista, ma spero che non ci saranno 
dialoghi più dello stretto necessario perché 
un siffatto "mistero", tra l'umano e il divino, 
è meglio raccomandato alla sapiente sensiti-
vità del regista e alla potenza di espressione 
dell'attrice. Penso, se mai, a commenti 
musicali che potrebbero esser tolti dalle 
musiche medioevali recentemente scoperte, 
oppure composte da qualche nostro musici-
sta di spirito religioso quali ad esempio 
Perosi o Pizzetti . 

- E la visione è rigorosamente storica 
oppure vi concorre anche la fantasia? 

-Ho seguito rigorosamente la storia, cioè 
quella tradizionale e universalmente accetta-
ta, quale risulta dalla Vita di Raimondo da 
Capua, dalle lettere della Santa e dei suoi 
discepoli e da altri documenti del tempo. Lei 
saprà che alcuni anni or sono uno studioso 25 
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straniero, il Fawtier, sottopose le fonti bio-
grafiche cateriniane a una critica severi ss ima 
e talmente esagerata che egli stesso, negli 
ultimi tempi , ha dovuto annacquare l'aceto 
delle sue negazioni . Molti studiosi italiani 
del resto avevano già confutato, in base a 
nuovi testi e argomenti, molte parti della sua 
demolizione. In soli due punti de l mio rac-
conto sono stato indotto a scostarmi dalla 
precisione storica: nell' epi sod io dove si assi -
te ali' incontro di Caterina col famoso con-
dottiero inglese Giovanni Acuto e nell'epi-
sodio dei tumulti romani contro Papa 
Urbano VI. Ma tutti e due questi episodi 
hanno il loro fondamento nella verità stori-
ca: è vero, infatti, che Caterina si rivolse al 
feroce inglese per indurlo a lasciare l'Italia e 
a rivolgere le armi contro i Saracini di 
Terrasanta, ed è vero che ci furono gravi 
disordini a Roma contro il pontefice in 
seguito al grande scisma. Io ho immaginato 
che Caterina, invece di rivolgersi con una 
sua lettera all 'Acuto, si recasse al campo del 
condottiero, che era vicino a Pi sa, dov'ella 
dimorava in quel tempo, e ho supposto che 

la Santa si trovasse negli ultimi tempi della 
sua vita in mezzo ad una moltitudine di 
malintenzionati e che riusc isse colle sue 
parole di fuoco a disperderli. Sono, come si 
vede, leggeri colpi di pollice alla verità sto-
rica e non vere fantasie ex-novo, aggiunte 
per capriccio o per sfoggio. In tutto il resto 
seguo fedelmente, sia nell'ordine cronologi-
co che ne lla identità de i personaggi e nello 
svo lgi mento delle scene, la verità storica 
quale è oggi possibile conoscere attraverso 
le testimonianze dei contemporanei e gli 
scritti autentici della Senese. 

-Molto bene, Papini, tutto ciò che lei ha 
detto . Io credo fermamente che anche queste 
sue parole possano essere di molta utilità per 
chi s i accinge a dar vita, nel teatro di posa, 
all a sua vicenda. Comunque il compito del 
regista appare tutt 'altro che l i e ve. Se sarà un 
itali ano inte lli gente, potrà finalmente dare 
all'Italia un grande film storico - forse il 
primo - e insieme un'opera d 'arte. Ma 
occorrerà davvero sapienza. 

E Papini è della stessa opinione. 



"Une nuit sur le Mont Chauve" 
di Alexandre Alexeieff e Claire Parker (1932-33, IO') 

di Flavio Vergerio 

A complemento delle prime recensioni sul 
celebre film realizzato da Alexeieff su uno 
schermo di spilli, raccolte da Gi annalberto 
Bendazzi e pubblicate nel n. 38-39 di 
Immagine, proponiamo una "trascrizione" 
della colonna visiva dell'opera, che rappre-
senta, in modo libero e poetico, l'omonimo 
poema musica di Modest Mussorgskij . 

La trascrizione è stata fatta, durante la 
retrospettiva organizzata da Bruno Di 
Marino, Animania- 100 anni di esperimenti 
nel cinema d'animazione (Pesaro, 27 ottobre 
- 1 novembre 1998), da una copia 16 mm. 
proveniente dall'Archivio Carlo Montanaro 
(Venezia). Il lavoro, in assenza di una 
moviola, è stato fatto interrompendo più 
volte la proiezione. Non si tratta di una 
descrizione, come sarebbe stato auspicabile, 
inquadratura per inquadratura, ma per bloc-
chi di immagini. Crediamo comunque che si 
tratti di un lavoro utile per avere una memo-
ria più precisa del film, sempre descritto in 
modo sommario nelle storie del cinema e 
nelle analisi critiche. 

Il film 

Didascalia: Gravures anùnées de Alexeiejfet 
de Claire Parker. 

-Uno spaventapasseri in un paesaggio di 
campagna solitario sotto un cielo plum-
beo. 

- Ombre di nuvole sempre più cupe tra-
scorrono a lungo sul terreno. 

- La cuspide triangolare del monte domina 
sullo sfondo il paesaggio. 

- Lo spaventapasseri viene prima agitato e 
poi fatto volare via dal vento che prende 
a soffiare sempre più impetuoso . 

-Panoramica dall'alto verso sinistra su se-
rie di picchi montuosi (l'inquadratura 
appare realizzata in tmka con modellini) . 

- Alcuni cavalli fuggono sul culmine della 
montagna e volano via. 

- Facciata di una chiesa dalle forme goti-
che. 

-Appare una serie di mostri : una grossa 
scimmia (un orango?) danza nel cielo, 
poi la sua testa si trasforma in un pelli-
cano. 

- Danza di diversi pellicani . 
- Uno dei pellicani allunga smisuratamen-

te il suo becco e fa girotondo con esso. 
- Una serie di impronte di passi di un uo-

mo invisibile si disegna sul terreno. 
- Un bambino si aggira fra alberi stecchiti 

e volge il viso ansioso verso il cielo. 
- Ombre e figure mostmose gli si affolla-

no addosso volandogli intorno. 
-Una grande ombra nera minaccia l'am-

biente; sagome di animali volano sempre 
più vorticosamente. 

- La luna è sempre più coperta dalle nuvo-
le che passano velocemente. 

-Una banderuola "segna vento" ne ra a 
quattro aste gi ra vorticosamente mossa 
dal vento, poi "esplode" in una girando-
la di faville. 27 
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- Le faville luminose si ricompattano e 
vanno a ridisegnare la luna, che poi scom-
pare nel cielo. 

- Un occhio luminoso sul corpo di un mo-
stro marino (una sorta di grande polipo) 
passa fra le nuvole. 

- Volto stupefatto del bambino che osserva 
le immaigni di "mostri" nel cielo. 

- Continua sempre più rapida la successio-
ne di nuvole nel cielo. 

- Girotondo di sagome nere (volti tondi 
ghignanti, teste con cilindro) evocanti un 
"sabba" demoniaco: la tempesta è al suo 
culmine. 

- Le figure ballano vorticosamente dando-
si la mano, poi scompaiono di colpo e ri-
mane solo la sagoma dello spaventapas-
seri, che si dilegua a sua volta. 

-Un corpaccione nudo ruota su stesso [cfr. 
immagine nel citato articolodi G. Ben-
dazzi] librandosi nel cielo. La luna passa 
ancora una volta sullo sfondo. 

- Altri corpacci nudi si all acciano in un gi-
rotondo disordinato e si scontrano. 

- Appaiono e scompaiono i volti di un 
vecchio e di una donna mostruosa. 

- Un cavallo, dalla sagoma bianca che poi 
diventa nera, corre rapido sul fianco del-
la montagna, prima verso sinistra, poi 
verso destra. 

- Volto mostruoso di strega, "cavalcata" 
da un'altra figura demoniaca femminile. 

-Panoramica verso sinistra dall'alto su 
montagne, foresta e villaggio (continua il 
precedente movimento in truka su mo-
dellini); l'ombra minacciosa della tem-
pesta si proietta sul paesaggio. 

- Dopo un lampo di luce si scatena il "sab-
ba" dei mostri . 

- Riprende il movimento di panoramica 
dall'alto sino a una cortina di nebbia su 
cui si disegna la nera sagoma danzante 

dello spaventapasseri che si toglie la te-
sta e se la posa sul braccio. 

- Lento movimento verso destra su un'in-
forme superficie nebbiosa: ombre appa-
iono e scompaiono, nubi si accavallano. 

-La sagoma dello spaventapasseri (ora 
bianca) ripete più volte il gesto di 
togliersi la testa e di tenerla su l braccio; 
le sagome mostruose continuano a vol-
teggiare nella tempesta. 

- Un cavallo steso a terra morto rialza la 
testa, i corvi riprendono a volare. 

- Le nubi sono ora immote, la luna risplen-
de sullo sfondo. 

- Una testa umana con una dentiera che si 
apre in un riso sguaiato. 

- I corpaccioni nudi ruotano in un'ultima 
rapida danza. 

-Sull'abside della chiesa gotica brilla e 
poi si spegne una luce. 

- Una figura umana inginocchiata prega 
rivolta verso il cielo sull'immagine in 
dissolvenza della chiesa (leggero movi-
mento ascensionale). 

- Facciata della chiesa su cui trascorrono 
luci e ombre; la facciata si riflette poi 
sull'acqua. 

- La sagoma di un uomo con cappello con-
tadino, intento a suonare con il flauto, si 
disegna sulla campagna ormai conqui-
stata dal sereno . 

- Una "tendina" ascensionale fa scompaire 
la figura lasciando solo l'immagine del 
paesaggio . 

- Un battello trascina lentamente sul fiume 
una chiatta (l ' immagine è prima buia, 
poi chiara, quasi a suggerire l'alternanza 
della notte e del giorno). 

- Dal fumaiolo la macchia del fumo si allarga 
e macchia su tutta l'inquadratura. Su di essa 
riappare l'uomo col flauto seduto sotto un 
albero, in immagine fissa . 



Scaffale 

Mario Serandrei: Gli scritti. Un j/.lm: Giorni di 
gloria, a cura di Laura Gaiardoni . I quaderni di Bianco 
e Nero, Scuola nazionale di cinema, Editrice Il 
Castoro, 1998, pp. 376. 

Abbiamo incontrato Mario Serandrei ne l 1959, mentre 
montava Europa di noffe, di Alessandro Blasetti, con il qua-
le litigava quotidi anamente. Del res to è da credere che aves-
sero litigato sempre e sempre avessero fratername nte 
coll aborato ; come era accaduto con l'altro montatore princ i-
pe de l cinema itali ano, Eraldo Da Roma. 

Come avevamo sempre sospettato c come s i app re nde 
dalla docume ntazione ora pubblicata, Serandrci non era cer-
to un "esecuto re", neppure con l' autorevolissimo Blasetti; 
né con Visconti , come testimoniano le le ttere stampate all a 
fine di questo be lli ss imo vo lume. In questo attegg iamen to 
doveva aver avuto un peso la sua preparazione: era uomo di 
cultura, di penna, di critica. Solo raramente possiamo con-
frontare le sue op inioni con le nos tre di moderni, po iché 
buona parte de i film da lui recensiti su "Ci nematografo" non 
es istono più ; ma sicuramente ci trov iamo in presenza- tran-
ne che nel caso di Chaplin- di un criti co acuto. Basterebbe 
ci tare la sua difesa dei film russ i, dei qu al i sembra apprez-
zare anche l' ideo log ia: il che, coma ha notato Cosuli ch ne l 
breve saggio introd uttivo, non era in così stridente contrad-
dizione con la profess ione di fascismo del g iovane scrittore. 
Quanto a noi possiamo aggi ungere - lo abbiamo constatato 
in altre occas ioni -che in quegli anni vi erano molti perso-
nagg i, anche all ' interno del fascismo , che guardavano con 
interesse all 'esperienza russa. 

Non è ben chiara dagli sc ritti pubblicati- e del res to lo 
avevamo già desunto leggendo "Cinematogra fo" c "I l 
Tevere"- la posizione di Serandre i n propos ito dcii ' introdu-
zione del sonoro; ne l gruppo vi erano posizioni diverse: 
Blasetti dapprima contrario e poi assertore convinto, 
Solaroli sostenitore di una nuova es te tica, gli altri divisi in 
vari di s tinguo. Differenze che dovevano ri so lversi quando 
quasi tutto il gruppo passò a ll e dipendenze della Cines; e a 
loro, in tale occas ione, si agg iunse Ruggero Orlando. 

Buona parte del li bro è occupata dalla scenegg iatura 
desunta di Giorni di gloria, il film di montaggio rea li zza to 
da Serandre i, Visconti , Pagliero c De Santis; film che è s ta-
to restaurato tre anni fa , restauro spiegato da Mario 
Musumeci e Mario Calzini . C i piacerebbe ri vede rl o . 

N o tizie e-commenti 

di Riccardo Redi 

« Wlwt is matta Joe ? H ave you gon-
na been in France ?» chiede un commi-
litone al soldato Joe, che guarda con 
distacco le "Segnorine" di Napoli. La 
vigneffa è di Bill Maulding ed è appar-
sa in un numero del/944 di "Stars And 
Stripes ", giornale della V Armata, 
starnpato in Italia. 

Non sappiamo chi ha inventato il 
soldato Joe, protagonista delle periodi-
che storie/le del giornale e del film di 
Wellmann The Story of G.l. Joe, ispira-
to agli articoli di Ernie Pyle; è un nome 
collettivo, come "Tommy" per gli ingle-
si e il poilr.t "Jaques" dei francesi. La 
sua storia non ha nulla di avventuroso, 
è l a vita di tutti i giorni del soldato di 
fa nteria, tra pattugliamenti e scaranwc-
ce, come la vede un auten tico corri-
spondente di guerra (e in questo ruolo 
Bwfjess Meredith è bravissimo). 

E il fi lm della retrospettiva venezia-
na 1997 eire abbiamo ri visto con mag-
gior piacere, preferendolo ai troppo 
note e apprezzmi Quai des Orfèvres e 
Dinble au corps: su questi aveva il van-
tagg io di una riscoperta dopo una lun-
ga assenza. Poiché nelle rassegne 
retrospettive il nostro interesse va so-
prattutto all 'inedito o al dimenticato. 

La rassegna si ispirava alla leggen-
daricr Mostra del 1947, tenutasi nel 
cortile di Palazzo Ducale e al Cinema 
San Ma rco: qui erano stati presentati 
53 film nuovi, pirì alcuni 1neno recenti 
di Dreyer e Renoil; due lungometraggi 
di marionette, qualche documentario. 
Di tutti questi il curatore della retro-
spettiva, Ca llisto Cosulich, ne ha scel-
ti 23, quasi tutti degni di esser visti, se 
si fa eccezione per quei film che passa-
no quotidianamente sulle TV (e per 
Spcllbound, eire è il pirì brutto film di 
Hitchcook). Ma il problema in questi 
casi non è il valore del film, quanto il 
suo significato storico, quello che rap- 29 
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E. Rumaneddu, Cinema e teatri alla Spezia 1738-
1996, La Spezia, 1997, p. 24. 

Enrico Rumaneddu , di professione medico presso la 
Unità Sanitaria Locale spezzina e appassionato di storia lo-
cale, ha pubblicato sul finire de l '96 un libro dal titolo 
Cinema e teatri della Spezia 1738-1996. 

Come ha ricordato Marco Cornuda nella prefazione, 
«l'Autore si è accinto a parlare dei teatri e dei cinema spez-
zini con la commozione di chi ricorda il proprio padre, che 
fu tra i primi operatori cinematografici della nostra città» . 

Tuttavia, accanto ad una componente affettiva, si scor-
ge anche il desiderio di condurci attraverso i luoghi di spet-
tacolo della città, farci sapere quando e dove nacquero, le 
loro principali caratteristiche e le vicende più importanti che 
li hanno visti protagonisti , facendo così luce sul passato clel-
Ia città per quanto riguarda la frui zione del cinema e del tea-
tro . 

Soffermandosi sulla genesi e lo sviluppo de ll e sa le c i-
nematografiche, Rumaneclclu presenta in primo luogo le sale 
di più vecchia fondazione, con una tradizione, se così pos-
siamo definirla, storica; successivamente ci parla dell e sale 
più recenti. 

Purtroppo la maggior parte di esse oggi non es istono 
più : infatti, sulle trenta sale citate dal testo , so lo nove so-
pravvivono ancora (Astra, Diana, Odeon, Don Bosco, 
Palmaria, Cozzani, Arsenale, Smeraldo, Marconi); da ril eva-
re anche la scomparsa pressocché totale delle sa le eli perife-
ria, delle quali solo una è attualmente funzionante 
(Palmaria). 

Iniziando un sintetico resoconto di questo interessante 
testo, possiamo rilevare che il Teatro Civico della Spezia, s i-
tuato in Piazza Mentana e inaugurato nel 1846, già dal 1905 
fu attrezzato per il cinematografo e nel 1930, quando venne 
demolita la vecchia struttura e ricostruito ex novo, fu reali z-
zato «modificando la forma tradi zionale della sala a ferro eli 
cavallo e degli ordini sovrapposti eli palchi e assumendo 
un ' immagine coerente con le innovazioni formali dell'archi-
tettura moderna e con le esigenze tecniche e fun zionali dei 
locali destinati ad attività mista cinema-teatro». 

D a allora, quindi, l'atti vità teatrale si alternò rego lar-
mente a lla programmazione cinematografica fino al 1987, 
anno in cui il teatro dovette temporaneamente chiudere per 
mancanza eli agibilità; success ivamente il Civico è stato re-
staurato e destinato unicamente acl attività teatra li , con l'e le-
minazione della cabina eli proiezione, destinata ad altro uso. 

La storia della sa la Olimpia, costruit a intorn o al 191 O 
in Via XX Settembre, ha avuto invece un es ito opposto a 
quella del Civico. 

Nata infatti come teatro, ebbe funzione di cinema e tea-
tro dagli anni '20 in poi; dopo l' ultima guerra fu ricostruita 
dalle fondamenta e cambiò nome in Smeraldo. 

Ne l 1965 fu sottoposta a lavori eli restau ro, mantenen-
do esclusivamente l'att ività c ine matog rafica, con lo sman-
tellamento del retropal co c dci camerini ; attualmente 
proietta film di prima vis ione. 

presentava allora nel paese che l'aveva 
prodotto o nella carriera del regista. 

Più che giusto, quindi, presentare 
Die Morder sinclunter uns di Staudte o 
La perla di Fernandez (anche se 
avremmo preferito Enamorada dello 
stesso autore). Ma la retrospettiva dei 
23 film aveva dei limiti, che sarà bene 
denunciare subito, per far capire a 
quali scelte fosse costretto lo spettato-
re o ricercatore. lnnanzitutto i film era-
no presentati in edizione originale, 
senza sottotitoli né traduzioni sùnulta-
nee; visibili quindi i film pari mi in ita-
liano, francese, inglese, tedesco (!) e 
spagnolo, non gli altri. Se abbiamo co-
raggiosamente affrontato la visione di 
Ditte Menneskeborn, è stato solo fi-
dandoci della memoria e della lunga 
trama pubblicata nel 1947 (non di 
quella del catalogo, troppo sbrigativa). 
Se siamo en trati alla Sala Perla per ri-
vedere Capek, parlato in ceco, è stmo 
per omaggio ad un regista che abbia-
nw amato e nella speranza di seguire il 
divertente racconto- che ricordavamo 
-dei documenli militari creduti ogget-
to di spionaggio mentre erano stati ne-
bari da un ladruncolo affarnato (erano 
nascosti in cucina). 

Ma è srato uno sforzo vano: del re-
sto all'inizio della proiezione gli spet-
tarori erano tre e al tennine la sala era 
vuofCI. Uno spreco di tempo e di dana-
ro, per non dire follia. 

Ancora del verosimile in cinem.a; 
Roberto Escobar (la cui penna ammi-
riwuo settirnanalrnente) recensendo il 
libro di Evan Hunter Scrivere film per 
Alfrcd Hitchcock, conclude: <<Sta qui 
la differenza tra il professionista e il 
genio: per essere creduto il primo deve 
essere verosimile e coeren te, il secondo 
non ne !w bisogno». La ji-ase è molto 
bella e può darsi che il nostro a1nico 
abbia ragione. Ma ... sospendiamo ogni 
giudizio, visto che non pratichiamo la 
critica. Auspichiam.o tuttavia che qual-
cuno più versato di noi inizi una cauta 
revisione del "genio " e della sua ope-
ra. Quali temi potremmo sugge rire lo 
sbrigativo finale di The Loclger, il rac-
conto che rimane in sospeso - meglio 
dire: aperto ? - alla f ine di The Birds e, 
perché no!, gli ostenrati fondali finti di 
Marnie. 



Il teatro Ambrosia, inaugurato nel 19 14 in Via Roma, 
derivava il suo nome dalla omonima casa di produzione ci-
nematografica torinese. 

Nei trent 'anni della sua es istenza (fu di strut to dai bom-
bardamenti e non piLI ripristinato) cambi ò più vo lte nome (s i 
chiamò anche Novecen to, Ross i e Moderno) e alternò spet-
taco li cinematografici al teatro di vari età. 

I cronisti ne parlano come di una sala piuttosto elegan-
te, «dove si è soffusa una mirab ile sob ri età e uno squisito 
senso d 'arte» ed anche architettonicamente piuttosto innova-
tiva rispetto al gusto d eli ' epoca. 

Un 'altra sala notevole per ampiezza, funzionalità e gu-
sto decorativo è quella del ci nema teatro Cozzani, situato in 
Piazza Cavour e inaugurato nel 1920. 

Dotato di una buona acusti ca che lo rendeva adatto an-
che a manifestazioni musica li , presentava, oltre a decorazio-
ni scultoree, un ampio att"resco di Luigi Agretti raffigurante 
le varie età della vita. 

Purtroppo tale affresco è stato coperto dalla controsof-
fittatura che si è resa necessari a per ri sanare le les ioni pro-
vocate dalla guerra e quindi esso ri sul ta a tutt' oggi non 
visibile; la struttura compless iva è comunque rimasta inalte-
rata e attualmente è una sala di prima visione. 

Nel 1923 fu creata nelle immediate vicinanze della 
Stazione Ferroviaria, l'Arena Principe Umberto, che fu fin 
dall ' ini zio anche luogo di proiezioni cinematografiche; in 
seguito su quel terreno fu costruito un teatro che nel febbraio 
del 1929 fu inaugurato ed ass unse il nome di Monteverdi. 

Esso aveva «una struttura arti colata in una vas ta platea 
su cui si affacciano ben 74 palchi su tre ordini , due amp ie 
gallerie ed il loggione per una capacità compless iva che po-
teva raggiungere anche i 4000 post i (la li cenza di agibilità 
autori zzava 3000 posti a sedere) che ne faceva il più grande 
teatro della città e della regione. Anche il palcoscenico è eli 
grandi dimensioni ( ... ) che lo rendevano idoneo per all es ti-
menti impegnativi ». 

Nel corso della sua es istenza il Teatro Monteverdi ac-
colse svariate forme eli intrattenimcnto: oltre al cinema e al 
teatro, vi si svolgevano anche mani fes taz ioni sporti ve e mu-
sica li , costituendo uno dei luoghi el i spettaco lo più amati da-
gli spezzini . Successivamente, però, trascorso il periodo 
d 'oro e rilevato da alcuni imprenditori genovesi, vide scade-
re progress ivamente il li vell o qualitativo degli spettaco li of-
fert i; ormai bisognoso di urgenti lavori el i res tauro, che non 
furono reali zzati , il Teatro Monteverdi fu chiuso nel marzo 
del 1979 e oggi rimane eli esso solo una struttura fa ti scente. 

Negli anni success i vi all a fine della guerra La Spezia 
fu oggetto di una considerevole cresc ita urbana c demogra-
fica che si tradusse in un rap ido molti pli carsi delle sale di 
periferia (Augustus e Itali a nel quartiere di Migliarina, 
Bertoni e Duse in quello de l Tenno, Vittori a in quello de l 
Limone, Eden in quello dell a Chiappa , per citarne so lo alcu-
ni ) che costitui vano, in queg li ann i di grande popo larità del 
cinema, la principale forma di intrattenimento per la popola-
zione che vi ri s iedeva. 

Apprendiamo dai supplementi lette-
rari dei giornali che è stata nuovamen-
te edita la Realencyclopedie der 
klass ischen Altertumswissenschaft (il 
notissimo Pauly- Wissowa) e ci battia-
m.o la fimlle: ecco do ve potevamo cer-
care chi fossero Clio e Filete. 
protagonisti di un film Itala del I91/ , 
che nessuno dei nostri amici più dotti 
era riuscito a identificare. E pensare 
che sapevamo benissimo do ve consul-
tare la Realencyclopedie, sappiamo 
persino in quale sala e in quale scaffa-
le della Biblioteca Alessandrina è con-
servata. Cercheremo ancora. 

Tutta via ... Il recensore del libro Der 
neue Pauly volum.e IJO uscito in questi 
giorni, ci avverte che non manca di 
wnenitcì: cita ad esempio la voce dedi-
cata al gioco del calcio (pe rché no ? 
greci e romani erano veri sportivi) e la 
definisce «prodottto di uno scherzo». 
Inven tati gli autori antichi, inventati i 
titoli dei libri, sbagliata la numerazio-
ne dei capitoli in Tertul- liano, scam-
biato tm calciatore per un illustre 
studioso. Veramente uno scherzo? 

Abbiamo sempre sostenuto che se 
nella sua 1rwnumentale jllrrtografia del 
cinema italiano muto il nostro mnico 
Martin el/i avesse inserito un f ilm in-
ven tato - ma proprio inventato tutto: 
produzione, regista, interpreti, trarna -
e, uvvimnente, perduto, nessuno di noi 
avrebbe potuto smentir/o, provando la 
"non esistenza" del film. 

Naturalmente nessun autore di sto-
ria del cinema ha mai pensato a simili 
"scherzi ", anche se storie e filmogra-
fie sono piene di titoli errati e di attri-
buzioni azzardate. Il settore che nelle 
fillllogr(4ie ha subito più oltraggi è 
quello dei soggetli dei filrn, delle tra-
me. Dalla visione dei fi lm. che si sono 
conservati possiamo constmare che il 
protagon ista di Israel non si suicida, 
111a sifafi·ate; che la battaglia di Napo 
Torri ani non si svolge in campo aperto, 
ma è un assedio, che Teodora muore 
strangolata e non di veleno, e così via. 

Sappia111o per esperienza che la 
111agg ior parte di questi errori si trova 
nelle fonti consultate dai fi lmografi: 
notizie riportate dalla pubblicità- ser-
vizi stt riviste, depliants- dell 'epoca, 
cui la verità storica, cioè qllella che in-
teressa noi, non i111portava per nulla. 31 
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Tutte ques te sale, a causa del considerevo le ca lo di 
spettatori, chiusero i battenti tra la fi ne del anni ' 60 e l'ini-
zio degli anni ' 70 e i loca li da ess i occupati furono destianti 
ad altri usi. 

Rumaneddu, però, c i dà noti zie anche di un ci nema che 
sorse già ne l 19 13 a Marola, un quartiere della periferia vec-
chia, nell a zo na est de ll a c ittà, e che dal 1923 ass unse il no-
me di cinema Dante; testimonianze dell 'epoca ne parlano 
come di «un bel locale con platea e ga ll eria capaci di 300 po-
s ti, una struttura di legno ben c urata, dipinta con buon gusto 
e rifinita con un boccascena di effetto». 

A conclusione di questo nos tro resoconto possiamo ci-
tare una presenza particolare fra gli scherm i c inematografici 
spezzini: lo schermo di Pubblicine, che, all estito nel 1954 in 
Piazza Cavour, proiettava all' aperto c ne ll e ore diurne comi-
che mute e sonore, trailers dei film in programmazione e 
spot pubblicitari degli eserc izi com merc ia li de ll a c itt à. 

Simbolo della popolarità che il cinema godeva in que-
gli anni e dell 'affermarsi della soc ietà dei consumi , 
Pubblicine fu smantellato ne l 1978 e non più ripristinato. 

Daniela Macherell 

Perfortuna l'opera di revisione non 
si arresta mai e gli stessifllmografi so-
no i primi a registrare gli "errata cor-
rige". Non mancheranno di prender 
nota che nel film Il c ieco di 
Bentivenga, 1919, Pavanelli cade da 
cavallo prima di sposarsi e non. dopo: 
e ciò dà alla figura della moglie Ti/de 
Kassay un ben. diverso rilievo dram-
nwtico. 

Non sapevamo che gli archivisti si 
fossero dati un codice deontologico: e 
invece ce l'hanno fin dal sel/embre 
1996, quando lo hanno approvato in 
apposita Assemblea riunitasi a Pechi-
no. Ce ne dà notizia "Cartevive", bol-
le/lino dell'Archivio Prezzolini della 
Biblioteca Cantonale di Lugano. redat-
to da Diane Riiesch. Chissà se i con-
servatori delle cineteche hanno 
partecipato all'elaborazione o anche 
semplicemente ne siano a conoscenza. 

Non intendiamo riportare i dieci 
punti pubblicati dal bolle/lino, che, tra 
l'altro, riconfermano certi elementari 
doveri di imparzialità e obiettività nel-
la conservazione, di rispetto dei docu-
11/enti e di garanzia di collaborazione. 

Ci interessa che il punto 4 affermi 
"devono garantire la costante accessi-
bilità e intelligibilità dei documenti 
d'archivio", che il punto 6 ripeta che 
deve "promuovere il massimo possibi-
le accesso". Sono due criteri che ci ri-
guardano: pensiamo alla politica del 
segreto, che ha per lungo tempo con-
traddistinto le cineteche, molte delle 
quali ancor oggi esitano a pubblicare i 
propri in ventari, nel timore di ipotetici 
"aventi diritto " che sollraggano i f ilm 
custoditi; ma pensiamo anche alla 
Fiaj; la Federation lntemationale des 
Archives du Film, che, non. conten ta di 
aver stampato nel 1988 un repertorio 
assolutamente inallendibile dijìlmn7ll-
ti. da un paio d'anni ha pubblicato un 
CDrom egualmente impreciso. Un ri-
cercatore vi ennese, seguendo LI/l 'indi-
cazione del dischetto, è giunto a Roma 
alla ricerca del fi lm Das grinsende 
Gcsicht, versione girata in. Austria del 
noto romanzo di Vietar Hugo L'homme 
qui rit ; naturalmente non l'ha trovato. 



Lettere 

Dopo la lettera di Mario Vetdone pubblicata nel n. 38-
39, abbiamo ricevuto una nota, sullo stesso argomento, da 
Giovanni Lista. La pubblichiamo, assieme a una breve, /.t/te-
rio re precisazione di Mario Vetdone. 

Gent. Direttore, 

mi è stata segnalata la lettera di M ari o Verdone pubbli-
cata nell ' ultimo numero de ll a ri vista e le scri vo chiedendole 
di esercitare il diritto di replica, come pre vi sto dall a legge. 
Vorre i inoltre promuovere una rif"less ione comune sull 'os-
sessione de ll ' inedito, oltre che sulle modali tà e sull e finalità 
de l lavoro culturale. E devo dire che non capisco di cosa mi 
accusa Mario Verdone. 

Come è noto a tu tt i, vivo ormai da trent 'anni a Pari gi, 
dove lavoro come Direttore di Ricerca presso il Ce ntre 
National de la Recherche Scientifique . I miei stud i sul f"utu -
rismo e sull e avanguardi e stori che sono ampiamente cono-
sc iuti . Cinque anni fa ebbi modo d i consultare g li archi vi d i 
M arinetti , cioè le carte de llo scrittore vendute dall a famigli a 
alla Yale University di New Haven. Si tratta d i un nutrito nu-
mero di le ttere, manoscritti , appunti , fog li , ecc., soprattu!!o 
deg li anni 30, da anni access ibili a studios i e ri cercatori su 
semplice domanda. In un mare di cose, ho individuato una 
serie di documenti che mi sembravano interessanti. Non ero 
il primo a consultarli , g iacché ogni anno c i sono studi , tes i e 
convegni su queste carte marinetti ane. Il fatto è che bisogna 
avere una certa preparazione per capire l' importanza di un 
manoscritto. Il soggetto c inematogra fi co Velocità non aveva 
ancora susc itato nessun interesse, fo rse perché ritenuto deg li 
anni 30. Ne ho ri chiesto il microfilm , insieme a molti altri 
documenti , tra cui il testo di una conferenza di Bocc ioni , e 
ho avvertito il direttore de ll a biblioteca che avre i voluto pub-
blicarli. Mi ha ri sposto che bisognava presentarg li una ri-
chiesta ufficiale con l'indicazione esatta dell a ri vista o del 
libro dove sarebbero stati pubblicati . I microfilm mi sono 
stati quindi accordati con la segue nte d icitura, riportata su 
ogni pag ina: "Not to be publi shed or reproduced w ithout the 
permiss ion ofThe Yale Uni versity Library, New Haven" . Ho 
intrapreso allora lo studio dci tes ti in attesa di un ' occas ione 
per pubblicarli . 

L'occas ione si è presentata nel 1995, quando ho ri ce-
vuto il primo numero de ll a ri vista "Fotogenia" . Ho preso 
contatto con la redazione al f ine di pubblicare il soggetto 
Velocità. La mia proposta è stata accettata. Ho inviato il te-
sto a Bologna e ri spedito a Vincent Giroud , il direttore de ll a 
biblioteca dell a Yale Uni versity di Ne w Haven, l' appos ito 
formul ario con tutte le indicazioni per l'autori zzazione a 
pubblicare il manoscritto marinetti ano. L'autori zzazione è 
arrivata e l' episodi o, per me, è fin ito lì . Il numero 2 dell a ri - 33 



vista "Fotogenia", datato 1995 e realmente preparato in 
quell 'anno, è stato pubblicato con il contr ibuto de l C .N.R. , 
cosa che ha portato ai normali ritardi burocrati ci, c ioè acl una 
effetti va pubblicazione ne l dicembre 1996 . L' ined ito mari-
netti ano è stata così segnalato da vari giornali itali ani , tra cui 
"La Repubblica" e "Il Resto de l Carlino", ne l febb raio 1997. 

Mario Verdone cominc ia con un fa tto pri vato, parl ando 
di un "manosc ri tto" che gli sarebbe stato consegnato nel 
1994 dall a fi gli a dello scrit to re. Non oso mettere in du bbio 
la buona fede di Mario Verdone, ma devo sottolineare l'e-
strema superfi cialità d i quello che dice. Il manoscritto ori gi-
nale , cioè l'autografo di Marinetti , è conservato da più d i 
vent 'anni all a Yale Un viers ity. Di cosa parl a Verdone? Di 
una ri copiatura a mano del manoscritto ori ginale? Di un al-
tro autografo marinetti ano posteriore? Con o senza vari anti 
ri spetto all 'ori g inale che ho pubblicato? Po i Verdone d ice d i 
averne parl ato in un paio di cata loghi e d i averl o esposto in 
mostra a Roma nel 1995. M i pare che Verdone non arri vi a 
fa re la differenza tra pubblico e pubblicato. Il manoscritto 
ori g inale, conservato a Yale, è repertori ato nel catalogo de-
gli archi vi M arinetti . Questo catalogo stampato , che com-
porta l'elenco di più di duemila manosc ritti , è d isponibil e in 
tutte le biblioteche americane. In altre paro le, il manoscritto 
orig inale era pubblico, ma non pubblicato. Era segnalato e 
repertori ato in catalogo, ce rtamente già consultato dag li stu-
denti e dai professori di Yale, ma mai pubblicato perché nes-
suno ne aveva capito l' importanza. Averl o segnalato non 
agg iunge null a al fa tto che era g ià bibli ograficamente reper-
tm·iato nel catalogo uffic iale deg li archi vi di Marinetti . 

Verdone di ce di aver "esposto pubb li camente" il suo 
"manoscritto", che è probabilmente una cop ia scritta a mano 
dell ' originale conservato a Yale, ad una mos tra a Roma, 
pressappoco all a stessa data in cui io in viavo il mio testo al-
la redazione di "Fotogenia" a Bologna. Sono anni che non 
metto piede in Italia, e non ne sapevo null a. Vorre i ino ltre 
sottolineare di nuovo l'es trema superfic ialità de lle sue a fler-
mazioni . La copi a di cui di spone è un fasc io d i fog li scio lti , 
scritti so lo sul recto, che ha espos to in vetrina allineati uno 
dopo l'altro? In altre parole, i vis itatori de ll a mostra hanno 
potuto leggere , s i o no, l' integralità dello scrillo? 

Fatto sta che Verdone si è prec ipitato a pubb li care il 
suo "manoscritto" solo dopo la pubbli cazione de l manosc ri t-
to originale avvenuta, a mi a cura, su "Fotogenia" . Infatti , la 
pubblicazione su "Terzocchi o" de ll a copia di cui d ispone 
Verdone è avvenuta più di sei mes i dopo. E ri conosce lui 
stesso che ho pubblicato un ined ito g iacché mi acc usa di 
averg li "scippato" la scoperta. Lascio ovv iamente a M ari o 
Verdone l ' intera responsabilità d i un ' espress ione così poco 
"accademica" e di un 'accusa così gratuita. I ratti sono inec-
cepibili . Ho lavorato parte ndo da altre fo nti di ricerca , uti-
li zzando il manoscritto ori ginale e seguendo la prass i pii:t 
normale in questo genere d i cose. Non cap isco quindi di co-
sa sarei colpevole. Antic ipare casualme nte e in totale buona 
fede le scoperte di colleghi che lavorano ne ll o stesso campo 
è un fa tto banale e abbastanza frequente nel nostro lavoro. 

34 D 'altra parte, Verdo ne confo nde ab ilmente le noti zie 



ri port ate sui giornali con quanto è stato realmente scrit to su 
"Fotogenia" . Sull a ri vista bo lognese s i parl a so lo di "un ine-
di to marinetti ano" e questa è una verità fuori d iscussione: ho 
effelli va me nte pubblicato un manoscri tto ined ito . La noti zia 
d iramata dall ' age nzia ANSA parl a invece di una "scoperta". 
Non so chi l' abbi a scritta, ma tutto sommato non credo che 
c i sia un grande errore d i giudizio, dato che una "scoperta" 
corri sponde ad un atto vo liti vo e cogniti vo pienamente co-
sc ie nte . D all a le ttera di Verdone ri sultano invece tre cose ab-
bas tanza s igni ficati ve: l ) non ha fa tto nessuna ricerca visto 
che ha ri cevuto la copia del testo da altri ; 2) non si è preoc-
cupato di consultare gli archi vi di Yale , noti a tutti g li stu -
cliios i, per un ri scontro che poteva po rtarlo a indi viduare il 
manoscritto ori g inale; 3) non ha pubb licato la cop ia mano-
scritt a eli cui di sponeva pur avendo av uto più occas ioni per 
fa rl o. Tutto questo signi fica che non ha "scoperto" null a e 
che non si era affa tto reso conto dell ' importanza de l sogget-
to eli M arinetti . La conferma che lo ha capito so lo a poste-
ri ori viene dal fatto che s i è prec ipitato a pubblicarlo sei mes i 
dopo. Capisco il suo di sappunto, ma le cose sono anel ate 
così e non posso fa rci null a. 

Sperando eli aver chiarito la realtà dei fa tti e l'asso luta 
gratuità dell e accuse che mi sono state mosse, la ringrazio 
per l' ospitalità e le porgo i mie i migliori sa luti . 

Giovanni Lista 

Caro Direttore, 

ne l Cata logo La città de l cinema edito da Skira ( 1995) 
ho scritto: «Velocità è il titolo el i un soggetto di F.T. 
M arinetti , f ino ad ogg i inedito, che intend iamo pubblicare 
per gentil e concess ione di Luce Marinetti ». 

Il soggetto fu esposto ne ll a mostra "La città del cine-
ma" all estita ne l 1994. Ne ll o stesso catalogo è uno scritto del 
dire ttore de ll a ri vista "Fotogeni a". Mi sembra strano che il 
direttore de ll a ri vis ta stessa non mi abbi a le tto, traendone le 
relative conseguenze. 

Cord ialmente 

Mario Verdone 

Cari amic i, 

c'è una foto, ripetutamente pubblicata, sempre attribui-
ta al f ilm Il re, le torri, gli alfieri ( 19 16) di Luc io D 'Ambra 
che però, a detta di molti , me compreso, non dovrebbe ap-
partenere a questo f ilm, pur non riuscendo a ind ividuare da 
quale film è tratta. De l fatto accenna anche l' amico Riccardo 
Red i ne l suo Film erotici del muto , ri cerca apparsa ne l volu-
me La f iamma del peccato. L'eros nel cinema muto (Lindau, 
To rino, 1997). La fo to in ques ti one mostra una fanciull a di 
be ll 'aspetto in piedi al centro di una grandi ssima roulette , 
con il seno vis ib il e sotto una trasparenti ss ima tunichetta ed 35 
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attorniata da altre fan ciulle, abbigliate come le i, di cui una 
mos tra un seno nudo. Eppure il film di D ' Ambra non subì 
alcun intervento restrittivo da parte dei severi censori del 
tempo. 

Orbene, sfo gli ando l'Elenco de i film presentati , tra il 
1922 e il 1925, all ' Uffic io dell a Revisione c inematografica 
presso il Ministero dell ' Interno, per il ril asc io de l vis to di 
censura, mi sono imbattuto in La via del peccato (titolo di la-
vorazione: La giostra della vita), diretto nel 1925 da Amleto 
Palermi , il cui di spos iti vo rec ita testualmente: «Abbreviare 
la danza che esegue una ballerina nuda sul tondo de ll a rou-
lette eliminando i quadri in cui la danzatrice appare col seno 
nudo» . Ovviamente ho subito coll egato la descri zione de ll a 
scena del f ilm di Palermi con la foto de l film attribuito (er-
roneamente?) a D 'Ambra. Resto in attesa di conferme o 
smentite dai "competenti ben informati" . 

Cordiali saluti. 

Gaetano Strazzulla 

Caro Direttore, 

mi cap ita sott ' occhi o con grande ritardo lo studio su 
"Novellefilm" ("Immag ine" 38-39). Lodevolissima la ricer-
ca di Remigio Guadagnini , anche se avendo scontato alcuni 
anni all a Casa ed itrice Vi tagliano come redattore di "Settimo 
Giorno", e quindi porta a porta con "Nove ll e film", la sc ien-
tifi cità de l dettato mi lasc ia un po' interdetto. Bisogna tener 
presente che all ' epoca (anni '50) la signora Ottavia 
Vitagliano, che come editrice-direttrice di "Eva" si firmava 
"Sonia", affidava ogni suo giornale a una sola persona. Non 
si può quindi parl are di " lavoro redazionale" perché ciascu-
no faceva tutto da sé. Per poca moneta l' incred ibile e genia-
le poligrafo Emilio de' Ross ignoli era contemporaneamente 
factotum di "Festival", supervi sore di "Novelle film" e re-
dattore di "Settimo Giorno" (insieme facevamo inoltre, a 
quatt ro mani , i numeri unici sul Festival di Sanremo, la mor-
te di Coppi , Lasc ia o raddoppia eccetera) . Lo scrittore M ari o 
M ortara si sbrogli ava da solo "Le Vostre Novell e". 

"Novellefilm" dopo la partenza di Rina Comelli fu af-
fi dato a una gentile impiegata della quale non ricordo il no-
me. Sonia, che aveva in orrore i contratti giornali stic i, fu una 
tipica editri ce di un ' epoca in cui si lavorava molto e si otte-
neva poco: a me concesse il prat icantato solo dopo otto an-
ni . Le firme de i collaboratori di "Novellefilm" sono in gran 
parte fasulle , il grosso delle noveli zzazioni (pagate pochi ss i-
mo, direi sull e lOmil a lire, ma forse erano addirittura 5mila) 
era infatti opera de ll ' infat icabile Emilio con qualche altro. 

Il sunto veni va in genere e laborato sull a base dei co-
pioni di doppiagg io per cui le cornic i in cui si svo lgevano i 
di a loghi e le azioni non desumibili dal contesto bisognava 
in ventarsele. Il giornalismo povero di a llora era così, sarei 
curioso di sapere com 'è oggi. 

Cari saluti 

Tullio Kezich 
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