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Il nuovo Cinemateatro 
in piazza S. Lorenzo in Lucina 

di Carlo Tridenti 

A Roma, in questo momento, quando non 
si parla della guerra si discute sul nuovo tea-
tro che l'architetto Marcello Piacentini ha co-
struito in Piazza S. Lorenzo in Lucina. 

Ne chiacchierano tanto perché non l' hanno 
potuto osservare all'interno, perché un giorna-
le con maccaronica eloquenza ha strillato, e 
perché invece di ascoltare la sommessa voce 
dell'opera d' arte, si son recati dinnanzi a que-
sta col fardello ingombrante della propria mo-
mentanea e parziale passionalità caporalesca. 
Gli odi son specialmente volti contro la fac-
ciata che, a sentirli, è addirittura "disfattista". 
Un tipografo, elevato non so per quale combi-
nazione politica alla carica di consigliere co-
munale, fulmina dal Campidoglio e minaccia 
distruzione e promette furor di popolo; nei 
giornali quello che conta è il giudizio senza 
appello degli eruditi pancraziasti e degli eletti 
della democrazia della cultura; un critico, 
passati sta o avanguardista a seconda dell' op-
portunità, ha giurato che non sbaglierà questa 
volta con la consueta fatalità i nomi degli ar-
tisti e le date, ma in compenso tuonerà contro 
i deturpatori dell 'Urbe. Io vorrei tanto aggiun-
gere ali' olia podrida preparata da tutti questi 
cuochi dell ' opinione un pizzico di pepe di 
Caienna che la rendesse commestibile per co-
loro i quali, anche in tempo di limitazione di 
consumi, sapessero compiacersi in sdegnose 
esigenze ed in eleganti inappetenze. 

Le accuse che muovono al Piacentini sono 
due: di averci dato un'architettura austro-tede-
sca, e di non aver tenuto affatto conto delle 
necessità di ambientamento che debbono im-
porsi a chi voglia costruire un edificio nuovo 
nel cuore della vecchia Roma, ed in un luogo 
d'aspetto se non monumentale certo caratteri-
stico. La seconda accusa sarebbe inoltre ag-
gravata dalla patente contraddizione in cui, di-
cono, è caduto il giovane architetto romano 
predicando in un opuscolo il rispetto della cit-

tà antica, l'opportunità di sviluppare Roma alla 
periferia, e costruendo proprio in una piazza 
del centro un fabbricato non in armonia, per il 
colore e lo stile, con la chiesa i palazzi e le 
case che la inquadrano. Ma sono accuse in-
fondate, e mi sforzerò di dimostrarlo. 

Ambientamento. Siamo ormai tutti d' accor-
do nell'ammettere che sia doveroso e santo 
lasciare intatte le città antiche e costruire fuori 
del loro vecchio limite i quartieri moderni; ma 
sino a quando questo criterio non sarà intera-
mente accettato e messo in pratica, una cosa è 
certa: che la vita non si arresta e che i novatori 
avranno sempre facile vittoria sui conservatori 
intransigenti. Tanto per rispondere a chi ha 
notato la contraddizione di cui sopra, aggiun-
gerò che il Piacentini, in un recente scritto, ha 
affermato questa verità con una risolutezza che 
non si appaga di parole, ma pare, e l' hanno 
visto a S. Lorenzo in Lucina, trovi anche ade-
guata realizzazione. Il problema, dunque, va 
posto così: se per intonarsi a quanto i secoli ci 
hanno tramandato i nuovi costruttori debbano 
rifarsi agli ordini antichi , dorico, ionico o 
corinzio non importa, e ai triglifi, e alle perle, 
e agli ovoli, e contentarsi di più o meno ge-
niali imitazioni o variazioni; o non piuttosto 
debbano, tenendo conto dei nuovi bisogni e 
dei nuovi materiali, sforzarsi di creare archi-
tettura adatta al nostro tempo e al nostro gu-
sto, ricca di perfette rispondenze tra la bellez-
za e l'utilità, tra i mezzi e lo scopo, concepita 
non soltanto come esteriore fantastica armo-
nia di masse di vuoti e di pieni, ma anche 
come conciliazione di particolari necessità di 
illuminazione, di orientamento, di aria, di eco-
nomia, - e però seguente un logico sviluppo 
dall'interno all'esterno. In breve: se debbano 
essere storici e magari archeologi od artisti 
invece, - copisti o creatori. La risposta è ov-
via. Ed allora? Allora bisogna intendersi sulla 
parola ambientamento. Ambientamento per noi 



non significa continuaz ione, riproduzione, ma 
soltanto equiva lenza, e deve essere limitato al 
carattere generale d eli ' edific io nuovo da co-
struire, c ioè alla linea d ' insieme, al colore, alle 
proporzioni. Il resto deve respirare con la di -
vina libertà della vita che si perpetua, eterna-
mente diversa pure a traverso illusorie parvenze 
di ritorni , e ingannevoli nostalgie. L'essenzia-
le si è che l'opera nuova dia opera d 'arte. (Le 
stravaganze e gli orrori dei moderni ingegneri 
non mi riguardano, e tanto più sono da evitare 
in quanto che favo ri scono e giustificano le re-
azioni del pubblico contro ogni serio tentativo 
di rinnovamento.) Bisogna che l'architettura 
d' oggi sappia estrarre dalle creazioni del pas-

2 sato so l~anto lo spirito, l'essenza, ma poi sap-

pia con coraggio guardare ag li uomini ed al-
l' esistenza nostra con appass ionato in'teresse e 
senza svagati neutralismi . Nelle vecchie città 
una casa non è mai stata un prolungamento 
della vicina, ma come bene notò il Taine, una 
cosa a sé, dotata di un carattere proprio e pit-
toresco. Non c'è edificio veramente bello che 
non esteriori zzi liberamente le funzioni per cui 
fu creato. Questa legge è così costante, che 
dovrebbe servire di guida nel giudicare della 
bellezza di un ' opera architettonica. Ora am-
messo che in una piazza siano costruzioni ele-
vate in tempi diversi per scopi differenti , mi 
domando come le facc iate possano e debbano 
armonizzarsi nel senso comunemente inteso 
dai modernissimi foss ili. 



Lo so: per questi l' importante è essere tra-
dizionali , servilmente obbedienti alle estetiche 
del passato, innalzare una stazione ferroviaria 
in stile della rinascenza, o un albergo in stile 
gotico, con una fedeltà più volta all'imitazio-
ne del particolare che alla nobiltà della com-
posizione generale. Ma non importa ricordarsi 
di quanto a proposito del loro errore hanno 
scritto molti , dal grande Pasca! a Huysmans, 
perché fortunatamente se ancora non possia-
mo vantare un 'architettura ben definita che 
possa stare al confronto delle antiche, pure 
sono sani e fecondi i principi che guidano i 
nostri tentativi e notevoli e lodevoli le espres-
sioni che a traverso molti tentennamenti si sono 
raggiunte. Non è un individuo ed una genera-
zione che potranno darci una nuova architet-
tura, ma la fede e il lavoro concordi di tutto 
un popolo conscio dei propri bisogni , di uo-
mini ostinati nell a ricerca di coordinazioni 
precise tra le possibilità dei nuovi materiali , i 
mezzi di esecuzione, e la concezione della vita 
dominante nella nostra epoca. Viollet-le-Duc, 
del resto, preconizzando l' uso del ferro aveva 
affermato la necessità di strutture nuove, e l'al-
lontanamento dagli stili fino ad ora parodiati 
con stucchevole insistenza. 

I principi, ripeto, sono ottimi. "Bisogna ri-
cavare la forma e i motivi della costruzione, 
dal materiale e dallo scopo cui serve l 'edifi-
cio". "La Creazione artistica moderna deve 
congiungersi strettamente alla vita moderna". 
"Il compito di riconoscere giustamente i biso-
gni degli uomini e del loro tempo è la base 
necessaria ad una creazione proficua". "Quan-
do nel costruire si sarà stati veri e sinceri la 
caratteristica speciale del fabbricato si forme-
rà da sé, insieme al suo simbolo: così la chie-
sa riceverà l'abito di santità, i palazzi pubblici 
la dovuta dignità e serietà, i luoghi di svago 
quella contenuta allegrezza che loro spetta" . E 
finalmente, a proposito di un edificio nuovo 
costruito in un luogo monumentale di una città 
vecchia: "Mais, si l'on parle comme argument 
contrai re de l' encadrement de cette nouvelle 
bàti sse dans l 'aspect général de la ville 
artistiquement entendu, il peut è tre ici 
seulement question, qu ' il n 'y avait dan s 
l'oeuvre artistique aucune brutalité de la for-
me ou de dimension, qui puisse troubler cet 
aspect" . Sono parole di un grande originale 
architetto moderno, ed è il caso di Marcello 
Piacentini. Questi aveva da costruire un cine-
matografo, con una facciata che non avesse 
più di tanti metri d'altezza, ed in una vecchia 
piazza del centro. Scopi nuovi , materiale nuo-

vo (il cemento armato), e dunque tutti i limiti 
e le servitù in senso artistico e legale del luo-
go della materia e della destinazione, conte-
stati , s' intende, da incontestabili ri sorse. Il 
g iovine architetto molto giustamente e 
giovanilmente si è innanzitutto preoccupato 
dell ' unità della propria opera e poi di quella 
della piazza, - del resto assai di scutibile. 

Gli stili degli edifici circostanti non l' han-
no distratto dalla ricerca di uno stile che ri-
spondesse al carattere stesso della costruzione 
progettata. Secondo me, e non soltanto secon-
do me, egli è riuscito all'intento. E si badi: vi 
è riuscito senza dimenticarsi d 'essere italiano, 
anzi mostrando in più di ogni particolare 
decorativo e nella linea complessiva di essersi 
ricordato di quei barocchi dei quali noi l' ave-
vamo sempre conosciuto degno discendente 
ed interprete. L'insieme della facciata infatti è 
composto di linee semplicissime, latinamente 
orizzontali. Un fascione li scio, recante una 
scritta romana, termina una larga superficie 
libera da ogni sagoma. Un solo grande fregio 
di stucco corre all'altezza delle finestre e le 
collega, barocco d ' ispirazione, se bene mo-
derniss imo nei particolari de li ' esecuzione. È 
fatto di ricci e di volute, di mascheroni e di 
satiri , che chiunque può ritrovare in venti tra 
chiese palazzi e ninfei romani , dal Granaio di 
Urbano VIII a via XX Settembre alle finestre 
del secondo piano di Palazzo Madama, da Pa-
lazzo Spada a Villa Medici , dall 'Uccelliera di 
Villa Borghese al portico di Villa Albani. Nel-
l ' interno , la linea ondeggiante chiusa e 
arditi ssima della seconda platea, i bassorilievi 
del Biagini , e soprattutto le decorazioni a spi-
rale che servono di cornice ai due grandi lam-
padari dei lati son tutti pervasi dal vivace ele-
gante spirito che animava il barocco del sette-
cento, il barocco di talune chiese minori e di 
certe ville. Con buona pace dei miei ... illustri 
avversari: l'opera del Piacentini ha un caratte-
re tutto nostro proprio, perché ripetendo mo-
tivi cari all ' architettura moderna di altre na-
zioni li ripresenta "tradotti secondo il senti-
mento proprio della stirpe", o, se più vi piace, 
dell ' ultimo secolo di vera grande arte nazio-
nale. 

Sono nell'opera del Piacentini elementi d'ar-
te austriaca? Ma traccie di influenze straniere 
sono anche in tutte le arti ed in tutti i secoli, 
- soprattutto nei momenti di incipiente elabo-
razione delle forme importate, e di incertezza 
di tendenze. Non c'è nulla di strano che una 
artista giovine e colto sia tratto a seguire un 
indirizzo estetico che ormai involge tutte le 3 



arti e anima le manifestazioni di bellezza di 
quasi tutta Europa: in ispecie quando l'artista 
stesso sappia tener presente sempre ed espri-
mere con le oscure forze dell'istinto la tradi-
zione del proprio paese, abbia inoltre la capa-
cità di fondere gli elementi d'accatto al calore 
più o meno vivo della propria originalità. 

Eppure non lo vogliono ammettere: hanno 
detto e ripetuto che il nuovo teatro dell'arch. 
Piacentini è una costruzione prettamente tede-
sca. Ed ho voluto vedere, non bastando il ri-
cordo. Ho sfogliato pubblicazioni monografi-
che, riviste, raccolte di tavole tedesche, au-
striache, belghe, francesi, inglesi - Horta, 
Hankar, Olbrich, Wagner, Boberg, Saarinen, 
Plumen e Binet; ho riletto Sitte e Buls, De 
Baudot e Escholier, Magne e i già nominati 
Otto Wagner e Charles Plumet. Posso affer-
mare di aver tratto dalla lettura e dai raffronti 
stilistici non soltanto copiosi argomenti e pro-
ve documentarie in opposizione a quella affer-
mazione, ma anche l'assoluta convinzione di 
difendere una buona causa. Per ciò che riguar-
da l'uso del cemento armato e le esigenze 
caratteristiche della nuova sensibilità 
architettonica rimando a quanto di acuto e 
preciso ha scritto Fausto Torrefranca nella Tri
buna (n. 58 del 27 febbraio). Io aggiungerò 
soltanto poche notazioni di carattere storico 
ed estetico. 

La facciata del teatro di S. Lorenzo in 
Lucina è "disfattista". Non bisognerebbe de-
gnarsi di raccogliere la sciocca definizione. 
Ma poiché la parola di condanna è sulle lab-
bra anche di uomini di discreto gusto e di 
cultura, sarà bene dir subito a chi non lo sa-
pesse, che il così detto stile secessionista 
austro-tedesco è di origine e ... di educazione 

4 belga. Già, belga. Verso il 1892 o 93 l' archi-

tettura e l'arte decorativa del Belgio erano 
ridotte o al solito accademismo greco-romano 
o all ' imitazione dei vari stili gotici e della 
rinascenza fiamminga. E vennero Balat prima, 
e poi Hankar e Horta, i rinnovatori. Questi 
ultimi collaborarono insieme al Crespin, al Van 
de Velde ed a Ho bé all'esposizione coloniale 
di Tervueren, presso Bruxelles. Il classico Otto 
Wagner dalla sua visita a questa mostra dove-
va tornare con lo spirito infiammato da nuovi 
grandi sogni novatori. Nel 1900 lo stile 
viennese entra trionfalmente in Francia col 
Baumann; nel 1902 penetra a Torino col 
d' Aronco; e prima ancora aveva invaso la Ger-
mania e poi invade la Scozia, la Scandinavia, 
l' Inghilterra, per diventare infine tendenza eu-
ropea, certo non in contrasto con le possibilità 
dei nuovi materiali costruttivi . 

Ma non c 'è niente di nuovo sotto il sole. 
Elementi egiziani, greci, rococò, impero, per-
sino giapponesi si ritrovano nel nuovo stile e 
passano allegramente nelle architetture degli 
artefici più in voga francesi, scozzesi, scandi-
navi, italiani, a seconda dei gusti. In Marcello 
Piacentini gli elementi più vistosi di tutte le 
decorazioni, e la stessa linea generale, sono 
presi ali' arte barocca, che, se non erro, è arte 
italiana. Il resto è frutto di determinate neces-
sità tecniche inerenti al materiale impiegato, 
non già prodotto peculiare di imitazione ac-
corta. Il disfattismo dunque mi sembra fuor di 
luogo anche da un punto di vista extra-artisti-
co. 

Esaminando del resto gli esemplari dell' ar-
chitettura moderna tedesca è facile notarvi il 
gusto prevalente per le linee verticali derivanti 
dal gotico, i muri lisci e senza sagome. Diffu-
so in tutto un senso di goffa pesantezza. Ri-
cordo il Marmorhaus-Theater di Hugo Pal a 
Berlino. Disposizione della platea e del 
palchettone identica a quella del Piacentini, 
ma che profonda diversità di grazia, di ariosità, 
che migliore impiego dello spazio, che 
gioconda festevolezza di aspetti nell'italiano! 
Ma non giova: se vi battete sui tedeschi vi 
rispunta fuori con i viennesi. E parliamo pure 
dei viennesi, visto che è carità cristiana non 
accennare agli italiani di oggi, e che nell'arte 
francese dell'ultimo ventennio dominano le 
stesse tendenze della tedesca, con in più una 
maggiore leggerezza, una più libera agilità di 
movimenti ondosi, o se no un ordine più stret-
to e più freddo, anche non so che dura e asciut-
ta magrezza di profili , che astrazione matema-
tica. 

Come tutti i costruttori moderni preoccupa-



ti delle necessità create ed imposte dai nuovi 
materiali, i secessionisti viennesi hanno com-
preso che la nuova sensibilità architettonica 
s' era venuta semplificando, limitandosi ai puri 
rapporti tra vuoto e pieno, e, come ha scritto 
Torrefranca, alla liberazione del senso del peso 
degli elementi orizzontali e verticali. Su que-
sta liberazione bisogna insistere e porre atten-
zione. I materiali vecchi con la loro pesantez-
za, con la densità della loro sostanza inerte, 
costringevano l' artefice ad una più scaltra e 
vigile conoscenza tattile, a una maggior pru-
denza n eli ' accettazione delle esigenze statiche, 
una più volonterosa sottomissione alle 
risultanze di rapporti matematici , - insomma 
ad un più cauto ed accorto riconoscimento della 
funzione formale. 

Il getto ascensionale della materia era in 
noi occidentali, ma sempre soggetto alla legge 
che regola la eterna attesa gravitante della 
materia medesima. Ogni icarica nostalgia di 
volo piegava sotto la ferrea fatalità delle com-
pressioni materiali. L' ho già scritto: funzione 
formale e funzione coloristica fuse in natura, 
nell 'arte sono quasi sempre separate, e più 
l'una si accresce e si fa dispotica e meno l'al-
tra trova modo di affermarsi. Oggi le materie 
costruttive impiegate, rarefacendo il senso di 
staticità e di forma in ragione della loro stessa 
leggerezza, persuadono l'artista a una mag-
giore insistenza di attenzione alla funzione 
coloristica un tempo sacrificata. Il processo è 
identico in scultura come in architettura, ed 
appare sempre caratterizzato da costanti de-
pressioni di superficie e da velari affinamenti 
di chiaroscuro. Basta del resto osservare un 
edificio moderno, in ispecie se dovuto a qual-
che architetto viennese o belga. Facciate piat-
te, nude e semplici , con appena qualche so-
brio rilievo ottenuto quasi sempre con gli ele-
menti indispensabili alla costruzione, - come 
modellate insomma da una mano delicata e 
lenta, oppure avvivate più o meno da una fran-
ca decorazione pittorica. Questa anzi , dalla più 
semplice espressione schiografica di discrete 
plasticità ornamentali , sembra giungere per 
gradi alla schietta espressione cromatica, giu-
stificata non dal capriccio di una fantasia, ma 
dalla logica stessa di un' arte rinnovellata. I 
secessionisti viennesi fanno largo impiego nei 
modernissimi loro edifici del colore, appunto 
perché maggiore è la semplicità delle loro pa-
reti, più elementare ed astratto lo schematismo 
delle loro strutture e - data la preferenza per 
gli intonaci bianchi - più acuto, naturalmente, 
il desiderio di tinte vivaci in contrasto con 

codesto candore di aspetto generale. Ma come 
il loro aspetto costruttivo non è particolare a 
loro, così non è loro caratteristica la presenza 
dell'elemento coloristico, già, come ho detto, 
annunciato nelle ornamentazioni plastiche dei 
devanciers. 

Si vede chiaramente da tutto ciò quanto sia 
vano il voler cogliere nell 'edificio di Piacentini 
derivazioni dallo stile secessionista viennese, 
il quale, in fondo, è una estrema conseguenza, 
non già un punto di inizio, una premessa su-
scettibile di ulteriore svi luppo. Tanto più vano 
in quanto certe indiscutibili preferenze del 
Piacenti n i per l'opera dei viennesi o sono 
controbilanciate dalla parziale adozione di ca-
ratteristiche formali care ad altri paesi (il bow
window su facciate piane e liscie come nei 
moderni inglesi - qui accettato per imprescin-
dibili necessità di spazio all'interno delle due 
salette corrispondenti), e dalla presenza, in tutta 
la decorazione, di motivi tolti , contrariamente 
al gusto di quasi tutti gli architetti austriaci e 
belgi d 'oggi, alla natura, o si perdono e con-
fondono, finalmente, in una tendenza generica 
e assai interessante comune agli spiriti più colti 
e raffinati di tutte le nazioni europee. Insom-
ma: nei punti dove l' attività creatrice sembra 
rilasciarsi, interpretazione e non copia, in ogni 
modo obbedienza alla dolce distesa correntia 
di un decadentismo non superato ancora, no-
nostante la guerra e la sua vantata taumaturgica 
efficacia risanatrice. 

Della facciata ho già parlato nel corso di 
questo articolo. Qui è doveroso aggiungere che 
nella parte inferiore di essa veramente l'este-
tica è stata troppo sacrificata alla comodità: 
(eccess iva larghezza dell a pens ilina , -
organicità delle numerose porte, pur giuste 
d' altezza, rotta dalla pesantezza della fascia 5 



marmorea corrente sotto la linea d'attacco della 
pensilina al muro). L' interno in vero mi sem-
bra ammirevole non soltanto per l'aspetto, ma 
anche per la ingegnosità con cui sono stati 
risolti problemi tecnici nuovi ed audaci. Si 
compone di una grande platea libera da pila-
tri e da colonne che potessero impedire la 

vi ta del quadro. Librato su questa un teatrino 
formato di una seconda platea a gradoni, di un 
ordine di quattro palchetti e di un anfiteatro. 
Tutti i posti sono disposti in modo che la vi-
sione anche dai punti estremi sia matematica-
mente perfetta come dai punti centrali . Tale 
disposizione, naturalmente, fa scendere il pa-
rapetto del primo ordine a larghi gradi dal 
centro verso l' arco scenico. La cupoletta a vetri 
di apre come quella del Quirino. 

Collaboratori intelligenti del Piacentini sono 
stati l'architetto Giorgio V. Marini , e gli scul-
tori Dazzi e Biagini. Arturo Dazzi ha compo-
sto i quattro medaglioni rappresentanti la dan-
za, la commedia, la tragedia e la musica, che 
decorano le vele della volta. Quelli della dan-
za e della tragedia sono migliori come 
ideazione: tutti hanno una nobile e chiusa li-
nea decorativa, sicura larghezza di modellati , 
e le altre chiette e robuste qualità plastiche 
dell ' artista carrarese. Alfredo Biagini è un 
g iovane scultore romano, ex-pensionato di 
decorazione del Governo. Ha molto lavorato a 
Parigi per Hébrard, a Siena ed a Roma, dove 
si è dovuto limitare a modeste collaborazioni 
con artisti di diversa indole e spesso di oppo-
ste tendenze. E, come ho detto, l'autore del 
fregio e temo e, ad eccezione delle quattro 
sculture g ià accennate, della decorazione 
scultoria interna. Le sue sintetiche e squadrate 
figurazioni di animali, che abbiamo già visto 
in molte esposizioni, non sfigurano certo al 
confronto dei modelli illustri dei quali tuttavia 
risentono l' influenza. Nei bassorilievi del nuo-
vo teatro un giocondo natale spirito faunesco 
incapriccia l' abbondanza degli schemi deco-
rativi di diretta discendenza barocca appena 
anemizzata da qualche stanca infusione 
secessionista. L'arco scenico e la camera oscu-
ra del nuovo cinema sono riusciti una cosa 
deliziosa anche perché hanno avuto in Alfredo 
Biagini un decoratore di squisita fanta ia e di 
maliziosa leggerezza. 

Finalmente accennerò al pannello di velluti 
e sete ritagliati e poi riuniti a ricamo, alla ma-
niera di un intarsio, dovuto a Matilde Piacentini 
Festa, e che decora il vestibolo. Un drago tra-
scina in cor a il carro della Fortuna guidato da 

6 una giovine donna inebri ata . L' opera ha 

sgargianti vivacità di colore dominate tutte e 
legate dal corrusco splendore dei fiori 
arancione che recingono la fronte della volu-
bile donatrice. Per l'attuale collocazione, di-
sgraziatamente, l'effetto di codesta nota esal-
tata si disperde. 

Ho parlato di decadentismo. Prima della 
guerra noi vivevamo infatti in un 'epoca di di-
spersa curiosità dilettantesca, favorita da enor-
mi facilità di scambi intellettuali , di viaggi, e 
dalla nostra stanchezza. Concerti , teatri, mu-
sei, balli , esposizioni avevano prodotto come 
una saturazione culturale ed al tempo medesi-
mo allontanato molti spiriti dalla nozione di-
retta della vita. L' idea di natura ' era insensi-
bilmente raffinata al punto da diventare l' idea 
di una natura già trasposta in realizzazioni 
artistiche copiose e diverse. L' impressionismo 
da un lato; certe urtanti brutalità della vita 
moderna; e più ancora il procedere à rebours 
di talune manifestazioni estetiche: il paesag-
gio da sfondo diventato quadro, in musica la 
melodia di premessa diventata conseguenza, 
nel ballo l' azione adattata alla musica e non 
questa a quella, come prima avveniva; tutto 
ciò, dico, aveva incoraggiato codesta fuga verso 
il mondo della finzione artistica, verso il rifu-



gio di un inquieto vagabondaggio intellettua-
le, verso il sogno continuamente rivissuto di 
altri tempi e di altri paesi. Era nato così un 
nuovo modo d'ispirazione nella poesia, nella 
pittura, nella decorazione. I bizantini e le mi-
niature persiane, il 700 e il 1840, i motivi pa-
gani e quelli della rinascenza: Somoff, Benois 
e Lanceré, Charles Guérin e Brunelleschi, i 
decoratori viennesi, Strauss e Debussy, Bakst, 
i balli russi , e una schiera di poeti da Verlaine 
a Gozzano: ironia, nostalgia, incipriatura deli-
cata, tenero artificio. 

Marcello Piacenti n i non è sfuggito ali' in-
cantesimo. Quando cala la notte e la piazza di 
S. Lorenzo in Lucina è tutta buia, dalle fine-
stre a vetri colorate del nuovo teatrino giunge 
un sommesso invito festevole. Chiarità atte-
nuate di luci artificiali sulla scabra superficie 
dell ' intonaco rustico, sul verde delle piante 
pendule, sulle corolle gialle: seriche tendine 
di un verde d 'erba novella dietro i cristalli: 
poesia di cose vive che la brezza serale agita, 
e intimità d'attesa delle cose squisitamente 
inanimate: il mistero trasparente delle antiche 
folies. E svanito profumo di settecento si re-
spira nella sala. 

Ai due lati dell 'arco scenico quattro minu-
scoli palchi foderati di tela di Jouy, inquadrati 
da volants di seta rossa, ricchi e molli , cornice 
e schermo ad un tempo, separazione vaporosa 
posta fra la curiosità estranea e forse il sogna-
to sospiro d'una damina un po ' snervata. Sug-
gestione di maschere graziose, sfumato richia-
mo di cortesie sorridenti. I grandi lampadari 
laterali di legno dipinto e di stoffe fiorite, le 
mezze cupole traslucide dei due palchetti su-
periori , le lanterne di alabastro biondo, i fana-
li gialli e azzurri d'antica foggia veneziana 
del vestibolo, danno il rimpianto d'una qual-
che notturnafete galante dove venga a morire 
anche un lontano riflesso d' oriente. 

Hanno forse perciò inaugurato il teatro con 
una Carnevalesca. 

Da "Vita d ' arte", a. Xl, nn. 121-122, gen-
naio-febbraio 1918. 

L'articolo di Carlo Tridenti, critico abba
stanza noto alla fine degli anni '10 e negli 
anni '20- "apprezzato nel campo della criti
ca d'arte", lo definisce "In Penombra " nel 
numero di gennaio anno Il, 1919 - è stato 
reperito daJ nostro collaboratore Carlo 
Mansuino. Non è qui il caso di ricordare la 
lunga e multiforme attività del! ' architetto 
Piacentini (1881-1960), che attraversa varie 

epoche e, come apprendiamo dali' articolo qui 
riportato, ha subito varie influenze. Ma ci sem
bra opportuno accennare ali ' altro cinema di 
Roma dovuto ad un suo progetto: il Barberini. 
Se l'aspetto attuale corrisponde alla costru
zione del1931, ci sembra un'opera molto meno 
impegnativa del Corso; né riusciamo a capire 
quale fosse il suo significato politico - è un 
anno di grandi battaglie tra le varie scuole 
dell'architettura - sottolineato da una visita 
ai lavori di Mussolini, amico personale di 
Piacentini. Rimandiamo la questione ad ulte
riori ricerche sulle sale cinematografiche ita
liane. 

Le illustrazioni: 
a pagina 2 La facciata; 

alle pagine 4 e 5 i medaglioni rappresentanti la danza 
e la musica di A. Dazzi; 

a pagina 6 pannello che decora il vestibolo 7 



La musica per film: 
tappezzeria 

di Igor Stravinskij 

Quale è il ruolo della musica nel film e quali 
i problemi nello scrivere musica per film? Ri-
sponderò alla domanda brevemente e con bru-
tale chiarezza: nel cinema non vi è assoluta-
mente nessun problema musicale. L' unico com-
pito della musica per film è far guadagnare il 
compositore. Devo sinceramente confessare che 
mi è impossibile parlare di musica con la gente 
del cinema, perché non possiamo trovare - io 
e loro - nessuna base comune di discussione. 
La loro concezione della musica mi appare in-
fantile e primitiva; in ogni caso è completa-
mente opposta alla mia. Immaginano di poter 
sorreggere e interpretare con la musica il gioco 
delle ombre viventi; di potergli dare una digni-
tà d'arte. Ma non è così. 

Non si deve fraintendermi. Ammetto che la 
musica è una parte insostituibile del film. Age-
vola i passaggi, riempie i vuoti e rifornisce gli 
altoparlanti con melodie più o meno piacevoli . 
II film non può rinunciare alla musica, ne ha 
bisogno, come io ho bisogno di una tappezze-
ria colorata per vestire le nude pareti della mia 
stanza da lavoro. Ma non mi succede di ap-
prezzare questo rivestimento come fosse un qua-
dro, né di giudicarlo secondo regole estetiche. 

Questo equivoco è tuttavia alla base di ogni 
discussione, se appena si parte dall'idea che la 
musica debba sostenere l' azione drammatica, 
in quanto "sottolinea" e "descrive" persone e 
situazioni. La stessa falsa concezione ha fun-
zionato del resto in modo altrettanto infausto 
anche per l' opera. La musica non spiega e non 
dipinge nulla. Nel momento in cui cerca di 
spiegare qualc9sa, di raccontare o di sottoline-
are, non solo agisce in modo sgradevole, ma 
addirittura dannoso. 

In realtà che cosa si intende per una musica 
8 "triste"? Non esiste una musica triste. Solo delle 

convenzioni cui una certa parte del mondo oc-
cidentale ci ha abituati per mezzo di associa-
zioni di idee sempre ripetute. Queste conven-
zioni spiegano che l'Allegro corrisponde ad una 
azione veloce, l'Adagio alla tragedia, dolci ar-
monie al sentimento amoroso, e così via. Io mi 
rifiuto di costruire regole su false conclusioni e 
affermo che simili convenzioni sono assoluta-
mente estranee alla vera essenza della musica. 

E - ora pongo io una domanda - perché si 
deve prendere sul serio la musica per film? La 
stessa gente del cinema ammette che è tanto 
migliore quanto meno la si nota, e io sono 
dello stesso parere. Trovo che non deve distur-
bare né soffocare l'azione, ma che deve limi-
tarsi al ruolo di tappezzeria e che deve com-
portarsi nei riguardi dell ' azione drammatica 
in modo discreto, come le orchestre dei risto-
ranti, che servono solo di sottofondo alla con-
versazione. I suoni de li ' orchestra nel film de-
vono essere come una specie di profumo. Ma 
deve esser chiaro che tale profumo non spiega 
e non racconta e non deve neppure imporsi 
come musica. Mozart ha detto che la musica 
serve a incantare: questo è il suo fine essen-
ziale. In altre parole: la musica è un ' arte trop-
po alta e nobile per esser posta al servizio di 
altre arti. 

D'altra parte il fatto che buoni compositori 
abbiano lavorato per il cinema non cambia nien-
te a questa fondamentale osservazione. Serissi-
mi compositori consegneranno al film un paio 
di pagine di sottofondo sonoro. La loro musica 
si ascolterà meglio di quella di altri , ma alla fin 
fine sono anch 'essi sottoposti alle regole basilari 
del regista, che in primo luogo sono regole com-
merciali . I fabbricanti di film vogliono musica, 
ma preferiscono quella che non sia troppo ori-
ginale. 

Se si rivolgono per ragioni commerciali a un 



musicista di fama, pretendono musica di gene-
re "non troppo nuovo", che, naturalmente, sul 
piano musicale può essere solo una catastrofe. 

Mi è stato chiesto se la musica che ho scrit-
to per il balletto o la scena non sia da parago-
nare alla musica per film. Bene: il tempo di 
Petruska è ormai lontano e anche se in quel 
balletto trovo che vi erano pochi elementi de-
scrittivi, non corrisponde più alla mia conce-
zione attuale. Né la musica né la danza espri-
mono qualcosa che abbia un carattere realisti-
co. Il balletto si compone di movimenti che 
hanno una loro estetica e una loro logica e anche 
se può sembrare che uno di questi movimenti 
rappresenti la traduzione visiva delle parole "Ti 
amo", questo messaggio si colloca in un mon-
do esterno alla danza (e alla mia musica), come 
una chitarra in un quadro di Picasso. 

La mia musica per la scena non cerca mai di 
"spiegare" l' azione, ma vive parallela al movi-
mento visibile e in una felice unione con que-
sto. 

Il grande e gravissimo pericolo che sorge 
quando il film cerca di trasporre la musica nel 
visivo sta in questo: che si affanna in continua-
zione a "descrivere" la musica. Ma è assurdo. 
Quando Balanchine creò la coreografia per le 
mie Danses concertantes (che originariamente 
erano scritte per concerto), ri solse il problema 
non dal punto di vista descrittivo, ma 
architettonico. Lo straordinario successo che ne 
ebbe era ben fondato. È andato a ritroso fino 
alle radici della forma musicale, del gioco mu-
sicale, e le ha ricreate in forma di movimento. 
Solo se il film procede in modo analogo, si 
può sperare che un giorno possano nascere 
opere cinematografiche soddisfacenti , di valo-
re. 

Devo rubare un paragone alla chimica per 
chiarire che il mio ideale è simile ad una rea-
zione chimica in cui dall ' unione di due ele-
menti egualmente importanti - Musica e Dram-
ma - nasce un nuovo corpo. Questo processo è 
all'opposto di quello che si svolge nel film, in 
cui si condisce con la musica un tutto già con-
fezionato, dimostrando l'incapacità di creare 
qualcosa di nuovo. 

Con tutto ciò non voglio affermare che io 
non lavorerei mai per un film . Non scrivo 
musica per danaro, ma lo uso, come ogni altro. 
Chesterton racconta che Dickens quando visitò 
l'America, esibì un particolare interesse per 

onorari e contratti, suscitando qualche sorpre-
sa. "Ma un artista non deve avere preoccupa-
zioni finanziarie" disse. Anch ' io non mi vergo-
gno, se mi lascio pagare da un produttore per 
il mio lavoro. 

Mi è stato chiesto anche se il film, diffon-
dendo della buona musica, non possa compiere 
un compito educativo, nel senso di condurre il 
pubblico alla comprensione della musica. Pos-
so rispondere che vi è sempre il pericolo di un 
grande malinteso. La buona musica deve esse-
re ascoltata per se stessa. Nel momento in cui 
si vuole spiegarne il senso, si è sulla falsa stra-
da. 

Lo spettatore del cinema non sarà mai in 
condizione di apprezzare la musica per se stes-
sa, ma la interpreterà come gli sarà presentata 
in quelle date circostanze. 

A parte ciò non basta star ad ascoltare, an-
che se questa parola viene intesa nel senso mi-
gliore: come esercizio dell'udito. Il puro e sem-
plice ascoltare conduce facilmente ad un giudi-
zio troppo superfic iale e arbitrario. Molto più 
importante è la collaborazione dell 'ascoltatore. 
Chi suona uno strumento o fa musica in qual-
che forma, raggiungerà una sempre maggior 
comprensione della musica di chi la sta ad 
ascoltare in una sala buia. 

Nella mia autobiografia ho accennato ai pe-
ricoli della musica riprodotta. Sono sempre del-
l'avviso che i moderni sistemi di riproduzione, 
invece di risvegliare nella maggioranza degli 
ascoltatori amore e comprensione per la musi-
ca, generano solo insensibilità e incomprensio-
ne. Inoltre l'abitudine di ascoltare i suoni in 
forma lievemente alterata e deformata, ottunde 
l' udito in tal modo che questo perde la capaci-
tà di apprezzare la musica nella riproduzione 
naturale. 

Concludendo vorrei dire, nel rapporto cine-
ma-musica, che la concezione della musica per 
film che regna attualmente mi è assolutamente 
estranea. Io parlo un 'altra lingua che non ha 
nulla in comune con quella del film . 

La gente del cinema si serve della musica 
sulla base di sensazioni , la usa come ricordi o 
come profumo che risveglia ricordi . Mentre io 
uso la musica per motivi di igiene morale, per 
la mja salute spirituale. La considero una forza 
che trasmette alle cose il suo fine esistenziale, 
ristabilisce tra queste l' armonia, dà ordine al 
mondo. 9 



Il "Manifesto" stravinskiano. 
Ma la musica può diventare cinema 

di Ermanno Comuzio 

Stranamente , mentre è noti ss imo il 
cosi detto Manifesto sul! 'Asincronismo di 
Eisenstein , Pudovkin e Aleksandrov, l' inter-
vento di Stravinskij sulla musica per film -
che assume a sua volta un significato di vero 
e proprio manifesto o, se vogliamo, di con-
tro-manifesto - è assai poco noto e meno 
citato. Eppure ci troviamo di fronte a un do-
cumento importante, che a l di là dei parados-
si e delle cose storicamente superate , offre 
tuttora bas ilari elementi di riflessione 
sull'inesausto argomento dei rapporti fra suoni 
e immagine. 

Lasciamo stare l'argomento del rapporto 
personale di Stravinskij col mondo del cine-
ma, che offrirebbe comunque vasta materia 
d ' interesse: pensiamo solo, visto che la pro-
posta de L'uccello di fuoco in Fantasia 2000 
ce ne offre l'occasione, ai contrasti fra i l Ma-
estro e la Di sney a proposito dell ' uso de La 
sagra della primavera in Fantasia. Ma il 
"dente avvelenato" del Maestro nei confronti 
del cinema ha altre ragioni personali , anche 
se poi lo sdegno manifestato cela in fondo 
una " nostalgia" per un settore che avrebbe 
potuto diventare per lui campo di interessanti 
esperimenti. 

Non si dimentichi che Stravinskij risiede-
va dal 1940 in America e preci samente ad 
Hollywood (nel 1945 diventò cittadino ame-
ricano) e che l'arti sta, che non aveva di sde-
gnato di comporre su commissione per i bal-
letti di Diaghilev, per le pianole meccaniche 
di Pleyel , esplorando tutto quanto c ' era da 
esplorare nel campo della mu sica "applica-
ta", non accettò di comporre per il cinema 
non per ragioni monetarie (Goldwyn gli offrì 
un assegno con la cifra in bianco) quanto 

10 perché non gli veniva concesso il tempo di 

cui aveva bisogno per lavorare con serietà ai 
progetti che gli erano stati sottoposti. 

Comunque sia, teniamoci per ora all ' inter-
vento stravin skiano, pubblicato da noi da una 
rivi sta musicale (''Musica", Roma, dicembre 
1947) e ripreso poi da altri, come Roman 
Vlad al VII Congresso di Musica di Firenze 
del 1950. Da allora alcune cose sono cam-
biate, indubbiamente, soprattutto per ciò che 
concerne la preparazione dei cineasti. 
L'abi ssale ignoranza di cose della musica di 
cu i in passato si sono resi colpevoli molti 
produttori e reg isti oggi ha lasciato spesso il 
posto ad un interessamento sempre maggiore 
nei confronti di questa di sc iplina, almeno da 
parte di tanti regi sti. E soprattutto nei con-
fronti della " musica giovane". Eppure ancor 
oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, 
la mu sica nei film assolve ad una pura fun-
zione di "ucci sione del silenzio", insomma al 
ruo lo che hanno le orchestrine nei ristoranti . 

Seria , e se mpre valida, la posizione 
stravinskiana sul dubbio apporto della musi-
ca alle immagini , anche se la rifless ione sul-
la mancanza ontologica di un "carattere" dei 
suon i ('' tri sti" o "allegri") appare abbastanza 
ovvia. Il Maestro ha ragioni da vendere circa 
l' aspetto "commerciale" della musica al ci-
nema, visto che tanto spesso le si chiede di 
fare da belletto ad un contenuto spesso inerte 
e farlo apparire come rinvigorito e ringiova-
nito (Bruno Barilli diceva che certi produtto-
ri , di sperati per lo scarso appeal di una pel-
licola, invocavano come ultima ratio l' inter-
vento del compositore; e in quel caso la 
musica aveva la funzione dell 'olio santo. Ma 
Stravinskij s i riferi sce alla musica come 
"commento", che è soltanto un passo su lla 
strada della possibile sinestesia fra suoni e 



immagini : oggi succede che si concepiscano 
i suoni applicati alle immagini come parte 
integrante del di scorso audio-visivo, come 
apporto costruttivo, stili sticamente necessa-
rio . 

Musica applicata, siss ignori . La musica del 
Novecento ha proprio questa caratteristica, di 
essere "contaminata": Stravinskij , che si at-
teggia nel nostro documento a difensore del -
Ia musica "pura"- "la musica è un'arte trop
po alta e nobile per essere posta al servizio 
di altre arti" - contraddice in pieno se stes-
so, lui che è stato in tutta la sua opera un 
principe delle contaminazioni e della musica 
intrecciata ad altre espressioni, prima di tutto 
quella visiva. 

È anche vero che in molti casi al cinema 
la presenza della musica appare talmente scol-
lata dalle immagini , appare talmente "di più", 
che invece di giovare dà fastidio. Strav inskij 
era drastico, non faceva dei di stinguo, evi-
dentemente andava poco al cinema; come da 
noi , Gianandrea Gavazzeni , che ancora pri-
ma del Maestro russo si esprimeva nello stes-
so modo, affermando- in contrasto con Mas-
simo Mila, per il quale il matrimonio tra c i-
nema e musica era difficile - che questo ma-
trimonio era impossibile, perché, quand 'an-
che la musica fosse stata "bella" di per sé, al 
cinema di sturbava. Si noti per inc iso che, par-
lando proprio della musica per balletti di 
Stravinskij , Gavazzeni ne lodava la "visibili-
tà", criticando l'abitudine di eseguire tale 
musica in sede di concerto, senza il balletto : 
"balletti per ciechi , dunque" (Sipario rosso, 
Diario 1950-76) . 

Tutto sta nel fornire al cinema musiche 
solo se e quando se ne senta la necess ità, 
solo se e quando dicano qualcosa " in più" 
ri spetto a quanto g ià dicono le immagini. La 
buona, la vera musica per film non è quella 
che ci dà il " profumo", e neppure quella che 
illustra e sottolinea, ma quella che ci fa ca-
pire cosa c'è dietro e dentro l' immagine. 

Stravinskij ha rag ioni da vendere, comun-
que, quando afferma che la musica va ascol-
tata per se stessa. Per quello si va alla sala da 
concerto, non al cinema. E soprattutto è at-
tuali ss imo quando afferma che la musica "è 
tanto mi gliore quanto meno la si nota" . Per-
ché vuoi dire, in quel caso, che si è "sciolta" 
nelle immagini , che è diventata cinema. 

Qui sopra: 
Igor Stravinskij in un disegno di Picasso Il 



Sceneggiatura di un quadro 
celebre 

di Renato Castellani 

L'inquadratura che esula dal proprio campo 
per divenire un diversivo, l'inquadratura cioè 
che si compiace di se stessa, è paragonabile al 
dettaglio troppo invadente che nuoce ali' insie-
me. 

Ma ormai tanto spesso riviste e fotografie 
pubblicitarie ci mostrano i passaggi più signi-
ficativi di ogni film, che ci hanno abituati a 
considerare le inquadrature come a sé stanti . 
Vista così l'inquadratura è un tutto ben isolato 
e definito, che potrebbe rientrare nella catego-
ria delle arti figurative, tanto rivela l'occhio di 
chi ha veduto sotto quel determinato angolo. 
E, pur pensata come parte di un complesso -
che è la sequenza - risponderà a certe leggi 
che il regista applica, sì , secondo il proprio 
gusto, ma anche secondo una tecnica ormai 
acquisita. 

Una inquadratura di Sternberg- come gu-
sto - differisce sostanzialmente da una di 
Flaherty. Ambedue tuttavia rispondono a un 
requisito talmente ovvio, che finisce col pas-
sare inosservato: il soggetto è perfettamente 
centrato. 

Questa osservazione può parere superflua o 
addirittura puerile: Sternberg e Flaherty cen-
trano l'oggetto o la persona che vogliono far 
vedere. Vero. Ma una delle principali regole -
una volta insegnate nelle accademie - fa che 
il punto di maggior interesse di una composi-
zione sia il terzo inferiore o superiore, o late-
rale, e mai il centro. Nell 'Adorazione dei Magi 
il Correggio, che voleva far convergere l' at-
tenzione dello spettatore sul Bambino, non lo 
ha affatto situato al centro del quadro. Tutta-
via il Bambino domina il quadro non meno 
della donna di Aran. Se si immagina di dover 
"girare" la composizione del Correggio, l' azio-

12 ne potrebbe essere così composta: 

Figura l. - La Vergine tiene il Bimbo sulle 
ginocchia. Bimbo e Madonna guardano il 
Mago con il turbante che si trova all'estremo 
destro del quadro. 

Figura Il. - Il Mago, guardando il Bimbo, 
prende dalle mani del servo il dono. Il Mago 
si avvicina con il dono (figura III - panorami-
ca) fino ad inginocchiarsi e ad offrirlo (figura 
IV). 

Figura V.- Dettaglio del Bimbo e del Mago 
inginocchiato. 

Tutta questa azione ha dovuto esse concen-
trata dal pittore in una sola visione. Per realiz-
zare il "fatto" lo ha scomposto nelle sue fasi. 
Per ottenere il senso del movimento, ha colle-
gato la sua composizione con una serie di li-
nee. Tutte queste linee convergono sull'ogget-
to. E particolarmente rigorose sono quelle che 
circoscrivono il movimento del Mago (uno in 
tre). Si potrebbero paragonare, queste, alle li-
nee tracciate sul pavimento con il gesso per 
segnare il percorso di un attore. 

Le singole immagini ricavate dal quadro 
potrebbero benissimo essere le inquadrature 
di una sequenza. In ognuna di esse il soggetto 
è perfettamente centrato e l'attenzione con-
verge esclusivamente sul personaggio; anche 
per la seconda, in cui due persone sono in 
campo. Alla linea è stata sostituita la massa: 
al movimento, la stasi. Anche il movimento di 
panoramica tiene i m mutata, n eli' ipotetico 
schermo, la testa del Mago. 

L'inquadratura, benché descriva un movi-
mento, presa a sé è di natura essenzialmente 
statica. 

Se non sembrasse un giuoco di parole, 
si potrebbe definire il quadro dinamica-
mente statico, e l ' inquadratura stati-
camente dinamica. 
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Un critofilm di Castellani 

di Giovanni Marchesi 

Neg li anni Trenta in Itali a grazie alle 
intuizioni di Carlo Ludovico Ragghianti , uno 
dei primi docenti univers itari italiani ad 
affrontare argomenti cinematografici nei suoi 
studi e nelle sue lezioni , si sviluppò un notevole 
interesse attorno al rapporto cinema-pittura. 

Ragghianti , che tra gli storici dell 'arte 
profess ionisti è quello che ha prestato maggior 
attenzione al cinema, cominciò ad interessarsi 
al rapporto cinema-pittura nel 1933, quando 
cioè pubblicò su "Cine-Convegno" il suo primo 
saggio sul! ' argomento 1, e continuò poi ad 
occuparsi della questione per anni ampliando 
progressivamente il proprio ventag lio di 
interessi fino alla riflessione teorica sul cinema 
e sulle arti della visione in generale (l ' edizione 
definitiva, corretta e aggiornata dei suoi scritti 
sul cinema, sul teatro e sullo spettacolo fu 
pubblicata tra la metà e la fine degli anni 
Settanta?. 

Del cinema e del suo complesso e semio-
ticamente molteplice e multiforme linguaggio 
lo interessava l'aspetto iconico-figurativo: per 
lui infatti il cinema era un 'arte fi gurativa, o 
meglio, un aspetto, una filiazione del teatro 
inteso appunto come arte figurativa , cioè visto 
solo nella sua dimensione di spettacolo ottico, 
di pura spettacolarità a scapito della sua 
dimensione letteraria e drammaturg ica. In 
quanto arte figurativa, a suo avviso il cinema 
doveva essere compreso e studiato con gli 
s trumenti propri della s toria del! ' arte, 
ricorrendo alle stesse categorie critiche: i film 
dovevano dunque essere descritti e analizzati 
con una prosa .tecnica ed erudita, ricca di 
riferimenti pittorici e critici che evidenziassero 
la struttura e la coerenza delle immagini e ne 
sottolineassero i valori iconici e figurativi. 

Questo tipo di analisi, trascurando i codici 
14 filmici , narrativi, musicali e teatrali dell'opera 

cinematografica a vantaggio di quelli iconici e 
figurativi , non ebbe invero molto successo, ma 
fu comunque molto importante perché mostrò 
la concreta possibilità e la piena legittimità di 
acquisire nell ' esercizio dell a critica cine-
matografica i principi dell 'estetica crociana e 
i metodi della critica d 'arte. 

Maggiori conseguenze ebbero invece le sue 
rifless ioni sulla percezione estetica, o meglio, 
sul tempo della pittura e sul tempo del cinema. 

Per secoli pittura e scultura erano state 
considerate arti dello spazio, non del tempo, 
ma già a fine Ottocento Hildebrand3 aveva 
notato che ciò non è del tutto esatto e aveva 
di stinto tra una visione d ' in s ieme che a 
distanza coglie l' opera come un tutto e che 
resta visione fissa, e una visione in movimento 
che si avvicina all 'opera, la percorre, la scruta, 
la indaga, quas i la "tasta". Quando osserviamo 
un ' opera d'arte, in sos tan za, da un lato 
abbiamo l' esigenza di afferrare l'opera nel suo 
ins ieme, dall 'altro di indugiare sull ' opera 
stessa, di coglierne le linee di forza , le 
componenti strutturali , le ri spondenze, i 
particolari ; da un lato, insomma, abbiamo 
l'esigenza di arrivare a una veduta d' insieme, 
che è una veduta istantanea, immediata, 
totali zzante, dall ' altro di indugiare in una 
veduta analitica, capace di cogliere dettagli e 
particolari . Esistono dunque due diversi modi 
di guardare a un ' opera d 'arte, uno da lontano, 
prospettico e istantaneo, che ci permette di 
cogliere l'opera nel suo insieme ma in forma 
fissa e bidimensionale, e uno da vicino, che 
comporta un movimento dello sguardo 
sul! ' opera e che ci permette di cogliere i 
particolari e la dinamicità dell 'opera ma non 
la sua totalità; o forse , per meglio dire, la 
percezione estetica è una percezione che nasce 
dall ' unione e dall ' integrazione dello sguardo, 



che coglie i particolari , con la visione inte riore, 
che collega e ricostruisce il tutto . 

Riallacc iandosi a questa teoria, Ragghianti 
sotto lineò l ' impo rtanza, anzi, la fun zio ne 
essenziale del tempo nel processo di lettura di 
un ' opera d 'arte, il che comportò non solo 
l' idea di leggere le inquadrature c ine ma-
tografiche come i leggono i quadri (con la 
conseguente adozione dei crite ri e dei metodi 
pro pri de ll a c riti ca d 'arte ne ll a c riti ca 
cine matografica) ma soprattutto l' idea di 
utili zzare lo s trume nto c ine matografico 
ne ll ' attiv ità di le ttura de ll 'ope ra d 'arte . 
Ragghianti aveva infatti capito che que llo 
dell 'opera d ' arte è un tempo rappresentato, c ioè 
che nell 'opera d ' arte c'è una scan ione, una 
consequenzialità, una successività temporale 
(il tempo di visione, di lettura) che è sì attivato 
dall 'o servatore, ma che è anche originato e 
suggerito dalla struttura d eli ' opera stessa. Dato 
che invece que llo de l c ine ma è un tempo 
riprodo tto, c ioè no n s uggerito (se no n 
nell ' ambito della singola inquadratura, isolata 
e separata dal suo contesto) ma esplic itato, 
Ragghianti pensò di utilizzare lo strumento 
cinematografico per arrivare a documentari non 
se mpli ceme nte e ba na lme nte dida tti co-
illu stra ti v i, ma ta li da re nde re, c ioè da 
esplicitare, il movimento di uno sguardo che 
correttamente e adeguatamente individua veri 
e propri percorsi visivi dentro l' opera, e quindi 
tali da evidenziare la temporalità interna ideale, 
strutturale dell ' opera, da creare il tempo de lla 
fruizione ideale. 

Nasceva così l' idea del critofilm, ossia di 
una c riti ca d 'arte reali zzata con mezz i 
cinematografici , capace c ioè di evidenziare i 
va lo ri f orma li di un ' o pera d 'arte no n 
spiegandoli con le parole (co a de l resto 
difficile quando si tratta di ritmi , cadenze, 
fluenze, ordini) ma riproponendo li ne l loro 
ideale percor o, animandoli , mostrando li nel 
loro farsi. 

Il cinema, dunque, avendo la stessa natura 
del linguaggio figurativo, veniva utilizzato per 
penetrare l'opera d 'arte, per dominarla, per 
insegnarne a leggere, a cogliere, a comprendere 
i valori linguistic i e costruttivi, per illustrare, 
o meg li o , pe r ·a nim a re, pe r di s piegare 
tempora lme nte con una s uccess io ne di 
immag ini il cammino de l pens ie ro che 
implic itamente è condensato n eli ' opera tessa; 
la macchina da presa, con i suoi movimenti , 

poteva infatt i simulare i movimenti dell' occhio 
umano e restituire tridimensionalità all 'opera. 

Il c ri tofilm, c he per arrivare a i risultati 
suddetti doveva usare tutti i tipi di piani, campi , 
obiettivi, angolazioni , movimenti di macchina, 
segni ottici demarcativi, trucchi del profilmico 
e della pellicola nonché tutti i tipi di montaggio 
accostando e mettendo in re lazione non solo 
parti de lla stessa opera ma anche parti di opere 
di ve rse de ll o tesso a uto re , e ra dunqu e 
un 'operazio ne critica in cui le immagini non 
erano accompagna-me nto de lle paro le ma 
essenza de ll ' atto c ritico, e avrebbero potuto 
anc he essere muti , da to che con le sole 
immagini , la loro scelta, il loro accostamento, 
la loro sequenza avrebbero potuto mostrare i 
concetti chiave re lativi all ' opera e all ' artista 
in questione; concetti chiave che però dovevano 
essere so lo di natura inte rpre ta tiva, no n 
celebra tiva, e c he dunque no n dovevano 
comportare la prevaricazione della personalità 
del critico-regista sull 'opera o sull 'arti sta, c ioè 
l'utilizzo di espedienti e virtuosismj per finalità 
diverse da quelle di rispondere alle esigenze 
espres ive dell 'opera e de ll ' artista. 

Ragghianti stesso realizzò poi una ventina 
di critofilm tra il 1948 e il 19644, ma intanto, 
g ià dagli anni Tre nta e Quara nta, questi 
interventi avevano creato un c lima di grande 
interesse attorno al rapporto c inema-pittura5, 

ne l cui ambito rientra anche un intervento del 
1937 di Renato Caste llani su "Cinema"6 che 
ci sembra sia passato inosservato ma che invece 
me rita un a ce rta cons ide raz io ne pe rc hé 
costituisce un ' inte ressante antic ipazione de l 
critofilm di Ragghianti . 

Castellani all 'epoca aveva 24 anni e da c irca 15 



un anno si era trasferito a Roma dove cercava 
di lavorare nell'ambiente cinematografico; 
avrebbe iniziato da lì a poco in qualità di 
soggettista e sceneggiatore sfruttando le 
conoscenze fatte in Africa Orientale, dove 
durante il servizio militare aveva avuto modo 
di conoscere e frequentare Camerini, Soldati , 
Solaroli e la troupe intenta a girare Il grande 
appello. 

Il suo interesse al rapporto cinema-pittura 
nasceva probabilmente da un insieme di fattori , 
dalla tradizione familiare (il nonno era 
fotografo , il padre pittore e fotografo) alla 
naturale sensibilità (la pittura fu sempre uno 
dei suoi maggiori interessi, e all ' epoca avrebbe 
presto avuto modo di metterlo a frutto 
n eli ' ambito della lavorazione di Un 'avventura 
di Salvator Rosa, per cui lo stesso Blasetti gli 
avrebbe poi attribuito gran parte del merito), 
dalla formazione culturale (si era da poco 
laureato in architettura) alle prime 
frequentazioni culturali e cinematografiche (da 
ragazzo, quando ancora abitava a Milano, era 
stato tra i fondatori della Cineteca Italiana ma 
soprattutto era stato socio de "Il Convegno" e 
probabilmente aveva avuto modo di conoscere 
i primi interventi di Ragghianti) . 

Il saggio, con cui probabilmente da un Iato 
Castellani mirava anche a mettersi in luce, ma 
dali ' altro inequivocabilmente testimoniava in 
modo sincero e spontaneo l'ansia di 
rinnovamento e qualificazione assai diffusa 
ali' epoca nell'ambiente cinematografico tra i 
giovani, risulta particolarmente interessante 
non solo perché preannuncia alcune delle 
future caratteristiche di Castellani regista (si 
noti la concezione secondo cui un ' inquadratura 
d'autore è un ' inquadratura in cui "il soggetto 
è perfettamente centrato", concezione che 
preannuncia quello che poi effettivamente 
Castellani sarebbe stato, cioè un regista preciso, 
rigoroso, meticoloso, capace di calcolare 
minuziosamente passi, prospettive, angolazioni , 
di pretendere campo e controcampo alla stessa 
distanza fin da quando era aiuto regista , 
addirittura di far spazientire tecnici e attori ; 
oppure la consapevolezza che "l ' inquadratura 
che si compiace di se stessa", cioè magari 
preziosa e ricercata ma slegata dal contesto 
del film, "è paragonabile al dettaglio troppo 
invadente che nuoce all ' insieme" , 
consapevolezza accompagnata però dalla 

16 certezza che "l'inquadratura è un tutto ben 

isolato e definito, che potrebbe rientrare nella 
categoria delle arti figurative", preannuncio 
quindi del futuro regista attento conte-
mporaneamente alla cura figurativa e al ritmo 
del film , ma soprattutto perché si pone come 
precisa anticipazione del critofilm di 
Ragghianti. Castellani sostiene infatti che il 
Correggio nella Adorazione dei Magi ha voluto 
presentare un ' azione che però necessariamente 
ha dovuto concentrare in una sola visione che 
ha il suo centro focale nel Bambino. "Per 
realizzare il fatto", il pittore " lo ha scomposto 
nelle sue fasi" e "per ottenere il senso del 
movimento, ha collegato la sua composizione 
con una serie di linee" che "convergono 
su li ' oggetto", cioè sul Bambino. Il quadro 
presenta dunque il senso del movimento, che 
ottiene con la scomposizione dell'immagine 
in più soggetti variamente atteggiati e la sua 
ricomposizione grazie a una serie di linee 
guida, di linee di forza che l ' occhio 
dell'osservatore è indotto a seguire e che il 
futuro regista paragona addirittura "alle linee 
tracciate sul pavimento con il gesso per segnare 
il percorso di un attore". 

A dimostrazione di ciò , Castellani 
immagina di dover "girare" la composizione 
del Correggio , ed elabora una micro-
sceneggiatura che con la scelta dei particolari 
e dei dettagli da inquadrare, dei movimenti 
della macchina da presa, della sequenza delle 
immagini da accostare mira a offrire una 
corretta lettura della rappresentazione pittorica 
e offre nel contempo un esempio dell'utilizzo 
"critofilmico" del mezzo cinematografico. 

1 Cfr. Carlo Ludovico Ragghianti , Cinematografo 
rigoroso, "Cine-Convegno", nn. 4-5 , 1933 (ora in Carlo 
Ludovico Ragghianti , Arti della visione. l. Cinema , 
Torino, Einaudi , 1975, pp. 5-37). 

2 Cfr. Carlo Ludovico Ragghianti , Arti della visione. 
l. Cinema , cit. ; Id., Arti della visione. Il. Spettacolo, 
Torino, Einaudi , 1976; Id., Arti della visione. III. Il 
linguaggio artistico, Torino, Einaudi, 1979. 

3 Cfr. Antonio Costa (a cura di ), Carlo L. Ragghianti. 
l critofilm d 'arte, Udine, Campanotto Editore, 1995; 
Sandro Bernardi , Introduzione alla retorica del cinema, 
Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 1994, pp. l 18-1 19 e 
150-152; Antonio Costa, Cinema e pittura, Torino, 
Loescher, 1991 , pp. 93-97. 

4 Cfr. Carlo Ludovico Ragghianti , Informazioni sul 
critofilm d 'arte, in Id ., Arti della visione. l. Cinema, 
ci t. , pp. 241-255 e la filmografia commentata contenuta 
in Antonio Costa (a cura di ), Carlo L. Ragghianti. l 



critofilm d 'arte, ci t. , pp. 153-187. 
5 Limitando la nostra attenzione ali ' Italia, ricordiamo 

che è in questo c lima che nacque la collaborazione di 
vari studios i e inte lle ttua li a lla reali zzazione di 
documentari d 'arte (ne l 1943 Rodolfo Pallucchini , 
Matteo Marangoni , Valerio Mariani e Alberto Savinio 
offrirono la lo ro consulenza per documenta ri su 
Botticelli , Piranesi, Caravaggio, Tintoretto, Mantegna; 
cfr. Paola Scremin, Teoria e pratica del critofilm, in 
Antonio Costa (a cura di), Carlo L. Ragghianti. l 
critofilm, ci t. , p. l 03) e germinarono i film documentari 
di Emmer e Gras. Questi ultimi erano però opere liriche 
e creative, perché erano caratterizzati dalla preminenza 
del! ' intento narrativo, c ioè dalla palese e dichiarata 
volontà di utilizzare le opere pittoriche come una ricca 
miniera, un serbato io di immagini da cui partire per 
arri vare con un a complessa serie di se lezio ni , 
scomposizioni e ricomposizioni a un 'opera narrativa 
che a sua volta permettesse l'espressione della 
sensibilità de l regista. Emmer e Gras, a llora ventenni , 
erano stati membri della Cineteca Ita liana di Milano e 
avevano partecipato all 'attività de i Cineguf. Il desiderio 
di fare c inema nel 1938 li aveva indotti a trasferirsi a 
Roma dove appunto iniziarono la loro attività con i 
documentari d ' arte . Lavoravano con metodi amatoriali 
e con attrezzature artigianali , addirittura utilizzando per 
le riproduzioni non g li originali ma de lle foto Alinari 
di volta in volta ritoccate per far risaltare personaggi e 
particolari. Nei loro documentari al centro abbiamo 
dunque non tanto l' opera pittorica quanto il racconto 
per immagini che nasce da una nuova temporalità 
fruitiva e da una nuova spazialità dell 'opera, cioè dalla 
scomposizione e dalla ricomposizione dei suoi e lementi 
(in questi documentari normalmente il dipinto non è 
mai mostrato per intero, ma per frammenti, sì che lo 
spettatore ignori la reale collocazione de lle figure e dei 
particolari ne l quadro e segua liberamente le nuove 
dislocazioni costruite dal regista tramite il montaggio 
e i movimenti di macchina); domina dunque non tanto 
un intento illustrativo o interpretativo quanto un intento 
creativo (il materia le pittorico è trattato con tale libertà 
che spesso per narrare una scena o un episodio si 
utilizzano anche frammenti e particolari di altre scene 
e a ltri episodi). Il ri sultato è una serie di opere 
espressivamente autonome, cioè di documentari che 
sono de i veri e propri film, de l tutto indipendenti 
dall 'opera pittorica da cui sono originati . Per Emmer e 
Gras costituirono un esercizio, una sorta di apprendistato 
per acquisire gli e lementi fondamentali del linguaggio 
cinematografico, c ioè per imparare a esprimers i 
esclusivamente attraverso la scelta e l' accostamento 
delle immagini (non per nulla le prime versioni di 
Racconto da un affresco e di Paradiso Terrestre erano 
privi di commento parlato, ad eccezione della sequenza 
giottesca dell'Ultima cena); per il cinema dell ' epoca, 
cioè per un cinema espressivamente povero e chiuso alle 
novità e alle sperimentazioni, rappresentarono invece 
un' interessante ricerca espressiva (cfr. Ugo Casiraghi, 
Cortometraggi artistici italiani, "Cinema", n. 139, l O 
aprile 1942, pp. 185-1 86); a i critici d 'arte del periodo, 
infine, in un primo momento apparvero un ' inutile 

licenza, ma poi col tempo suggerirono le potenzialità 
analitiche e ta lora anche cri tiche de llo strumento 
cinematografico. La notevole risonanza suscitata da 
questi esperimenti anche al di fuori de i confini nazionali 
(se ne occuparono tra g li altri Bazin e Kracauer) ne 
testimonia l'importanza e la novità; al coro degli elogi 
si unì anche quello di Ragghianti che ne l 1950 citò le 
opere di Emmer come esempio di rielaborazione 
creativa di alto livello estetico del materiale pittorico 
(cfr. Carlo Ludovico Ragghianti , Film d'arte, fi lm 
sull 'arte, critofilm d'arte, cit. , p. 228; sui documentari 
di Emmer e Gras cfr. Guglie lmo Moneti , Luciano 
Emmer, Firenze, La Nuova Italia, 199 1, p. 15 e segg.; 
più in generale, sul clima internazionale di interesse 
attorno ai rapporti tra c inema e arti figurative negl i 
anni Trenta e Quaranta cfr. AAVV, Le belle arti e il 
film, Roma, Bianco e Nero Editore, 1950). 

6 Cfr. Renato Castellani , Sceneggiatura di un quadro 
celebre, "Cinema", n. 18, 25 marzo 1937, p. 2 16. 

Le illustrazioni di pagina 13 e pagina 15 sono tratte 
dall'articolo di Castellani in "Cinema ". 

La spiegazione è nel testo. 17 



Asquith o Bramble? 

di Riccardo Redi 

Tra i film "Ritrovati e restaurati" visti a 
Bologna ci è sembrato di particolare interesse 
- accanto a celebrati capolavori come Four 
Sons di John Ford o Paris qui dort di René 
Clair - l'inglese Shooting Stars, 1928, che il 
programma attribuisce ad Anthony Asquith. Lo 
avevamo già visto a Venezia nel 1957, nel corso 
di una breve retrospettiva dedicata al cinema 
britannico dalle origini fino ad Hamlet. Era 
un'epoca di scarsa informazione e si poteva 
credere che fosse esistita nel 1901 una "scuo-
la di regia" chiamata "Brighton School", come 
scriveva "Bianco e Nero" nell'ottobre di quel-
l'anno, riferendosi a uno dei film della rasse-
gna. 

Quanto alla critica presente a Venezia, essa 
accolse male tutti i film della sezione- si trat-
tava di poche pellicole, che non potevano di 
certo fornire un quadro esauriente - e non com-
prese assolutamente il valore e il significato 
di Shooting Stars (e neppure l'ambiguità del 
titolo): vi fu chi lo attribuì senz' altro ad A.V. 
Bramble, relegando Asquith a una "collabora-
zione". Giuseppe Ferrara, scrivendo sullo stes-
so "Bianco e Nero", gli riconosceva un valore 
documentario, specialmente per le sequenze 
che mostravano i metodi di lavorazione del-
l'epoca e "anche per le notazioni di costume" ; 
definiva il casuale omicidio dell'attore che 
oscillava sul lampadario come un magistrale 
"pezzo di bravura", ma scorgeva nel film 
un ' ambiguità di fondo, "un lussureggiare di 
materia che appesantisce la vicenda", conclu-
dendo che nell'insistito finale - in cui la "stel-
la" ormai dimenticata non viene neppure rico-
nosciuta dall'ex marito- "l'ambizione di fare 
della grande poesia resta sul piano delle inten-
zioni". · 

Neppure Lotte Eisner sembrava aver com-
preso il film, poiché scriveva su "Cinema Nuo-
vo" del 15 settembre: "Presa in giro abbastan-
za divertente della diva arrogante ed egoista, 

!8 che sorride soltanto al suo pubblico, questo 

film , una specie di Sceicco bianco, si pone 
sulla linea delle commedie sociali di Maurice 
Tourneur. Quel che Io rende interessante so-
prattutto oggi è l' aspetto informativo sui teatri 
di posa del tempo del muto, benché per rin-
forzare l'aspetto farsesco, gli esterni siano girati 
nello stile dei film primitivi." 

Peccato. Perché il film non è per nulla al-
legro e soprattutto non è soltanto l'esibizione 
di una tecnica straordinaria- i campi lunghis-
simi della scena finale , che vede la protagoni-
sta allontanarsi attraverso il teatro vuoto, pas-
sando per successive zone di luce - ma un 
esempio di abile narrazione tipicamente cine-
matografica: la sostituzione della pallottola con 
il tubo di rossetto, Io scambio della cartuccia 
a salve con una vera nel fucile di scena, che 
è - si noti - un ' arma a due canne, il che spie-
ga la scena successiva; quindi il colpo ferale 
mancato e la tardiva disperazione d eli' attrice 
scambiata per grande recitazione, il passaggio 
del fucile carico ali' altro se t, la conseguente 
uccisione accidentale dell'attore, quello che sta 
oscillando sul lampadario. 

Per non ricordare la vicenda della chiave 
della casa di lei, consegnata all'amante, pre-
stata sul set per una scena comica, recuperata 
tra la sabbia, usata per raggiungere l' amante ... 
e qui entra in scena il marito tradito, che dopo 
aver compreso l' accaduto con una sola occhia-
ta, consegna la chiave al rivale dicendogli "ora 
servirà più a te" . Il disgraziato rivale che mo-
rirà sul lampadario. 

Non si tratta certamente di grandi intuizio-
ni, né di prosa ispirata, ma in ogni caso di 
narrazione abilissima e soprattutto di perfetta 
conoscenza dei meccanismi del racconto cine-
matografico. Se qualcuno se ne accorge, l' in-
clusione del film nel "Cinema ritrovato" (dopo 
43 anni dalla proiezione veneziana) sarà stata 
un'occasione felice. Anche se rimane aperto il 
problema di una definitiva attribuzione: 
Asquith o Bramble? 



Documenti sul Cinema di Vichy l I 

Firmata la resa della Francia il 22 giu
gno 1940, il maresciallo Pétain riunisce a 
Vichy l 'Assemblea Nazionale il 10 luglio ed 
ottiene i pieni poteri per riformare la Re
pubblica. Nasce l'Etat Français, del quale 
diventa il Capo; suo vice è l'ammiraglio 
Darlan, che assolve anche il ruolo di Mi
nistro dell 'Informazione: il cinema dovreb
be dipendere da lui. 

Il nuovo stato non tarda a legiferare e già 
il 26 ottobre 1940 ha riordinato il settore, 
con la Loi portant réglementation de l'In
dustrie Cinématographique: viene istituito 
un Comité d'Organisation, cui è presente 
anche un commissario del governo, che as
solve contemporaneamente le fun zioni di 
delegato di detto Comitato nelle zone non 
occupate. (Zona occupata, zona non occu
pata sono dizioni ufficiali, quali compaio
no negli atti pubblicati.) La legge viene in
tegrata da decreti (2 e 12 novembre) e con
temporaneamente, vengono nominati i mem
bri del comitato. E da ritenere che il suo di
rettore responsabile abbia ampi poteri, al
meno a leggere le sue "decisioni", che si 
susseguono numerose. 

Non sappiamo invece quale sia stato 
l'apporto delle varie Commissioni con
sultive, dove figurano molti bei nomi del 
cinema francese: Debrie, Van Parys, 
Christian-Jacque, Pagno!, etc., ai quali il 
direttore Raoul Ploquin tiene il 10 settem
bre l'allocuzione che qui riportiamo; in 
essa magnifica il lavoro svolto: dalle tristi 
condizioni di gennaio- produzione ferma, 
teatri vuoti, sale dimezzate, lavoratori ridot
ti alla fame - alla ripresa dell'attività con 
la messa in cantiere di nuovi film. 

La documentazione su questo partico
lare momento del cinema francese è no
tevole ed è nostra intenzione pubblicar
ne ampi saggi. 

DÉCRET RELATIF AU COMITÉ 
D'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE 
CINÉMATOGRAPHIQUE 
Nous, Maréchal de France, Chef de l'Ètat 
frança is, 
Sur le rapport du Yice-Président du Conseil , 
chargé de l' Information , 
Yu la loi du 16 aout 1940 concernant 
l' organ i ati o n provisoire de la production 
i ndustrie lle, 

Décrétons : 
ARTICLE PR EMIER. - Il est constitué pour 

l' ensemble de l'industrie cinématographique 
un comité d'organisation en appl ication de la 
loi du 16 aout 1940. 

Ce comité comprend: 
d ' une part un directeur responsable, 
d ' autre part, une commission consultati ve 

campo ée de vingt membres, divisée en quatre 
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sous-commissions, et repré entant l'ensemble 
de la profession. 

ART. 2. - Le directeur responsable est chargé 
des fonctions a ttribuées aux Comités 
d 'organisation professionnelle parla loi du 16 
aout 1940. 

Il est, notamment, chargé de la direction de 
l' ensemble de l' industrie cinématographique 
et des collaborateurs de création du film, et 
prende, à cet effet, toutes mesures qu ' il juge 
indi spensables en mati è re technique, 
économique ou sociale, en particulier pour le 
recrutement, l'emploi, la formation et la 
répartition du personnel de la profession, sa 
meilleure utilisation ou, éventuellement meme, 
sa ré-utilisation dans une autre branche de 
l' activité économique. 

Il représente la profession dans ses rapports 
avec tous les organismes publics et privés 
français et étrangers. 

Il peut, en outre, assumer la direction 
effective des organismes communs de nature 
technique ou commerciale que les entreprises 
de la profession constitueraient pour améliorer 
la qualité et l'économie de leur production. 

Il pourra, pour certains objets définis et pour 
une durée limitée, faire détacher auprès de 
lui , par l es diverses entreprises de l' industrie 
cinématographique des collaborateurs de ces 
entreprises dont il estimerait la compétence 
indispensable à l'exécution de sa mission. 

ART. 3. - La commission consultative est 
convoquée par le directeur responsable toutes 
l es fois qu ' il le juge utile, so i t dans so n 
ensemble, soit partiellement, suivant la nature 
des questions à traiter. 

ART. 4.- Les diverses entreprises de l' indu-
strie cinématographique et le divers 
collaborateurs de c réation du film sont 
rattachés, pour l' application du présent décret, 
aux branches d'activité suivantes: 

l 0 lndustries techniques (Pellicule, indu-
strie mécanique, studios, laboratoires); 

2° Produ cteurs de films (Production 
générale, productions spécialisées, actualités); 

3° Collaborateurs de création du film 
(Auteurs, acteurs, metteurs e n scène, 
techniciens); 

4° Distributeurs et exportateurs; 
5° Exploitants de salles de spectacles 

cinématographiques. 
2o En conséquence, la commission consultati ve 

se subdivise, sous la présidence du directeur 
responsable, e n c inq sous-commiss ions 
correspondant aux branches d ' activité visées 
ci-dessus: trois des sous commissions étant 
elles-memes divisées en sections. 

ART. 5. - II est créé, pour chacune des 
branches d 'activité de l' industrie cinéma-
tog rap hique, des g roupements chargés 
d ' assurer sous l'autorité d ' un secrétariat 
général , l'exécution des décisions du directeur 
responsable, à savoir: 

le groupement des industries techniques; 
le groupement de la production; 
le groupement des collaborateurs de création 

du film; 
le groupement de la distribution; 
le groupement de l'exploitation; 
Les chefs et le personnel des groupements 

sont nommés par le directeur responsable. 

ART. 6. - Le directeur responsable, !es 
membres de la commission consultative et les 
collaborateurs du directeur responsable sont 
tenus au secret professionnel, sous les peines 
prévues per l'article 378 du code pénal. Ils ne 
peuvent se faire représenter aux séances de 
commission consultative ou de sous-
commissions. 



ART. 7 - Les décisions du directeur 
responsble sont notifiées sans délai au 
commissaire du Gouvernement. Elles sont 
immédiatement exécutoires et deviennent 
définitives si, dans le délai de quarante-huit 
heures après leur notification au commissaire 
du gouvernement, celui-ci n'a pas présenté 
d' observations. 

Le commissaire du Gouvernement peut faire 
opposition à une décision du directeur 
responsable; il dispose à cet égard d'un droit 
de veto suspensif, ouvrant recours au ministre 
vice-président du Con se il chargé de 
l' Information. 

En cas de carence du directeur responsable, 
le commissaire du gouvernement exerce tous 
les droits dévolus à ce dernier. 

ART. 8. - Le directeur responsable sera 
autorisé par un décret contresigné par le 
ministre vice-président du Conseil chargé de 
l'Information et par le rninistre secrétaire d ' Etat 
aux finances, à imposer aux entreprises une 
cotisation dans l es conditions fixées à l'artici e 
4 de la loi 16 aoGt 1940. 

Le comité d ' organisation de l'industrie 
cinématographique est doté de la personnalité 
civile. Il est représenté en justice et dans tous 
les actes de la vie civile par son directeur 
responsable, qui peut déléguer à tel mandataire 
de son choix tout ou partie des pouvoirs qu ' il 
tient du présent alinéa. 

Le directeur responsable engage et révoque 
ses collaborateurs, fixe leur rémunération, 
établit le budget du comité d 'organisation et 
le soumet à l' approbation du commissaire du 
gouvernement. Son propre statut sera fixé par 
décision du rninistre, vice-président du Conseil 
chargé de l'Information . 

ART. 9. - Le ministre vice-président du 
Conseil , chargé de l'Information, est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au "Journal Officiel". 

Fait à Vichy, le 2 novembre 1940. 

Par le Maréchal de France, Chef de I'Ètat 
français, 

Le Vice-Président du Conseil, Ministre 
chargè de l'lnformation, 

Signé: PI ERRE LAVAL 

ALLOCUTION DE MONSIEUR RAOUL 
PLOQUIN À LA RÉUNION PLÉNIÈRE 
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DU C.O.I.C. DU 10 SEPTEMBRE 1941 

Messieurs, 

La nouvelle saiso n cinématographique 
commence. 

A cette occasion sans doute n'est-il pas inu-
tile de faire le point de la situation de l'Indu-
strie Cinématographique, et de mesurer l' action 
du Comité au cours de ces huit derniers mois. 

Je ne vous rappellerait pas quelle était la 
situation de l' Industrie Cinématographique en 
janvier dernier. Si gràce à l 'effo rt des 
Groupements Corporatifs la plupart des Salles 
étaient réouvertes , si !es Mai so ns de 
Di s tribution fonctionnaient , le marasme 
continuait à rég ner dan s toutes !es autres 
branches. 

Les Studios étaient déserts, les Laboratoires 
sans travail, les Producteurs contemplaient avec 
désespoir leur bilan , et n'avaient plus la force 
que d ' évaluer les sommes énormes que leur 
avait fait perdre l'interdiction d ' un certain 
nombre de leur films. Le chomage régnait 
partout. D 'affreux cas de misère individuelle 
nous étaient signalés auxquels il n ' était pas 
poss ible de remédier. Et meme !es deux 
branches commerciales qui avaient bénéficié 
des premières mesures prises par !es Autorités 
d'Occupation dès leur arrivée à Pari s, 
risquaient de voir leur activité décliner 
rapidement, faute de pouvoir renouveler leur 
stock de Films. 

En face de cette situation, quelle a été 
l'action du Comité? Si nou s voulons en 
dégager !es grandes lignes, il semble que nous 
pui ss ions le faire sous 4 rubriques. 

Le Comité a, comme il se doit, expédié les 
affaires courantes . Il s'est efforcé d'assainir la 
profession. Il s'est efforcé d ' assainir le marché 
du Film. Enfin, il a remis en marche l' Industrie 
tout entière en faisant repartir la Production. 

L' expédition des affaires courantes dans une 
Industrie aussi importante que l'Industrie 
Cinématographique n'es t pas une mince 
besogne. C'est la tàche qu 'ass umaient 
autrefois , plu s ou moin bien, vos anciens 
sy ndicat s. C 'est la tàche qu'ont repri se 
maintenant les groupements d ' exécution, ainsi 21 



que les divers Services que nous avons créés 
à cet effe t. 

Elle consiste à fournir à vos entreprises tous 
les renseignements d 'ordre corporatif dont el les 
ont besoin. Elle consiste pour nous à dépouiller 
tous les matins le "Journal Officiel" , et à vous 
avertir de tous les tex tes qui sont susceptibles 
de vous intéresser. Elle consiste à rechercher 
du charbon pour chauffer vos Salles, à vous 
guider dans vos démelés avec le fi sc, à trancher 
les conflits qui peuvent s' élever entre vous, à 
organiser les Foires, les Expositions, où vous 
montre rez au publi c les rés ultats de vos 
travaux, à apl anir les co inflits soc iaux qui 
po urra ie nt s ' é leve r e ntre vo us e t vos 
Collaborateurs, à assurer le placement de ces 
memes Coll aborateurs, enfin , et pour nous 
résumer, à vous conseiller sur toutes choses qui 
peuvent etre vues sous un angle général. 

Yous imaginez certainement le nombre de 
coups de téléphone, le nombre de visites que 
cela représente dans une Corporation comme 
la nòtre qui compte plus de l 0000 Entreprises. 

L'assa ini ssement de la profess io n é ta it 
réc la mé depui s lo ng te mp s. L' Indu stri e 
Cinématographique , ai-j e besoin de vous le 
dire, était tenue à l' écart et considérée comme 
une de celles où il était le plus fac ile de perdre 
les capitaux qu e l 'on ava it inves ti s. Les 
Banques craignaient de ri squer l' épargne de 
leurs clients dans le maquis des combinaisons 
financières échafaudées par des Sociétés créés 
da ns le se ui but d ' e mprunte r, ma is qui 
s'évanouissaient comme un brouillard , quand 
il devenait question de rembourser. 

La loi du 26 octobre 1940, en instituant la 
nécessité d ' obtenir pour les Entrepri ses une 
Autori sation de fonctionner, pour les lndividus 
une Carte d ' identité professione lle, nous a 
do nn é le moye n d 'élimine r ces Soc ié tés 
fantòmes et les hommes qui en avaient été les 
animateurs. Les scandales périodiques auxquel 
nous assistions ne se renouvelleront plus. Nous 
avo ns désorm a is le po uvo ir e n tous cas, 
d 'empecher qu ' une meme personne ne se livre 
plus d' une fois à une opération regrettable. Je 
s ui s déc idé à inte rdire l ' exe rc ice de la 
Profess ion Cin.ématographique à quiconque 
aura fa illi à ses devoirs financiers. 

C 'est encore la loi du 26 octobre, qui nous 
a donné les moyens d 'assainir le marché du 

22 Film . L' habitude de prése nte r un doubl e 

programme au Public, le principe de la location 
au forfait, empechaient l'amorti ssement normal 
de la production française. Désormais un bon 
film ne fera pas la fortune du seui commerçant 
qui , l' ayant loué pour une somme déri soire, le 
projette dans une salle et en tire une recette im-
portante. Un bon film fera la fo rtune à la fo is 
du Directeur de Salle, du Distributeur et du 
Producteur, qui en retireront chacun pour sa 
part, l' équitable rémunération de leur travail et 
des ri sques assumés par eux. 

Certes en cette matière d' assaini ssement le 
Comité s'est contenté d' appliquer une loi. Mais 
est-il bien nécessaire de souligner l' immense 
trava il que l' appli cation de cette loi nous a 
don né? Le recensement de l 0000 entreprises, 
de l 00000 individus ne se fa i t pas en un iour! 

Pa r a ill eurs, g race à la créati on de so n 
Service du Contrò le des Recettes et de la 
Stati stique, le Comité a parachevé l'oeuvre de 
la loi. 

La reprise de la Production est l'oeuvre ca-
pit a le de vo tre Co mité . Ce tte re pr ise 
commanda it la situati on de l' industri e tout 
entière. 

Considérez en effet, que les recettes dans les 
salles, recettes qui alimentent toute l' Industrie 
Cinématographique, ava ient ba issé dans la 
proportion de plus de 50 p. l 00. La cause en 
était simple: pour des raisons sur lesquelles il 
es t inutil e de no us étendre, les A uto rités 
d ' occupation avaient éliminé du Marché de la 
zo ne occ upée les f ilm s d ' impo rt ati o n 
Américaine et le public ne pouvait s'adapter 
que peu à peu à l'esprit des Films nouveaux qui 
lui étaient présentés en rempl acement. 

Par ailleurs, pendant les années 1939- 1940, 
très peu de bons films français ava ient été 
réalisés. 

La s itu ati on de l ' industri e menaça it de 
devenir catastrophique pendant l' hiver 194 1-
1942, si la production française n' a vai t pas 
repris. Le public se serait en effet détaché du 
Cinéma, si celui-ci n' avait pu lui offrir que des 
spectac les démodés, dont l' intéret diminuait à 
mesure que le temps s'écoulait. Je me suis dont 
immédi a te me nt atte lé à la re pri se de la 
Production. La tache n'était pas simple. 

Il s' ag issait, vous le savez, de choisir d es 
sujets qui pussent convenir à la fois à la Cen-
sure française et à la Censure allemande. 

Il s'agissait d' assurer le Financement de la 



Production. Vous savez dans quelles conditions 
j'ai pu obtenir le concours de I'Etat pa r 
l'intermédiaire du Crédit National. 

Il s'agissait enfin de fournir les Matières 
Premières indispensables à la réalisation d ' un 
Film, et ce n'était pas à l' heure actuelle une 
petite difficulté. 

Tous ces problèmes, nou s les avons ici 
abordés un à un et nous les avons résolus. 

C'est ma grande fierté de pouvoir vous dire 
aujourd'hui que dès à présent 50 Films sont 
autorisés en zone occupé par les Autorités 
Françaises et Allemandes, et qu ' une dizaine de 
Films sont en préparation en zone non occupée. 

Aujourd ' hui la situation de janvier s'est 
retournée. Je ne dirai pas que vos Entreprises 
ont retrouvé leur prospérité d 'avant-guerre. Il 
n' en reste pas moins qu ' un grand nombre de 
ressorti ssants de l 'Industrie Cinématographique 
ont retrouvé du travail et que l' action que nous 
avons menée à bonne fin , vous pe rm e t 
d'attendre avec patience le retour à la situation 
normale. 

Dès à présent, nous pouvons, quant à nous, 
envisager d ' entreprendre de nouvelles taches. 

Dans le but qui a toujours été le nòtre, de 
rendre à l ' Indu s tri e le plu s de serv ices 
poss ibles, nous devons prévoir le création de 
nouveaux Services, ou l'ex tension de certains 
qui n ' éta ient, ju squ 'à pré se nt qu 'e m-
bryonnaires. 

C'est ainsi que je projette la création d ' un 
Service de Contrale Technique. Son ròle doit 
e tre de fournir à tou s des conseils et une 
documentation technique, au meme titre que 
notre Service du Conte ntieux met à vo tre 
di sposition ses consei ls et sa documentation 
Juridiques; de coordonner les projet s de 
norma li sa tion des appareil s; d ' étab lir une 
règlementation technique, sanctionnée par 
l'octroi d' homologations officielles, de contòler 
les installations des Studios, des Salles et la 
capacité profess ionnelle des Techniciens. 

Dans une Industrie où la Technique tient un 
si grand ròle, ce Service ne peut manquer d'etre 
fort utile . 

J'ajoute que si dan s plus ieurs pays, une 
organisation de ce genre à l'état embryonnaire 
existe, nulle parte elle ne sera plus complète. 

Par ailleurs, si au cours de ces troi s derniers 
mois nous avons pu soulager quelques-unes des 

misères qui nous ont été signalées, notre action 
en cette matière n' a été jusqu 'à présent que 
sporadique . Il conv ient , maintenant que la 
réuss ite de la Semaine du Cinéma met à no-
s tre di sposition des fonds importants, de 
reprendre l 'ense mble de la que stion des 
CEuvres Sociales. 

Je me propose de créer au sein du Comité 
un Service de s CEuvres Sociales, qui 
centrali sera les fonds que la générosité du 
Public met à notre disposition , et les répartira 
entre les diverses reuvres qu 'a jusqu 'à présent 
créées l' initiative individuelle. Ce service aura 
la charge de contròler les oeuvres existantes. 
Il s upprimera les double s emp lois. Il 
déve loppera l ' action charitable de votre 
Corporation dans des domaines où el le n' est 
pas encore allée. 

Pour étab lir chacune des profess ions qui 
composent l' Industrie Cinématographique sur 
des bases solides, il reste encore à votre Comité 
à normaliser les rapports économiques et les 
rapports juridiques qui existent entre vous. 

L' Industrie Cinématographique présente 
cette parti c ularité qu 'e lle s'alimente tout 
entière à une source commune: les sommes que 
le Public dépense chaque année en se rendant 
au spectacle. 

En réalité VOS Entreprises ont pu etre rangées 
sous 5 rubriques différentes, mai s l' Industrie 
Cinématographique ne comporte pas 5 
indu stries différentes. Il y a se ulement 5 
opérations pour la vente d ' une meme 
marchandi se qui est le Film. 

Il importe donc d 'assurer la souplesse du 
fonctionnement de ces 5 branches, Ies unes per 
rapport aux autres. Sur le pian économique, ma 
Décision n° l a déjà fixé le prix de tirage des 
copies de série . Il reste à faire le prix des 
Labora toires à la Production , le prix de 
Location des Studios. 

M. BuRo vous parlera tout à l' heure des 
conditions générales de location. Enfin le prix 
auquel le Public peut acquérir le droit d 'ass i-
ster à une représentation doit etre également 
fixé pour toute la France. 

Toutes ces questions sont dès à présent à 
l 'étude . Beaucoup so nt sur le point d 'etre 
résolues. D ' autres attendront leur solution plus 
longtemps. 

Sur le pian de s ra pport s juridiques, 
l' institution très prochaine du tribuna] arbitrai, 23 



dont va vous parler M. RIBADEAU-D UMAS, vous 
permettra de régler les confl its susceptibles de 
s'élever entre vous, sans faire appel à la 
procédure normale dont le cout et la longueur 
sauraient convenir à une Industrie auss i jeune 
que la nòtre . 

L' institution de contrats-type aura pour effe t 
d ' éviter que certains n'abusent de la mauvaise 
situation temporaire dans laquelle d 'autres se 
trouveraient. 

Enfin une Charte des Profess ions est à 
l' étude, qui définira l es droits et l es devoirs des 
différents collaborateurs de création, évitera 
de s frictions toujours regrettable s entre 
ressorti ssants d ' une mème corporation. 

Bien d' autres problèmes doivent ètre encore 
résolus. 

Yotre comité ne manquera certainement pas 
de travail au cours des moi s à venir. Je ne veux 
citer que pour mémoire l 'organi sation du 
format réduit, qui pose la triple question du 
recen sement des entreprises existantes, de 
l' équipement rationnel de nos campagnes et de 
l'édition des Films. 

Pour mémoire également, la question capi-
tale de l'organisation de notre Exportation. 

Ce bref exposé vous montre ce qu 'a réalisé 
le C.O.I.C. , ce qui lui reste à faire. 

Au cours des mois qui viennent de s'écouler, 
notre ac tion a du souvent vous apparaitre 
irrationnelle, sporadique. Ayant entrepris la tàche 
d'assainir la Corporation tout entière et d' établir 
chacune des professions qui la composent sur 
des bases solides, j 'ai été obligé de prendre un 
certain nombre de mesures dont la portée exacte 
n'a pas toujours été comprise de tous. 

L'exposé que je viens de vous faire vous 
prouve que ces mesures n'ont pas été prises 
sans rai son. A la vérité nous poursuivons un 
pian et nous voulons construire un ensemble 
rationnel. Com me je vous l'ai di t ce t ensemble 
vise à la stabilité età la prospérité de l' Indu-
strie Cinématographique. 

Permettez-moi de terminer par un acte de foi. 
Malgré les coups redoutables qu ' il vient de 

supporter, le Cinéma Françai s renait de ses 
cendres. 

Tout laisse croire que sa vitalité actuelle est 
plus grande que jamais. Gràce à vous tou s, 
Messieurs, il ira porter dans le monde entier le 

24 prestige de l' esprit français. 

Le illustra~ioni: 
a pagina 19 / 'ammirag/io Dar/an, vice-presidente del 
Consiglio dei ministri e incaricato dell 'info rmazione; 

a pagina 20 il direttore responsabile del Comitato 
d 'organ i~za~ione M. Raoul Ploquin 



Comici francesi su ·schermi italiani 

di Vittorio Martinelli 

Negli anni che vanno dal 1909 al 1914 sugli 
schermj italiani vengono presentati , a comple-
mento di programma, le comjche finali: si tratta 
di veri e propri lever de rideau, della durata di 
cinque o sei minuti , pieni di situazioni scate-
nate, spesso al limite dell 'assurdo, in cui ec-
cellono spericolati rompicollo, molti di origi-
ne francese, che ri spondono a divertenti so-
prannomi come Cretinetti (A ndré Deed) , 
Tontolini poi Polidor (Ferdinand Guillaume), 
Robinet (Marcel Perez), Kri Kri (Raymond 
Frau); altri italiani come i lepidi Checco e Cocò 
(Giuseppe Gambardella e Lorenzo Soderini), 
Bidoni (Primo Cuttica), Fricot (Armando 
Pilotti ), Fringuelli (Ernesto Vaser), Lea (Lea 
Giunchi) e suo figlio Eraldo, più noto come 
Ci nessi no. 

Ma non basta: benché siano complessiva-
mente più di mille i cortometraggi interpretati 
da questo allegro plotone di buontemponi e da 
una miriade di epigoni, vengono importate al-
trettante comiche dalla Francia, un fenomeno 
che non ha avuto finora un approfondimento 
di studi, pur nella generalizzata riscrittura del 
cinema al tempo del muto. 

La tabella che segue indica nome vero -
quando reperito - e nome d 'arte dei comici 
d'oltralpe e il soprannome loro attribuito in 
Italia dalla distribuzione d 'epoca; vuole esse-
re un invito ad addentrarsi nel meraviglioso 
ed in un certo senso arcano territorio del cine-
ma delle origini, con la speranza che, lascian-
do per una volta da parte la richiesta di tesi 
socio-semiologiche, qualche cattedratico di sto-
ria del cinema suggerisca ad un volenteroso 
laureando di cercare di accendere i riflettori 
su questi benemeriti della ri sata, di cui - a 
parte qualche grosso nome - ben scarsa è sta-
ta la riconoscenza dei posteri . 

Qui sopra: Georges Vinter, interprete della fortunata 
serie dedicata al poliziotto Nick Winter, proda/la dalla 
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Arthème Ernest Servaes Ec lipse Arsenio Dupin 
Baby las Louis Boucot Pathé Porcell ini , Bomboni 
Baptiste Vandenne Battista 
Bamabé Storditelli 

Barnett-Parker Henry Houry Parker 
Bébé Clément Ma ry Gaumont Be bé 

Bi gorno René Lantini Comica Tappucci 
Boireau André Deed Pathé Beoncelli 
Boniface Landrin Bonifacio 

Bouf-Bouf More t Buf-buf 
Bout-de-zan René Poyen Gaumont Pallottolino 

Calino Clément Migé Gaumont Calino, Broccoletti 
Caro l i ne Ellen Lowe Carolina 
Casimir Lucien Bataille Eclair Casimiro 

Caza, Cazali s Lucien Cazalis Pathé Testaquadra 
César Cesar 

Charley Villa, de l 'Ambigu Charley 
Courtepatte Eclectic Zampacorta 

Cri-Cri Pau/ Bertho Cri-Cri 
Cyprien Gaumont Cipriano 
Diogène Diogene 

Fred René Hervil Freddy 
Gavroche Paul Bertho Eclair Gabbiani 
Gontran René Grehan Eclair Gontran 

Gribouille André Deed Cretinetti 
Gribouillette Valentina Frascaro/i Gribouillette, Farfallina 

Jack Eclair Jack 
Jobard Lucien Cazalis Baggiani, Candeletti 
John fohn Walter Eclipse Burloni 

Joconde Marcel Levésque Giocondo 
Julot Pathé Peppino 

Léonce Léonce Perret Gaumont Leone 
Leontine Pathé Leontine, Fifi 

Little Moritz Moritz Schwartz Comica Little Moritz 
Max Max Linder Pathé Max 

Nick Carter Pierre Bresso/ Eclair Nick Carter 
Nick Winter Georges Vinter Pathé Nick Winter 

Onésime Ernest Bourbon Gaumont Poli carpo 
Oscar Charles Lorrain Nizza, Gaumont Dolcini , Oscar 

Papillon Cauroy Farfallino 
Petronille Sarah Duhame/ Eclai r Petronilla 

Plouf Fernad Rivers Pathé Plouf 
Polycarpe Edouard Pinto Eclipse Poli carpo 

Charles Servaes 
Rigadin Charles Petitdemange Pathé Tartufini , Timoteo, 
Roméo Roméo Bosetti Gaumont, Comica, Eclair Romeo 
Rosalie Sarah Duhamel Lux Rosali a 

Seraphin Charles Servaes Serafino 
Serpenti n Marcel Levesque Carota 

Snob Zinel Snob, Ridicolini 
Suzanne Suzanne Grandais Susanna 
Teddy Edouard Pinto Eclair Teddy 

Ti ti Titì 
Tommy Tommy Footit Eclair Tom 

Toto Marie Fromet Pathé Totò, Ometto 
Willy Willy Sanders Eclair Willy 

Zéphirin Zeffirino 
Zigoto Lucien Batail/e Gaumont Zigoto, Carotini 
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Scaffale 

The Vinegar Syndrome - Prevention, remedies and use of 
new technologies. An Handbook, edited by Gamma Group (a 
cura di Enrica Serrani, Cineteca del Comune di Bologna), s. 
1. , [2000], pp. 148. 

Si tratta di un volume collett ivo che comprende nove contributi 
dedicati tutti a i problemi di co nservaz io ne de ll a pellicola 
ininfìammabile, che utilizza come supporto il triacetato di cellulosa. 
Tale supporto, entrato in uso all ' inizio deg li anni ' 50 per sostituire 
l' infiammabili ssimo (tri )nitrato di cellulosa, con il tempo e in certe 
condizioni di temperatura e umidità si decompone: il fenomeno è 
noto da sempre - lo si può leggere in qualsiasi trattato di chimica 
industri ale - e si chi ama idrolisi del triacetato. Senza entrare ne i 
dettagli : una molecola di questo composto assume una molecola 
d'acqua e ne libera una di acido acetico, trasformandosi in diacetato. 

Processo noto: ma qualche anno fa , 1993 , James M. Reilly 
dell ' lnsti tute of Technology di Rochester, ritornando sull' argomen-
to, decise di ribattezzarlo "v inegar syndrome", cioè sindrome del-
l' aceto, per via dell' odore caratteri stico dell 'acido acetico. Il nome 
si è diffuso, ha c ircolato con fortuna negli ambienti cinetecari ed ha 
fruttato a James Reilly la meritata gloria. Come apprendiamo dal 
suo articolo e da quello di Jean-Louis Bigourdan, una volta che il 
processo di decadimento si è innescato, non c'è nulla da fare , poi-
ché è autocatalitico: bi sognava pensarci prima in termini di tempe-
ratura e umidità relativa, che sono le principa li cause. 

Tuttavia, ne l descrivere il processo i due dimenticano - in par-

Notizie e 
commenti 

Ritorniamo brevemente sui temi richia
mati da Ermanno Comuzio nei nn. 39-40 
di " Immagine": se nell'accompagnamen
to di un film muto sia opportuno, lecito, 
inserire una musica nota. Cerchiamo di 
spiegare perché siamo contrari. 

lnnanzitutto f ermiamoci un momento 
sul significato di "musica nota ". In Portes 
des Li las di C/air il bandito Barbie1; rifu
giatosi nell'alloggio dell 'Artista, fa della 
ginnastica al ritmo di una musica. Quale? 
In credibile: il quinte/lo Die Forelle di 
Schubert. l pochi che lo riconoscono han
no un sobbalzo, sorridono e ammellono 
che, sì, la trovata è spiritosa. Ma per un 
momento si sono distaccati dal film , dal 
bandito Barbie1; dall 'Artista ed hanno 
pensato a Schubert. 

Occorre tener presente che anche per 
noi, che siamo ascoltatori non colti - che 
non. avremmo mai rico nosc iuto il si 
bemolle nella Canzone/la di Cherubino, 
se non ce l'avesse spiegato Massimo Mila 
- una musica rappresenta sempre un di
scorso, come lo rappresenta un film. Due 
discorsi che devono procedere paralleli -
come scrive anche Stra vinskij nell 'artico
lo che pubblichiamo in questo stesso fa
scicolo- senza scava/carsi, completando
si a vicenda. Se vogliamo, con il discorso 
musicale in posizione suba/terna, di ac
compagnamento: Beg le itungs mu sik , lo 
sapeva anche Schonberg. 

L'irrompere della Marcia Turca, anche 
in una situazione allegra e movimentata, 
a ridosso del discorso fi lm lo soverchia, 
inverte i rapporti di sudditanza, inevita
bilmente nuoce alla continuità e alla com
prensione del film. Per fo rtuna non tutti 
conoscono La Trota o la Marcia Turca. 

"Esce da un pacco e rapina le Poste", 
tito/ava a pagina 16 il "Corriere" del 5 
gennaio 2000. Era accaduto che dei rapi
natori avessero consegnato un volumino
so pacco all'ufficio postale di via Casilina 27 



ticolare Bigourdan - qualche particolare importante. Dimenticano 
che il triacetato di cellulosa ha bisogno di un plastijicante - lo 
dimentica anche Paul Read nel Glossario di appendice - che si 
chiama trifenilfosfato. 

È questo il punto debole de ll a pellicola safety: questo composto 
si idrolizza, libera acido fosforico e ne ll ' ambiente ac ido che si è 
formato si innesca l' idroli si del triacetato di cellulosa. La Kodak ne 
ha parlato in diverse pubblicazioni , ma aii ' Institute of Technology 
si preferisce ignorarlo. 

La disinformazione - si sa - è di moda e a completarla vi sono 
alcune voci del Glossario, dove viene citato come plasticizer del 
film safety un Ethylene Teraphallate e come sostanza plastica usata 
come supporto un Polyethylene Terephalate. Come invece sappia-
mo la moderna pellicola detta familiarmente di "poliestere" usa un 
composto il cui vero nome è Polyethylene Terephthalate, detto an-
che PET (avete mai notato questa sig la sulle bottiglie di plastica 
dell ' acqua minerale?). 

Invece è ottima la bibliografia, dalla quale tuttavia si evince che 
gl i espert i della Kodak Charleton Bard e William Lee avevano già 
illustrato il processo di decadimento in questione fin dal 1986. (n:) 

Nella foto: una spia per rivelare l'emissione di acido acetico, 
applicata sulla scatola della pellicola. 

Christel Taillibert, L'/nstitut lnternational du Ciné
matographe éducatif, Pari s-Montréal, L' Harmattan, 1999. 

Chi si ricorda dell ' Istituto Internazionale del Cinema Educatore, 
un organismo creato nel 1928, il cui scopo era quello di favorire la 
produzione, la di ffusione e lo scambio fra i divers i paesi aderenti 
alla Società delle Nazioni , un proposito perfettamente nello spirito 
ecumenico della conoscenza e della collaborazione tra i popoli ? 

Pur con mezzi modesti, nei suoi dieci anni di vita - l'I stituto 
cessò di esistere a dicembre del 1937, quando l' Italia si ritirò dalla 
SdN - l'attività svolta fu ricca e appass ionata: al fine di rilevare le 
influenze esercitate dal cinema sui giovani venne promossa un ' in-
chiesta che , limitata inizialmente alle scuo le di ogni ordine e grado 
della sola Itali a, si estese poi a vari Stati europei e sudamericani. 
Naturalmente l'argomento principe fu quello degli eventuali danni 
psicologici che il cinema poteva comportare per i minori , opponen-
do a un 'opinione, allora molto diffusa, dell'immoralità generali zza-
ta dello spettacolo cinematografico, una meticolosa disamina che, 
pur rilevando i pericoli soc iali del ci nema, introduceva per conver-
so il concetto di una funzione pedagogica del mezzo, fino ad allora 
insospettata. 

Ma non ve nne ro trascurati nemme no num eros i problemi 
collaterali , dal rischio d ' incendio per l'uso della pe llicola in nitrato 
di cellulosa, alle condizioni igieniche de i locali di proiezione, dal 
danno oculi stico dovuto alla prolungata visione ed al riflesso del 
raggio luminoso, dalla tolleranza del fumo ne lle sale alla insuffi -
c iente aerazione, alla cui soluzione purtroppo si arri verà solo molti 
anni dopo. ì 

Questi sono solo alcuni aspetti del ruolo svolto da qudto Ist i-
tuto ne ll ' ambito della politica internazionale del fascismo. 

28 Christel Taillibert, una giovane studiosa francese, ha affrontato 

a Roma, dal pacco fosse poi balzato fuori 
un bandito armato conia tradizionale fra
se: "Fermi tutti, questa è una rapina ". 

Fatti entrare i complici, questi hanno 
prelevato cento milioni e poi tutti insieme 
se ne sono andati tranquilli. "In edito col
po " scriveva il giornale; e poi: "Omaggio 
involontario all 'astuzia di Ulisse e al suo 
cavallo di Troia ". 

Inedito ? Il cinema ci aveva già pensa
to fin dal 1913: ed era stata- per aumen
tare la nostra sorpresa - la filiale russa 
della Pathé. Il fi lm, lungo 355 metri e 
ancora visib ile, si ch iama Une nuit 
terrifian te: l 'azione si svolge in una picco
la stazione f erroviaria russa, dove i mal
viventi introducono una bara, entro la 
quale è nascosto w1 loro complice; ma il 
tentativo di rapinare la grossa somma 
custodita nella stazione, fallisce, perché 
l'eroico ferrov iere riesce a telegrafare, 
chiedendo soccorso. 

In una nota affidata ad altra autorevo
le pubblicazione chi scrive queste righe 
ha fa tto dell 'ironia su Internet e in parti
colare su/1'/nternational Movie Data Base 
di Amazon; intendiamoci, le amenità rife
rite a proposito di ?astrane non erano 
affatto inventate: cliccare per credere. 

Ma gli errori vanno interpretati: se 
Amazon e IMDb attribuiscono al produt
tore torinese un film intitolato La Glu c'è 
un perché: nel 1907 la Rossi & C. - la 
ditta che ha preceduto l 'Itala- traeva dal 
romanzo di Jean Richepin La Glu (sopran
nome di una donna fatale) una pellicola 
di 215 metri da/titolo L'amante di un gior-
no o anche L' innamorato di un giorno. 

Come ha fatto l 'estensore dell 'IMDb a 
risalire al romanzo e a sopprimere il vero 
titolo del film ? Semplice: ha letto, saltan
do una o due righe, Sadou/, Les Pionniers, 
p. 413, dove si dice: "Amoureuse d ' un jour 
( 1907) f ilm me rve il/eux camme 
phorographie et joué par des artistes 
consommés demarquait un roman célèbre 
de Jean Richepin, la Glu ... ". 

Attenzione, comunque: le filmografie 
elettroniche sono molto meno attendibili 
di quelle cartacee, quali Anica, Bernardini, 
Chili, Martinelli, Mereghetti, Morandini, 
etc. 

Inutile dire che la musica di accompa
gnamento nel cinema - specie se muto -
è un argomento che ci sta a cuore. Non 
finiremo mai di par/arne. Si sa che molto 
spesso i fi lm muti vengono accompagnati 



con impegno la tesi affidatale dal professor Jean Gili , se ne è ve-
nuta a Roma, ha studiato le carte di questo Ente di sseppellendole 
dagli archivi , le ha ordinate ed in questo libro ha raccontato una 
bella storia italiana che il Centro Sperimentale di Cinematografia, 
pardon, la Scuola Nazionale di Cinema dovrebbe far rientrare nella 
sua linea editoriale, curandone una utilissima versione italiana. (v. m.) 

Ernesto G. Laura, Le stagioni dell 'aquila. Storia dell' Isti
tuto Luce, Roma, Ente dello Spettacolo Editore, 2000, pp. 
432, ;[ 35.000. 

Ecco finalmente un vero libro di stori a. Non diremo che rappre-
senti una svolta, anzi: è un punto di arrivo, il più alto finora rag-
giunto in Italia da un metodo scientifico, che si basa su una accu-
rati ssima, approfondita ricerca delle fonti , le ordina, le usa critica-
mente, ne ricava u~ senso. Pur non privilegiando ad ogni costo 
l' inedito, scopre negli archivi nu<;>V i documenti (specie nell ' Archi-
vio Centrale dello Stato), rivela fatti poco noti , ricostruisce avveni-
menti trascurati ed infine restitui sce alla luce le fi gure dei protago-
nisti. 

Ma prima di esami nare il lavoro fatto per delineare tutta la 
vicenda del LUCE, ci piace sottolineare quei rapidi tratti con cui 
l'autore rievoca il carattere di certi personaggi storici e il loro 
comportamento: il continuo ondeggiare di Mussolini tra il compro-
messo borghese- il tight e il cilindro- e l' aspirazione dittatoriale 
negli anni ' 20; la svolta impressa al costume fascista dalla grottesca 
politica di Starace, le rivalità tra gli alti gerarchi e burocrati . E non 
c'è solo questo, perché tutta la storia politica dell'I talia dal 1923 ad 
oggi è continuamente presente sullo sfondo, mai data per nota, 
anche se richiamata nelle sue linee generali . 

Ma vediamo l'esito della ricerca più importante, le vicende che 
hanno portato alla costituzione dell'Istituto. Qui emergono due fi-
gure, in gran parte inedite: Luciano De Feo e il Marchese Paulucci 
de Calboli Barone, l' intellettuale-organi zzatore e il dipolomatico-
politico, i due uomi ni che hanno pilotato la trasformazione di un 
modesto Sindacato Istruzione Cinematografica in un Istituto chia-
mato "L'Unione Cinematografica Educativa", ente di stato alle di-
rette dipendenze del presidente del consiglio, o capo del governo, 
che dir si voglia. Né mancano altri personaggio come Alessandro 
Sardi , presidente dell ' Istituto dal 1932, oggetto di duri attacchi da 
parte sia di Bottai in piena Camera, sia, in seguito, di altre frange 
del fasci smo, capitanate ora da Nicola De Pirro, ora da Luigi Fred-
di . 

Da storico di antica scuola, Laura limita i giudizi sugli uomini ; 
di sicuro non nasconde una certa simpatia per i due artefici del-
l' Istituto, De Feo e Paulucci, che, pur vivendo in un 'epoca che 
stava diventando sempre più soffocante, privilegiavano l'efficienza 
e la documentazione: la loro "p~aganda" andava - così almeno 
sembra - soprattutto nella direzione della scuola, dell'agricoltura, 
delle scienze. Giustamente il libro dedica un capitolo al laboratorio 
di cinema scientifico e al suo ani matore, Roberto Omegna. 

Non si finirebbe mai di pescare notizie nelle 320 pagine di testo 
(altre 112 contengono il catalogo storico della produzione); l' auto-
re ha documentato tutto fin nei dettagli - ad esempio nella contro-
vers ia con un concorrente, il consorzio CITIF - ma ha soprattutto 

dal vivo da un commento musicale im
provvisato al pianoforte: strumento che 
credevamo di conoscere. 

Ma ci capita di leggere la circolare n. 
165,E diramata il 7 settembre 2000 dal 
Ministero delle Finanze, e apprendiamo 
che il pianoforte è uno "strumento strut
turalmente polifonico ". Che cosa vuoi 
dire ? 

Le enciclopedie e neppure il grande di
zionario UTET ci soccorrono; in redazio
ne non abbiamo un musicologo, ma tra i 
collaboratori vi sono degli esperti, ai qua
li giriamo una f rase della circolare, che 
può servire da aiuto: 

" La musica può definirsi dal vivo quan
do l 'em iss ione avv iene attraverso 
l 'armonizzazione di suon i polifonici rea
lizzata attraverso l'uso diretto di più stru
menti originali, ovvero l 'utilizzazione di 
strumenti strutturalmente polifonici, qua
li, ad esempio, il pianoforte, la fisarmoni
ca, la chitarra, l 'o rgano. 

"L'impiego di uno strumento musicale 
polifonico, che si avvale però di una vera 
e propria orchestrazione preordinata o 
preregistrata con imitazione o riproduzio
ne di vari e diversi strumenti musicali, non 
realizza autentica musica dal vivo ... ". 

Musica di accompagnamento, ma an
che sale cinematografiche: sono ambedue 
argomenti che interessano, come si dimo
stra anche in questo fascicolo. 

Una notizia che li accomuna la ritro
viamo nella "Rivista Fono-Cinematografi
ca" del luglio 1907, anno l, numero 4. 

"Roma, 20 giugno - In Roma vi è la 
bellezza di 40 Cinematografi, conto ton
do. La sola Ditta Alberini ne ha tre; la 
Società Italiana ciel Cinematografo ne 
conta due; e ben mezza serqua ne possie
de la Società del Cinematografo Romano. 
Vi sono due Cinema gestiti da Ditte com
mercianti, a scopo di réclame: quello dei 
Fratelli Zingone, al Corso Viti . Em. e l 'al
tro detto del Pozzo eli San Patrizio, in via 
Nomen tana (Porta Pia). 

Nella provincia la sola Civitavecchia 
ha due Cinematografi proprietà del Con
sigliere Comunale Francesco De Clemen
te; ma Viterbo, Ti voli, Albano e Mon
terotondo alla domenica sono allietati da 
Cinematografi ambulanti. 

Per tornare a Roma, il giorno 7 ho 
udito , al Cinematografo Moderno, 
l ' Auxeto-fono del sig. Alberini; ne rice
vetti buona impressione, come pure delle 
Cinematografie. La sera stessa mi portai 
al Diocleziano, e anche là potei gustare 29 



individuato una linea del LUCE, che parte dalla fondazione e attra-
verso rivolgimenti politici, guerre, a lleanze, giunge fino alla caduta 
del fascismo, privilegiando l' info rmazione sulla propaganda persi-
no durante la Repubblica di Salò. 

Laura ha provato a vedere documentari e cinegiornali senza 
ascoltare il commento parlato: ha così potuto notare come le imma-
gini conservino una obiettività e un rigore, che poi la retorica delle 
parole si incarica di sminuire; ma non sempre ci riesce. 

Gli spunti sarebbero parecchi e non è possibile passarli in ras-
segna tutti : basterebbe la curiosa vicenda della Settimana lncom a 
completare un quadro che a volte rasenta il grottesco. Rapida infine 
la cronaca degli anni recenti , dal 1962 ad oggi, scritta con un certo 
dovuto distacco: Laura è stato infatti dirigente de ll ' Ente dal ' 72 al 
'76, in un agitato periodo di grandi ri forme. (r.r.) 

Elena Mosconi (a cura di ), L'oro di Polidor. Ferdinand 
Guillaume alla Cineteca Italiana, Quaderni della Cineteca 
Italiana, Milano, Il Castoro, 2000. 

Si moltiplicano studi , saggi, tesi su Polidor e, più in generale, 
sul comico muto italiano, un 'altra di quelle coste llazioni che i re-
centi restauri permettono di rendere più visibile. Il bel lavoro di 
Elena Mosconi , curatrice del volume nonché firm ataria di cinque 
dei sei interventi che esso contiene, trae motivo d ' ispirazione sia da 
motivazioni filo logiche che da applicazione metodologica (fra l' al-
tro dimostrando sul campo la possibilità di coniugare le due pro-
spettive). Per quanto riguarda il primo aspetto si ha un nuovo ca-
pitolo della fi lmografi a in progress di Ferdinand Guillaume, anche 
se limitata al periodo d ' oro 19 10- 192 1, un piccolo ma significativo 
passo avanti rispetto agli studi precedenti (s i pensi all ' interessante 
lavoro di Marlia e alle note dedicate ai comici muti italiani da 
"Griffithiana"); in appendice, ecco anche i film di Polidor deposi-
tati presso la Cineteca ita liana, in modo da avere una griglia di 
riferimento utile e aggiornata. 

Al di là di questa risistemazione catalografica, vi è, come detto, 
un denso apparato saggistico, nel quale si osa qualche interpreta-
zione storico-teorica certo non priva di interesse. Nel pezzo intito-
lato Polidor, la maschera, la parodia, ad esempio, Elena Mosconi 
rintraccia nel modello parodico il possibile elemento di congiun-
zione tra le varie spinte della filmografi a di Guillaume (il burlesque, 
il fantastico, il grottesco, il caricaturale, etc.), in questo seguendo 
anche alcune delle linee interpretative proposte negli scorsi anni 
alla luce di importanti restauri . Uno di questi , Pinocchio di Antamoro 
( 1911 ), permette di osservare con chiarezza il vivace lavoro di sin-
tesi culturale che Polidor mette in atto, mescolando e appunto 
parodiando decine di prodotti popolari alla cui ricostruzione lo sto-
rico deve applicarsi per rintracciare l' orizzonte di riferimento del 
film . Ci provano brillantemente Luigi Boledi e Matteo Pavesi (il 
saggio si intitola Avventure di Pinocchio), non rinunciando persino 
a un ' ardita anali s i comparata tra l' opera di Antamoro e il 
cortometraggio di T~afondo del l 999, anch'esso centrato sulla 
creatura collodiana. 

Sempre dedicato al Polidor " lungo" anche il testo centrale (Ver-
30 so il lungometraggio: "Justitia"), che fa luce sulla doppia attrazio-

uno spettacolo davvero gradito ... 
Il 15 u. s. si è poi inaugurato il Cine

mophono Paglia della Ditta Giannelli: sala 
splendida e scene cantate buone assai, ché 
un apparecchio speciale di cinghie di cuo
io toglie ogni rumore alla macchina di 
proiezione e relativi accessorii. Lodi van
no dunque date al sig. prof Pagliey che in 
questo, come del resto, si dimostrò davve
ro un Deus ex machina meraviglioso". 

11 nostro collaboratore Giovanni Mar
chesi cerca alcuni libri rari. Li acquiste
rebbe volentieri, ma si accontenta di sa
pere se sono in qualche pubblica bibliote
ca, preferibilmente di Milano: Marco 
Ramperti: Votata alla gloria (sulla vita di 
Greta Garbo); Marco Ramperti: Sette divi 
per una donna; Anton Germano Rossi: 
Facc iamo un film; Alberto Consiglio: 
Angela, ovvero la vita per il c inema. 

Segnaliamo ai lettori che la nostra ri
vista è parzia lmente consultab ile su 
internet: indici, alcuni articoli. 

L'indirizzo è il seguente: 
http ://www.in foesse. it/Provveditorato/ 

cinema 



ne ("la donna-maciste, il re de comici: Polidor e Astrea", come 
recitava una locandina) presente in questo strano e dimenticato fi lm 
del 19 19, a sua volta conservato presso la Cineteca Ita liana. 

In definitiva, questo "quaderno" trova nell 'efficace metodo di 
analisi la sua ragion d'essere, aggiungendo note originali allo stu-
dio del fenomeno Polidor, forse la "testa d'ariete" per una ricostru-
zione complessiva, storica e critica, del cinema dei comici muti 
italiani . (r.m.) 

Lettere 

Gentile Direttore, 
Leggo con sorprèsa, sul numero 40-4 1 di "Immagine", la paginetta 
e mezzo dedicata alla trascrizione "della colonna visiva" di Une 
nuit sur le Mont Chauve di Alexandre Alexeieff e Claire Parker. 
Essa è a firma di Flavio Vergerio, che, presentandola, parla al plu-
rale: coinvolgendo non si capisce se Bruno Di Marino o Carlo 
Montanaro. 
Ora, la mia prima sorpresa è che Yergerio dichiari candidamente, 
senza accorgersi della gravi tà del fatto, di aver compiuto tale lavo-
ro, " in assenza di una moviola, interrompendo più volte la proie-
zione". 
Il brav' uomo avrebbe potuto procurarsi una moviola; o devo inten-
dere che la prossima volta farà la trascri zione a memoria, o se la 
farà raccontare da un amico? 
In secondo luogo, una trascrizione ben più seria e profonda esisteva 
già da 5 lunghi anni nel volume Coloriture - Voci, rumori, musiche 
nel cinema d 'animazione (Pendragon, Bologna, 1995, pp. 357, 
28.000 lire, curato da Giannalberto Bendazzi, Manuele Cecconello, 
Guido Michelone). 
In quella raccol ta di saggi, regolarmente e abbondantemente segna-
lata dalla stampa specializzata e no, Francesca Camera propone 
una descri zione (inquadratura per inquadratura e con precisa corri-
spondenza rispetto alla musica mussorgskiana) dell ' intero film in 
trentadue pagine estremamente accurate. 
Evidentemente Flavio Yergerio, più Di Marino o Montanaro o sen-
za l'uno o l' altro o entrambi , non ha molta dimestichezza con la 
materia speci fi ca, o almeno con la ricerca bibliografica. 
Questo è un peccato. Perché conferma un vecchio assunto: che il 
cinema d'animazione continua a essere campo d' invasione di dilet-
tanti d 'ogni risma e provenienza, i quali , ritenendo la materia 
trascurata e trascurabile, vi depositano la prima banalità che passa 
loro per la testa e se ne vanno poi verso più verdi pascoli . 
Purtroppo non esiste autorità che vieti lo scempio culturale. E del 
resto è comunque vero che è meglio un articolo sciagurato piuttosto 
che una casa abusiva nella Valle dei Templi ad Agrigento. 
Cordialmente 

Giannalberto Bendazzi 31 
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Caro Bendazzi , 
Ho ricevuto la tua lettera riguardante la mia trascrizione per blocchi 
di immagini di Une nuit sur le Mont Chauve, in cui mi segnali la 
descrizione, ben più circostanziata della mia, dello stesso film fatta 
da Francesca Camera, apparsa nel volume Coloriture - Voci, rumo
ri, musiche nel cinema d'animazione, curato da te, da Manuele 
Cecconello e Guido Michelone. Ti ringrazio dell ' informazione. 
Nella mia nota a premessa della trascrizione, ignorando l' esistenza 
di tale pubblicazione, affermo che il film viene "sempre descritto in 
modo sommario nelle storie del cinema e nelle analisi critiche." 
Avrei dovuto dire "spesso" . Ma è l' unica cosa di cui chiedo venia. 
Per quanto riguarda il mio uso del plurale, ciò non va inteso come 
coinvolgimento nella trascrizione di Carlo Montanaro e di Bruno 
Di Marino, ma semmai della Redazione di "Immagine", che nella 
persona di Riccardo Redi mi ha commissionato il lavoro, che inten-
deva, come detto, fornire una "memoria più precisa del film". Com-
pito che, malgrado i limiti della trascrizione, credo di aver assolto. 
Con rinnovata stima 

Flavio Vergerio 

Non posso che confermare quando scrive il collega Vergerio, che 
ringrazio ancora per aver pazientemente rivisto il film e scritto un 
articolo di informazione. Senza entrare nel merito di una materia 
che non è la mia, ritengo che non si possa metter a confronto il 
lavoro fatto per un ampio trattato, quale Coloriture, e il "servizio " 
dell'inviato- sia pure di una piccola rivista specializzata- che si 
reca ad un festival. Che si sia ricordato un film così poco visto e 
così insolito mi sembra in ogni caso positivo. ( r. r.) 
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