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Dante and the Cinema from the silent to the digital era 

Vittoria Colonnese Benni, 1999 Ph.D. 

University of Toront0,Department of Itafian Studies 

"From 19 1 1 to  19 14 the industry developed with astounding rapidity. The film 

[. . . ]  grew in length. But the most sensational pictures now began to corne kom Europe 

and had considerable influence on the American producers". 

Paul Rotha wrote these words in 1929, the same year that sound was added to the 

moving image. Starting fiom this context, 1 have tried to establish the role that Dante 

Alighieri and L a  Divir~a Commedia played in the story. Searching through film archives 

and old, almost untouched, press clippings, in American and Italian libraries, 1 have 

focused on a cluster of Dantean films, produced in Milan and near Rome. First and 

foremost, is the I ~ t / n ~ o  by Milano Films, which prerniered in Naples, on March 1 *, 19 1 1. 

It was applauded for rnonths and rnonths in the United States (and in Europe) and 

circulated untiI 1925. A Purgatu~ by Helios Films, based in Velletri (Rome), and a 

Paradise by Psiche Films, in Albano Laziale (Rome), completed a Dantean trilogy which 

triumphed in the world. 



Because not even Italian experts appear Jways fully aware of the significant 

influence that Dante had on their film industry - and, most likely, on some American 

productions - 1 have tried to assemble as much evidence as possible about the "enabling" 

energies of Dante's 'cproducerly" text on films of those early years. 1 have found 

conspicuous evidence of how, in turn, those films were "enablers" for film production in 

the following decades. From the 191 1 "silent" 11Ifern0, to the 1998 "digitai" What Dreams 

May Corne, Dante has always been present in the world of the moving image - including 

television and videocassettes - albeit in different guises: powefi l  "national bard" , 

comically degraded jester, e d i e n g  teacher of moral values and even inspirer of "maestri" 

like Pasolini and Fellini. 

The core of my thesis deals with materiai that has only very recently received any 

substantial attention. Much more work needs to be done in this area. Because of  this, my 

thesis at times reads like a ' ko rk  in progress", or even like a "mystery story" constrained 

(often with difficulty), within the conventions of scholarly writing. 



Partecipare alla nascita del 
cinema sarebbe stato molto piu' 
gratificante per il mio temperamento 
che arrivare quando se ne erano gia' 
impossessati 10 specifico GLmico, 10 
strutturalismo e la semiologia. 

Conosco ancora poco il cinema 
digitale, ma direi che, corne autori 
cinematografici, non possiamo che 
essere soddisfatti dell'esistenza di 
qualche cosa che ci mette di fionte al 
nostro lavoro ofiendoci una liberta' 
simile a quella che possiede uno 
scrittore di fronte ad una pagina bianca, 
O un compositore di fionte al10 spartito. 
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Quaî'è la forma espressiva più tipica del sec010 che sta per concludersi? Con 

contenuti artistici O meno. elettronica, digitalizzata e diffLsa in Intemet, O semplicernente 

irnpressionata su peliicola e proiettata su schermo in sale buie (quasi ma non proprio corne 

ai lontani tempi del nitrato), questa forma è, sema dubbio, l'immagine in movimento. 

Un'imrnagine informativa e documentaie. come accade per molti programmi giornalistici 

televisivi; O ppure un' irnmagine visionaria e fonnativa. Format iva di emozioni, di 

personaiità, di cultura, come accade soprattutto per il cinema migliore. 

Nonostante i ricorrenti dihttiti suli' impatto negativo c he la televisione ha avuto, 

puo avere, potrà avere su1 cinema, proprio quest'ultirno e stato in questo sec010 - e in gran 

parte resta e per certi versi si perfeziona - la manifestazïone più significativa dell'imrnagine 

in movirnento. Soprattutto se con cio si intende far riferimento agii aspetti meno labili, 

casuali e caduchi di questa forma espressiva 
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Scriveva Gian Piero Brunetta ne1 1993: 

Il cinema e i film sono fonti primarie per la ncostruzione 
della storia e degli ultimi cedanni L'uomo del XX sec010 
ha fasciato sullo schermo, e disperso in una miriade di altri 
luoghi i hmnenti visbili e spesso invisiiili di 
un'autobiogda. [. . .] Gli storici per decenni si sono Sutati  
di prendeme atto, nia ormai da quiche anno la battaglia [...] 
su questo fkonte si  pu^ dire vinta' 

misura addinmua sorpreadente - anche, e forse soprattutto, quando si guarda oltre i 

confini italiani - Dante Alighieri Forse perché, corne dice Brunetta: 

Il cinema è il punto di confïueaza e traduzione di tutti i 
mondi letterari e delio spettacob anterion e paralieli. Lo 
schenno diventa, dall'indomrini della sua nascita, una sorta 
di calderone alchemico nef quale il raggio luminoso 
trasforma tutte le materie e le fome ereditate dalla poesia, 
dalla pimira, da1 teatro, dall'iiiustrazione popolare, dalia 
letteratura [. . . ] .' 

Ma forse anche per motivi meno generali e tali da rendere i contenuti dell'opera di 

Dante più idonei alla loro trasposkione in immagini in movirnento di vario genere e 

qualità, destinate a pubblici diversi con le più diverse inte~oni .  

Giustamente Aldo Bernacdini coasidera l'lnferno il primo 
"capokvoro" del cinema italiano: m'opera maestra che apri' 
dawero nuovi orizzonti ai cineasti di tutto ii mondo.' 

Se cosi' è stato - e vedremo ne1 secondo capitolo che non c'è motivo di dubitarne 

- si è trattato solo di uno dei tanti casi di "confluenza e traduzione" di un mondo letterario 

neil'oceano delle immagini in movimento (uflicialmente presentate al pubblico a partire da 

quelle dei fkateih Lumière il 28 dicembte 1895 ) O ci troviamo di konte a un fenomeno più 

specifico e ricco di impiicazioni solo psuziah~ente inciagate e rivelate, tutt'altro che 

destinato a esaurirsi? 
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Prendiamo il caso di un film che sernbra quasi aver timore di pubblicizzare questa 

"confluema e traduzïone" pur awenuta in maniera massiccia. Whar Dreams May Come. 

Entrato in circolazione negli Stati Uniti il 2 ottobre 1998, questo film con Robin Williams 

è infatti un esempio tipico di quello che Dante Alighieri e la <~ornmedia hanno forse 

appena cominciato a esprimere nell'universo del cinema piu moderno, forse post-modern0 

potremmo dire. In IYhar Lkeams may corne gli effetti speciali digitali e di realtà virtuale, 

presenti in più di 200 sequenze, realizzano infatti in maniera straordinaria quello che il 

cinerna precedente (e prima ancora la mente nuda dell'uomo non cinematografico) aveva 

tentato di immaginare e rappresentare senza disporre degli straordinari stmmenti messi a 

disposizione dalla piuà recente tecnologia dell' immagine. 

In una delle recensioni più attente pubblicate dalla rivista specializzata "24 Frames 

per Secor~d'~ il critico Chris A. Bolton - che, pur ndotto all'essenza, necessita di 

un'ampia citazione - afferma tra I'altro: 

Most movies dealing with the supernatural tend to be 
formulait and wildly predictable. Rarely do they convice us 
that we are dealing with anything truly supernaturai[.. .]. 
Whar Dreams Mrry Come presents one of the more 
interesting versions of the afterlife I've seen[...]. The TV 
ads make W h  Dreams May Come look like another Ghost, 
with a spirit seeking out his gneving lover, but the film is 
much more complicated than that. In order to exist 
peacefiiily in this afierlife, Chris has to pass several stages of  
acceptance and forgiveness[ ...]. This makes for a very 
colorfùl journey. Whar Dreams May Come is a compelling 
personal drama on a beautifid epic scale. Heaven isn't 
simply a fog-bank of clouds with angels strumming harps 
(how divine an etemity would that be?!), but rather a boldiy 
realized visuai extravaganza that looks and feels 
exhilaratingl ...]. There is no doubt that the visual effects for 
Whar Dreams May Come are astounding and visionary. But 
unlike many other visually extravagant films, there is a 
strong emotional core to the film that carries us through the 



m y ,  many effects shots[ ...]. The fïrst haif of Whor Dreums 
Mqv Corne was almost transcendant; 1 found myseif 
completeiy involved in the film as if it e a e à  outside-or 
beyond-the screen[ ...]. This is not a formula love story, but 
rather a personai joiamy tbat veers in directions most 
Hollywood films wodd never even think to explore[...]. It 
was a cornfort, at 1east to me, not o d y  to imagine an 
afterlitè this gorgeous, but also complex and messy and 
dramatic .' 

L'autore delia recensione, che non fi il rninimo espiicito e diretto accenno a Dante 

e aila Commedia - come peraltro non 10 fanno neanche gli aitri critici nè il sito 

pubbiicitario intemet del film stesso - non appare neanche sfiorato da quelio che sembra 

più che un legittimo dubbio a qualsiasi spettatore non del tutto "iliitterato". 

Se questa volta gli effetti digitali riescono a far sentire un critico cineinatograîïco 

cosi' tanto coinvolto da fargli percepire quasi una reaità estema e aldiià delio schermo, 

forse quaiche altra forza univede agisce dietro l'dtissimo iiveiio tecnico d e k  

produzione, la bravura degii attori e del regista e ben oltre il testo del romanzo di Richard 

Matheson da cui d?ïcialmente il film è tratto. 

Essendo owio e indiscutïbiie - anche se non dichiarato - che fonte fondamentale 

di ispirazione per il fiim è la Commedia di Dante, è lecito ricavame che sono proprio le 

visioni di quel viaggio "compiuto" più di 700 anni fh a non rendere quell'aldiià cosi' 

banale, fomulistico e prevedibile come gli altri "afterlife" cinematografïci che non possono 

contare su una matrice di pensiero aitrettanto vigorosa. 

Ne è un caso - ed è auzi illuminante - che, ne1 deserto dei pur owi rinvii a Dante, 

alrneno aitri due critici facciano cornunque riferimento a precedenti forse scontati e b a d i  

ma molto sigrilficativi per la storia deli'iconografia dantesca, fissa e in movimento. Stephen 



Hunter, staff writer deUa Washington Post, pur non proprio convinto da1 film ne1 suo 

insieme, annota: 

This isn't a movie about destiny so much as an art exhibit 
about Grcadian fàntasy[...with] lush, fancifùl iadsapes that 
resemble Gustave Doré on cheap murate16 

Paul Tatara, critico cinematografico delk CNN, aggiunge: 

Heii, as you might expect, is no cakewaik, sort of a cross 
between Dante 's Inferno and Detroit in the mid-'70s. One 
of the more startling images in the film is a huge field down 
in Beeizebuù-ville that's covered with the anguished &ces of 
people who are buried up to their necks in the earth. (There 
are also, incredibiy enough, a couple of decent laughs in this 
sequence) .' 

Non male. Una traccia di comico anche negli straordinari effetti digitaü. Ma in 

questa minima rassegna critica, queiio che appare più interessante è una deiie aonotazioni 

di Bolton che, pur non citando neanche induettamente ne Dante nè aitre connessioni 

dantesche, appare meno disincantato dei coiieghi e più s i d e  ad uno spettatore cornune. I l  

suo grado di coinvolgimento in quell'altra '%en e propria realtà" da lui percepita "oltre Io 

schermo" ricorda infàtti il fivello di partecipazione con cui le donne di Verona - secondo il 

celebre aneddoto a t t r i i t o  a Boccaccio ma forse apocrifo - ricowscevam, al passaggio 

dell'Aligheri, le vere tracce di un reale viaggio ali'inferno neiia sua barba arricciata da1 

calore deUe fiamme infernaii e neila sua peiie scurita dai calore e da1 fùmo deil'Inferno. 

A distariza di oltre sette secoi& le reaziooi di un Zinerato (e per di più specialista di 

critica cinematografica), di fionte a un nIm dantero e a h  riproduPone deil'aldiià 

mediante e ffett i digitali si sowappongo no in maniera stupe k e n t e  a quek illitterute deiie 

donne di Verona 
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Prima di tracciare per s o d  capi le Lieee maestre del percorço di storia del cinema 

che questa ricerca intende seguire, quiche riflesione di fond0 sembra iniporsi d e  

caratteristiche della comunicazione ai tempi di Dante e ai nostri giorni Pur cos? lontane 

tra loro, qualcosa accomuna queste due epoche in maniera molto significativa. 

Iiiuminante è ü saggio di John Ahem Singing the Book, dedicato ail'oraiità n e k  

ricezione deiia Divina Commedia al tempo di Dante, per capire non solo in qua1 modo a 

quel tempo gli uomini comunicassero tra loro ma soprattutto per mettere a h o  I'enornie 

importanza che la diffusione orale, non scritta, ebbe per la Commedia in un modo  in cui 

la starnpa era ancora da venire, i h i  costavano corne una casa e k persone capaci di 

leggerli erano una minoranza moho ridotta.' Scrive tra i'ahro Ahem: 

Any oral performance made the poem avaîiable to iiterates 
and illiterates f i e .  Moreover the very h t  that Dante 
composed it in a fiequently sung vernacular meter, and in 
easily perfonnabie units of 140 lines, made performance 
unavoidable. He wodd have had to be uacommonly blind 
to the dynamic of herary communication in bis own &y not 
to bave understood this9 

E quindi aggiunge: 

F a y ,  it should be noted that oral performance provided 
Dante's poem with enomus pubiicity, and with it the 
possïbility of winning readers fiom the intelligent but 
marginay. îiterate who were not habituai readers of Litetary 
texts in vemacular. ' O  

In base anche a queste due brevi annotazioni, è evidente che Dante e il suo poema 

agivano in una societa carattetizzatta da un elevato grado di comunicazione orale, 

importantissirna anche per i ' a f f edone  del volgare. Ma Waher Ong, con Orality & 
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Literucy, ha chiarito in maniera deiïnitiva che l'oralità ha giocato sempre e gioca tuttom 

un ru010 fondamentale nella comunicazione unam 

Not on& commUILiation, but thought k i f  reIates in an 
altogether special way to sound. We have all heard it said 
that OIE picture is worth a thousand words yet, if this 
statement is true, why does it have to be a saying? Because 
a picture is worth a thousand words only under special 
conditions - which commonly include a context of words in 
which the picture is set." 

Quanto straordinariamente calzante si riveIa questa afferrnazione, anche quando si 

esamina Ia stragrande maggioranza dei film in rapport0 al dialogo e al testo Ietterario di 

partenza! E quanto ancora più vera si dimostra di fionte al cinema muto di ispirazione 

dantesca e a talune sue didascalie; e, perfino rispetto aii'impatto che una semplice 

citazione dantesca puo avere ne1 condizionare il signincato di immagini che di dantesco 

non hanno alcunchè, in una storia ancor rneno dantesca, aii'interno di un film dei nostri 

Neii'illuminante saggio di Ong troviamo altre annotazioni di particoiare rilevarmi 

ai fine di individuare i possibili legami tra la comunicazione ai tempi di Dante e ai nostri 

giorni: 

[...] with telephone, radio, television and various kinds of 
sound tape, electronic technology has brought us into the 
age of secondary orality. This new orality has striking 
resemblances to the old in its participatory mystique, its 
fostering of a communal sense, its concentration on the 
present moment and even its use of formulas. But it is 
essentially a more deliberate and self-conscious orality, 
based pe~nanent1y on the use of writing and print, which are 
essential for the manufàcture and operation of the 
equipment and for its use as well.12 
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Telefono, radio, televisione e altro .... E il cinema? Tanto piii visto che il cinema si 

fa spesso televisione (e k televisione ciaema) al punto che in Canadà, per esempio, 

secondo I'ultimo sondaggio del BBM (Bureau of Measurements), tra ii 1988 e il 1998 si è 

prodotta una costante e cospicua diminuzione del tempo dedicaio alla TV (da circa 23 ore 

e mena la settirnana a poco più di 22)me che circa un quinto di quel tempo è stato in realtà 

dedicato a videogiochi ma soprattutto a videocassette di nIm n~leg~ ia t i . '~  

Se dunque ci troviamo in un'epoca di oralità secondaria e il cinema stesso vi ha 

contrïbuito - nelie sale miglion p e d b  con gli effetti "dolby" e "surrouod" - se proprio il 

cinema, con la necessità di lasciare la propria abitazione e recarsi in sale cornuni, accentua 

il senso cornunitario a cui fa riferimento Ong; se per di più il suo h i to re  non deve 

azionare di persona alcun aggeggio e quindi non ha bisogno di tnanuali scritti e stampati 

per le relative istruzioni (si pensi invece a un videoregistratore!); se tutto questo è vero, 

proprio la cinematografja dantesca si pu0 porre come ponte specialmente solido tra quel 

mondo di oralità primaria dei tempi di Dante e questo mondo di oralità secondaria in cui 

siamo immersi ogni giorno. 

Certo, Ong non cita esplicitamente ii cinema perché è totalmente preoccupato dei 

mezzi elettronici; e quando lui scrive, ne1 1982, ii cinema non è cosi' tanto "elettronico" 

quanto oggi ne a liveilo di produzione nè a queiio delta distri'buzione. Ma oggi 

l'elettronica da una parte produce gli effetti spefiali per lo schermo e dali'altra diffonde i 

film non solo su videotape ma anche via cavo in TV, in Internet e in un domani non 

lontano po trebbe fàre mivare 10 stesso film simuhaneamente in migliaia di sale oei cinque 

angoli del mondo trasrnettendolo da un satellite. 



Considerazioni queste che ben si collegaw e ami si raf'fiona~l - soprattutto se ci 

riferiamo a questo cinema che e sempre più un continuum con ia tv e i cornputer - aiia luce 

di qualche altra consideraziom di ûng: 

Secondary orality is both remarkably Wre and reniarkably 
unlike prùIiary oraüty[ ....] secondary orality generates a 
sense for p u p s  irnmeasurably larger than those of primary 
oral culture - McLuhan's 'global MUage'. Momver,[ ...] in 
our age of secondary oraiity, we are groupminded self- 
conxiousiy and pro-. The individual feels that 
he or she, as an individual, must be wcidy sensitive. 
Unlike members of a primary oral culture, who are turned 
outward because they have had iittle occasion to turn 
inward, we are turneci outward because we have turned 
i n w d  In a Ore vein, where primary orality promotes 
spontaneity because the anaiytic reflectivenes implemented 
by writing is unavaüable, secondary orality promotes 
spontaneity because through analytic reflection we have 
decided that spontaneity is a good thllig. We plan our 
happenings carefbliy to be sure that they are thoroughly 
spontaneous. '' 

Straordinario, dunque, questo uomo di oggi che appartiene al gruppo per scelta 

individuale e programmatica, socialmente sensibile, tutto estrovem perché già introverso, 

spontaneo perché vuole esserlo e addmttura Io programma! Queste caratteristick non 

f m o  forse di queduorno Io spettatore, l'homo cinematographiczu ideaie, capace di fke 

con il cinema e ne1 cinema stesso - anche prima che fosse elettronico - la sua 

autobiografia? Un'autobiografia maturata anche attraverso una "rifiessione analitica" e 

uoa spontaneita accuratamente programmata proprio identiche a quelle che le "hmagb in 

movimento" del cinema banno permesso di perseguire da quando quest'uomo si è 

finaimente visto d o  schemio ed ha potuto li' vedere anche le proiezioni del su0 

inconscio. E quanto di questo medium che chiamiamo cinema si è albra fktto messaggio 
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ne1 "global MUage" che tutti condMd;suno? E corne vi banm> parîecipato Dante e la 

Commedia? 

Era rimasto paddmente in sospeso un interrogative sulk specilïcità del fenomem 

di "confluenza e traduzione" dei materiali danteschi ne1 mondo del cinenia e un aho su 

come era mai possi'bile che un critico cineraatografico di oggi e le donne di Verona di sette 

secoli fa, potessero avere, di fkonte al Dante orale e a queiio cinematico, reazioni in 

quaiche modo simili. Il confkonto tra somiglianze e diversità dei due contesti di O& 

primaria e secondaria e la forza della visionarietà universale di Dante fomiscono indizi per 

giungere a risposte compiute ma, come abbiamo visto, altri interrogativi subito si 

affouano. 

Le risposte a tutte queste domande comportano un viaggio, richiedono perfino una 

discesa neiie Malebolge deiia cinematografia (e d e r  immagine in movimento) e una risalita 

che consenta almeno di "riveder le steW, se non di avanzare ipotesi su1 paradiso dantesco 

che il cinerna (e gli altri mezzi di produzione e diffusione deiie immagïni in movimento) 

devono forse ancora raggiungere. Possono fàrlo? È mia convinzione che mat Dreams 

MW Corne costituisca un'ipoteca significativa - oltre che una prima ipotesi - su quel che 

Dante pu0 ancora costituire ne1 nuovo mondo delle immagini digitali e della realtà virtuaie. 

Sarà opportun0 corninciare da quel Limbo in cui tuttora si dibattono O si sono 

addirimtra persi centinaia, forse migiiaia, di cortometraggi aile origini del ciaema muto, 

esaminare Le poche tracce soprawissute di uaa precoce filmografia dantesca e ricordase le 

ombre deiie aitre anime innocenti di cui si ha solo vaga notiPa (ma non più pellicola); 

bisognerà p i  entrare ne1 No bile Casteiio deil' Inferno della Milano Film - molto più no bile 
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e ricco di quanto fino ad appena qualche anno fa critici e storici del cinema eram> disposti 

a riconoscere - e tentar di capire quanto di letteratura e quaato di cinema esso contenga 

Altrettanto o p p o r t u ~ ~  sarà vedere corne, al ptincipio degP Anni Venti, la biografïa 

stessa di Dante e fa storia degli anni in cui visse entrano nelle sale di proiezione; e sarà 

inevitabile assistere alla progressiva discesa deUa parodia dantesca nei gironi del cinema 

popolarmente, spregiudicatamente comico in cui, per aicuni decenui, l'ispirapone dantesca 

sembra costretta ad aggirarsi pur di essere presente d e  masse che ormai gremiscono le 

sale cinematografiche spesso solo a caccia di evasione, di divertimento e perfino, se 

vogliamo, di versioni grottesche e ridicole delle situazioni e dei persona@ più noti delia 

Commedia. 

Attraversato anche il "purgatorio" di alcuni esperimenti d'avanguardia e di 

programmi televisivi di varia natura, soprattutto itaiiani, giungeremo in vista di quelIo che 

pu0 essere considerato I'unico paradiso oggi possibile deile ùnmagini in movimento 

dedicate a Dante O da lui ispirate. In attesa (e con fiduciosa speranza) che i nuovi meni 

tecnologici digitaii possano presto portarci a un più vero e complet0 paradis0 dantesco, la 

conclusione di questo lavoro sarà dedicata non solo alla ricosvuPone di una mappa della 

preseoza diretta e induetta di Dante ne1 cinema e wlla televisione piu vicini a noi, ma 

anche all'esploraziow tutta ipotetica di quello che sarebbe già possibile fixe per sht tare  

appieno - anche a fini educativi - queUa peculiare quaiità delia Commedia che è stata 

capace di dar Mta tanto d e  brevi peiiicole del protocinerna quanto d e  sequenze digitali di 

Whar Dreams May Corne. 

Una q& c h -  seguendo un fiio di pensiero che coinvolge Umberto Eco, Roland 

Barthes, John Fiske e Amilcare lannucci- pu0 essere definita la somma deile caratteristick 



sia di un'opera "chiusay' s i .  di un'opera "aperta", I'insieme cioè deUe specifieità sia di un 

"readerly text" (diremo un testo del lettote) sia di un "writerly text" (un testo del10 

TeIevision9s need to be popular in a Society contposed of a 
variety of groups with dinerent, often conflicting interests, 
requlles its texts to be wbat Eco (1979) calls "open". By 
this he meam texts that do not attempt to close off 
alternative meanings and narrows their focus to one 
attaiaabk meaning but rather ones that are open to a 
richness and complexity of readings that c m  never be 
singular. The open text resist closure, whether this closure is 
exerted by the dominant ideo logy working through its 
discursive structure or by the author exerting his or her 
authority over the reader. Eco goes on to argue that open 
texts are generdy associated with literature and highbrow, 
or niinority, tastes, whereas the mass media 
characteristicaliy produce closed texts. '' 

Cosi' riassunto il punto di vista di Eco, Fiske aggiunge : 

Barthes [ . . . ] categorization of text into the readerly 
and the writerly has some similanties with Eco's into the 
closed and open. A readerly text is one that approximates to 
what MacCabe c a k  a "classic realist text", that is, one 
which "reads" easily , does not foreground its own Mhlre as 
discourse, and appears to promote a singular meaning which 
is not that of the text, but of the rd . [  ...] The writerly text, 
on the other hand, is multiple and fiill of contradictions, it 
foregrounds its own nature as discourse and resists 
coherence or unity. None of its codes is granted pnority 
over others, it refuses a hierarchy of discourses.The readerly 
text is a closed one, the writerly text an open one.[. . .] The 
writerly text, which the television teM ofien is and aiways 
cm be, require us, its readers, to participate in the 
production of meaning and thus of ow own subjectivities, it 
requires us to speak rather thau be spoken and to 
subordinate the moment of production to the moment of 
reception. l6 

Conclusa questa analisi intrecciata su1 testo readerly O ctiiuso e writerly O aperto, 
Fiske giunge alla sua definizione di producerly text applicata alh televisione: 



W e  television exhibits many of the characteristics of open 
or writeriy texts, it also diBiers h m  them m one 
fûndamental characteristic: television is pogular, whereas 
open writerly texts (in the way that Eco and Barthes 
origioals. theorized hem) are typically avant-garde, hi@- 
brow ones with minority appeals. Television, os a popuiar 
medium, need to be thought of as producerly.. " 

Il corsivo è mio. Corne medium popolare, la teIevisione ha bisogno di essere 

pensata, deve essere considerata un "producerIy text", un testo in cui prevale il momento 

della produzione e che diremo quindi un testo del "producer ", del produîîore O, ne1 caso 

specifico, deil'autore che, agendo in una società in cui quella orale e modalità ancora 

molto forte, se se ne preoccupa (e Dante di certo Io fii anche nella scelta di un verso 

semplice e orecchiabile) non è solo scrittore, M e r ,  creatore di un testo aperto, ma anche 

ideatore di un testo che posa essere recepito corne chiuso, magari con un solo significato 

letterde prevaiente su tutti gîi aitri, dall'ascoltatore O reader in sens lato. Dante è quindi 

producer. Se il readeriy O closed text si fa soprattutto leggere e conduce a un significato 

univoco, che si sovrappone alla reaità, e il witeriy O open f a t  fà in quaiche modo il 

contrario, è evidente che un "producerly texr" da una parte si fà leggere e tiene conto del 

lettore e della realtà, ma daU'aitra, non dimenticando la fora del momento di scrittura, 

consente fa riproduPone di almeno una parte di queiia molteplicita di significati, di quelle 

contraddizioni, di quella compkssità di spinte creative presenti neii'anima di chi scrive. Un 

"producerly text" garantisce quindi una vasta gamma di possibilità per chi a quel testo 

intende rifimi anche per riprodurre la reaftà 

È quel che ha lucidamente evidenziato A d c a r e  Iannucci, iadividuando neUa 

pokmia dantesca ( con i suoi quattro sensi - letterale, aliegorico, morale e anagogico ) 



elementi semiologici di modernità cos? forti da rendere il testo dantesco tanto complesso 

eppure maneggevole corne un produceriy text televisivo. 

This broad popuiarity of Dante's poem,which has continueci 
unabated over the centuries, derives f?om its poiysemous 
nature which aîiows it to be read in a host of different ways 
and to speak to audier~es that are different socially and 
culturaiiy, as weli as historicaiiy, fiom the iüiterate to the 
most educated and pedantic- On tbe one band, it is an easy 
read, seemingly functioning at one lever O&, that of reality, 
and it succeeds in communicating manll>g and pleasures 
even to those unable to appreciate the nature of its elaborate 
allegorical discourse, such as the women of Verona. As such 
it displays aii the characteristics of wbat Umberto Eco labels 
a closed text and what Roland Barthes calls a readerly text, a 
text therefore, at the level of great pop& appeaL On the 
other, the text also appeals to the lineruti and the avant- 
garde as an open or writerly text (both terms fiom the same 
two authors) and can be read as multiple, dficult, and self- 
reflexive, designed for the refined reader who deüghts in 
discovering its complex discursive strategies and 
consequently in participating in a writerly way in the 
production of meaning. What makes both approaches 
possible, of  course, is that the Commedia k lirnited to 
neither of the above categories of closedreaderly and 
open/writerly. Rather, because it cuts across both categories, 
Dante's Comedy is more like what John Fiske calls, with 
specific reference to television, a "producerly text"." 

Sema aflktto voler ridurre il sema dell'espressione "producerly texf" 

esclusivamente al pararnetro empirico deiia figura odiema del producer, ii ragionamento 

precedente puo poi essere calato nella realtà operativa odiema del cinema e delia 

televisione guardando al concetto di producerly ancora da un'ahra ottica, piu' ingenua ed 

empirica, forse anche venale, ma con uaa sua utilità ai fini deli'anaiisi di qualsiasi prodotto 

letterario che dia vita a immagini in movimento. È infatti il producer, O produttore, ne1 

senso che viene normalmente dato al termine ml mondo cine-televisivo, a disporre deiie 



-- - - - -- 

risorse economiche O quantorneno ad essere responsabile della loro gestione; è lui che sa 

usare le macchine necessarie; sa quelîo che vogliono il mondo delia pubbticità da una parte 

e il pubblico dali'altra ; il producer, nedia mïgiiore delle ipotesi, soprattutto per il cinema di 

buona qualit& è anche informat0 deWattdit& dei trends, delle mode; al tempo stesso egli 

ha le sue ide, le sue convinzioni, i suoi gusti eppure deve lavorare, nella niacchina 

organiinativa di oggi con l'eventde testo di partenza - il soggetto, che sia la Diviinu 

Commedia, un romanzo qualunque O la trama di un giallo - il suo autore, iI soggettista 10 

sceneggiatore e via discorrendo fino all'eventuale compositore della musica che è 

responsabile di una parte della colonna sonora. 

Il producer deve fbe i conti con ii regista (ma il regista stesso è spesso producer) 

con gli atton che puo procurarsi, con le rnaestranze del set. Egli diventa dunque il vero 

crocevia di mille spinte ed esigenze diverse ma che tutte ancora osciliano tra l'azimut 

deil'opera chiusa e Io zenit deii'opera aperta, tra le costrizioni del readerZy text e le 

infinite aperture del wrirerly text. Se si aliontana troppo da un approccio terra-terra il 

producer rischia di non avere pubblico e prima O poi di £âliire; e d'altronde, se vola troppo 

basso, non conquisterà certo un posto nelia storia del cinema e il suo successo sarà 

lirnitato O inesistente, cioè un aitro fàllïmento. Proprio per la natura intrinseca della 

teledione e del cinema - che hanno cornunque bwgno di pubblico, di audience per 

esistere - il punto d'equilibrio che un producer riesce a raggimgere tra i due poli di questa 

dicotornia fà di lui un producer buono O caîtivo. 

Se il producer e buono e ci troviamo quindi di fionte a buona televisione, buon 

cinema, siamo anche di fionte a quelio che possiamo dennire (e non sembri 

un'afEemazione tautologica) un "buon testo del produttore", un'opera cioè che è riuscita 
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a comporre le diverse esigenze in maniera efficace su più fionti: si è fàîîo capire da mohi 

anche illitterati. ha a&iscinaîo i litterati, ha wnvinto quindi g r d e  pubbiico e critici 

esigenti, coinvolgendo tutti su1 piano dell' interesse partecipativo inteliettuaie e, se va 

proprio bene, delie emozioni più cornuni e piii raf%ate. 

Ma corne pu0 mai un producer raggiungere tutti questi obiettivi, k l u s o  il suo 

"buon testo", se lui stesso non parte da un testo idoneo O se addirittura, partendo da un 

testo qualsiasi, non riesce a mettersi in contatto, a mettere la sua opera in contatto, con 

quel grande "ipertesto" che sempre agisce neli'inconscio collettivo e individuaie che è la 

storia deil'uomo d d e  ongini a oggi? Se non riesce cioè a soiiecitare O almeno a sfiorare 

quel hmmento di codice genetico psico-fkico che tiene qualsiasi essere ~imano sempre 

più sospeso tra gli nfEinni del vivere d'ognigiomo e la speranza di un domani diverso e 

mig lio re? 

II discorso riguarda owiamente il cinema di qualità (ma induettamente tocca 

qualsiasi rnezzo di comunicazione di massa che non voglia limitarsi ad essere documenta e 

informazione) e quindi queiio che si preoccupa di usare anche i mezzi tecnologici più 

modemi, queili digitaii, non solo per aiiestire luna-park di effetti speciali più O meno sema 

senso (e sono purtroppo tanti!) ma che ha una storia da raccontare, che d e  raccontarla, 

che ha una visione teleologica della sua azione, e wole raccontare q u e b  storia anche 

perché ritiene che, k e n d o  pensare, divertendo, k e n d o  ridere O piangere, O ridere e 

piangere insietne, scatenerà emozioni essendi, forse primordiaiî, capaci di mettere 

i'homo cinemotogrophicus (Y homo telematicus anche) in contatto con quel fkmmento di 

DNA psico-fisico che cerca di spingerlo verso un domani rnigliore. 



Se questo cinema, queao spettacolo, w n  tanto diverso wi moi r o p i  dalla 

tragedia greca e dalle sue capacità catartiche, è quello di cui si preoccupa un buon 

producer ed ha bisogno di iilia buona storia, che cosa meglio de& Commedia pub senire 

da humus per quel producer e per quel cinema? 

Con la sua polise* i s w i  moltepiici significati, la sua leggMità a diversi ïveili; 

con la sua preoccupazïone per un domani migliore (e quindi per un oggi che di quel 

domani si preoccupa), con L'univerSalita del suo rnessaggio immanente alle sorti deli'uomo 

eppure trascendente queue stesse sorti; con la sua stupefàcente, visionaria eppure realist ica 

rappresentazione del 'hiondo ulteriore" in termini e con parametri comprensibili per chi 

ancora in questo modo sta, la Commedia sembra andare ben oltre i testi di numerosi altri 

grandi autori di tutti i tempi e tutti i luoghi proprio per quel che in questo sec010 ha 

offert0 ai producer cinernatogratici sin dai primi anni di vita del cinema: Li ha cioè "messi 

in grade" di essere spesso "buoni producer", di avere UM storia solida e universale, 

comprensibile da pubblici diversi, interpretabile in maniere diverse, con significati alti e 

bassi di ogni tipo, capace di parlare alla mente di pochi e ai cuore di rnolti, tutte forme 

protese cornunque a fàre deli'uomo una creatura migliore, fosse pure soltanto per un 

attimo, con una sana risata. 

From the early silent filmhg of individual episodes (such as 
Ugolino and Fmcesco da Rimin9 and whole canticles, 
through the later incorporation of dantean material to suit a 
directoriai need, such as the use of Dante's text to kuicate 
a moral principle, down to the countless allusions to Dante 
throughout the history of sound movies, aU of this has been 
rendered cinematicaiiy possible by the virtual iimitless nature 
of Dante's e ~ b f i n g  text.I9 



Ancora una volta il corsivo neiia citazione e mio. Non solo "producerly text" ma 

"enabling t&, dice giustamente Iannucci., andando ohre la defïnizione di Fiske: un testo 

che mette in grado il producer di essere tale ad ogni iivelio, inclusi i livelli più alti possbili, 

sema escludere queili più bassi che cornunque rispoadono ail'obiettivo di tener viva la 

storia di partenza e consentom anche, specialmente ne1 wo di Dante, padre d e b  üBgua 

uno di quei piacen çottili del testo che Roland Barthes cosi' argutamente descnve: 

Nul objet n'est dans un rapport constant avec le piaisir 
(Lacan, à propos de Sade). Cependant, pour l'écrivain, cet 
objet existe; ce n'est pas le langage, c'est la langue, fa 
langue maternelle. L'écrivain est quelqu'un qui joue avec 
le corps de sa mère (je renvoie a Pleynet, sur Lautréamont 
et sur Matisse); pour le glorifier, l'embellir, ou pour le 
dépécer, Ir porter à la Limite de ce qui, du corps, peut être 
reconnu: j'irai jusqu'au jouir d'une déjiguration de la 
langue, et l'opinion poussera les hauts cris, car eue ne veut 
pas qu'on "défigure la nature".20 

Quando iI cinema dantesco si fia "basso" (corne neile parodie e neUe commedie 

meno riuscite e di cui pure più avanti sarà necessaria un'analisi) che altro si manifesta, per 

il producer e per l'audience, se non il piacere di "'sfigurare", di 6bsmembrare" la hgua 

matema, rappresentata proprio dalla Commedia rneglio che da quaisiasi aitra opera, 

portandola tùio al Limite della sua riconoscibiiità senza peraltro sfigurare, senui poter 

dawero sfigurare la natura degli argomenti trattati? 

Gioco straordinario, apparentemente perwrso e che pure giustinca appieno 

un'indagine non solo sulle parti rniglion deUa storia di Dante ne1 cine- ma che spinge 

anche a indagare le parti apparentemente più ridicole e grottesche deil'intero "corpus 

cinematico" collegabile a Dante. Anche M queste disfigurazioni e ne1 suo dismembramento 

infatti Io straordianrio witeriy text, l'opera aperta, il "producerly texf' di cui ci stiamo 
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occupando, si è fàtto "enobler", capacitore di mille e mille occasioni espressive di ogni 

tipo per chi ha voluto t r o v a ~  ispiraziow e nutriment0 O ha voluto seniplicemente 

sentuSene per £àre spettacolo. 

Sarà solo un caso che perfino un altro fiim americano recente di grande successo 

come Patch Adams si apre con una citazione dantesca? 1 "loci" danteschi, ne1 cinexna di 

ogni tipo e di ogni tempo, sono cos? tanti e cos? diversi che trovarii tutti è probabilmente 

fatica di Sisifo; ma queiii che questo lavoro inteade e puo esplorare appaiono più che 

sacienti a fornire UM testimonhm di ampio spettro sd'influenza esercitata da Dante 

su1 primo sec010 di vita del cinema non solo e non tanto corne semplice trasposizione di 

un soggetto scritto in "immapini in movirnento" quanto su1 modo in cui il cinema è spesso 

tornato a Dante 'Tor nurture, for imitation and for inteqxetation"." 

Tutte possibilita che i mezzi digitali, con la Ioro capacita di costruire come mai è 

stato possibile prima, realtà virtuali comprensibili per le audiences piu vaste e meno 

preparate eppure intriganti anche per quelle più colte e sofisticate, potrebbero (e 

dovrebbero) da qui in avanti esaltare e sfiuttare ancora più appieno che rnai, portandole 

ami a totale maturità. Proviamo infàtti a pensare a un fàntascientiîïco film che, in un anno 

del prossirno d e n n i o ,  posa Farci provare almeno in parte anche fisicamente, 

sensoriaimente, oltre che psichicamente, le penose sensazioni di un viaggio aii'Inferno e 

l'estasi di un'ascesa al Paradiso. 

E solo fantascienai destinata a restare tale? Puo darsi, ma mi piace inmaginare 

che almeno qualcuw dei giochi di reahà virtuale di domani non si Mi a un fenomeno Q 

baraccone come quefi oggi esistenti (simuhori di viaggi s p d  pnvi di senso e simili) 
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ma posa anche portare il "lettore" di domani direttamente in un inferno e un paradiso 

virtuali, hcendogli àawero sent ire sia i lamenti dei dannati sia la musica delie aite sfere. 

Nei capitoli cbe seguiranno sari in fondo questo il motore di ricerca: Dante e la 

Commedia corne coiiaudati "media enablers", iieviti di creatiMta sperimentati ormai per 

un sec010 intero ne1 mondo delle immagïni in movimento. Un motore di ricerca che girerà 

alimentato anche dalla speranza che la Commedia, in un dornani non troppo lontano, 

"metta in grado" un buon prducer di darci una Commedia virtude in cui immergerci con 

la mente e i sensi per tàr si' che tutti, anche i piti letterati, diventino "donne di Verona" e 

scoprano, dawero, per il 700mo anniversario delia morte di Dante (2021)' il nero del 

fhmo infiernale su1 loro stesso volto, ne sentano l'odore, e non vedano l'ora di giungere 

alla fine del film per trovare soliievo in Paradiso. 



Capitolo 1 

CINEMA INFERNALE E l 0  DANTESCO 

Prime tracce 



C'era una volta il cinema.. e non Mveva sob a HoUywd..-. 

C'era un. volta il cinema e non si chiamava solo Lumière, Méliès, GriflEth, Pathé ... 

Potrebbe, dovrebbe ami corninciare cos? una legittirna ricoseuzione di quel turbine 

intercontinentale di eventi che caratterizzo 10 stato nascente delî'immagine in movimento, 

d'inizio di questo secolo. 

"Toutes les Histoires" citent ia Naissance d'une Nation, de 
GrBith, comme étant le premier chef-d'oeuvre authentique 
du cinéma, comme ayant marqué ua tournant considerable 
dans les conceptions mêmes de l'art filmique. C'est bien 
Mai; mais.... 1 

Ma... questa ininuscola eppure poderosa congiunzione awersativa (da cui Jean - 

Mitry fa discendere aitre specifiche considerazioni su cui avrerno modo di tornare) è 

probabilmente ancora oggi - quando si tenta di mttere a fuoco la lente del tempo sulla 

m i t a  del cinema - una congiunzione/disgiunzione detenninante, una specie di infezione 

grammaticale, sintattica e concettuaie, quasi un virus che attacca e sconvolge il software di 

storia del cinema oggi disponi'biie, costringeado spesso a riesaminare e nordinare i'intero 

Dès que le cinéma commença d'être considéré comme un 
art, l'insdikame des arcbîves ou documents cornus suscita 
une quantité de recherches ayant pour but de dresser le biian 
provisoire de son évolution Il s'agis& au pmmier chef de 
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vérifier des dates, des f'aits= afin d'établir une chronologie 
précise.2 

Mitry scriveva queste cose ne1 1967. E da dora  non poca strada è stata percorsa 

Tanto che Gian Piero Brunetta, ne1 1993, poteva affennare: 

La storia del cinema ha &O esplodere i'entropia del 
sistenia circostante, ma é ancora ben lontana dall'aver 
rnesso ordine al proprio intemo. Oggi ci si pu0 muovere a 
campo totale e attingere a larghe mani ai tesori c h  vengono 
alla luce degli archivi di tutto il mondo,[ ...] nÿi il lavoro 
fiiologico sta appena muovendo i primi passi. E dai punto di 
vista storico non si è ancora imparato a interrogare i propn 
materiali e a diuttare tutte le possibilità significanti3 

Alcuni anni dopo, mentre questo sec010 e questo millennio fïniscono, la situazione 

non è molto mutata. Il tempo passa e i "ma" nelia s t o ~  del cinema restano. Dice ancora 

Natumimente è legittimo chiedere come orientmi in una 
situaPone in cui le voci, gli stnunenti, le possibili h e e  
d'approccio, la costituzione degli insietni, i percorsi e le 
opzioni si moltiplicano: in reaità esiste un modo molto 
pragmatico per verificare i'originaiità e la tenuta di una 
ricerca storica: la sua utiiizzabilità di principio e la sua 
utikzazione di fàtto da parte delia comunità internazionale 
degli studiosi e dei ncercaton.' 

S e m  accampare né grandi pretese filologiche nè particolari ambizioni O 

presunzioni di rifiire dawero la storia del cinema, ma soltanto cercando di porsi wl flusso 

generale di queila "quantité de recherches ayant pour but de dresser le bilan provisoire de 

 évolution"^ del cinenia considerato come m e ,  e con la Iegittimazïone che viene da1 

moltiplicarsi di percorsi e di opziooi a cui $ nferimento Brunetta, e più che legittimo 

risetacciare le tracce dantesche ne1 cinemi delle origini per meglio dimensionare il primo 

grande lavoro cinematico legato a Dante, cioè queli' Inferno della Milîno Films, wstniito 



un pi, per volta in Italia tra il 1909 e il 19 1 1, e scopririo come una vera pietra miliane, 

finora solo parnalmnte valoriPata, anche suiLa strada di opere c k  hanno conquistato 

molta piu fàma e un posto moho più grandi nek storia dei cinema, conie Cabiria, Birrh 

Tomiamo a Mitry e a quel 'W: 

C'est bien vrai; mais, du fkit que ce fiim date de 1 9 14- 1 9 1 5 
et que l'on ne nous dit à peu près rien des autres, il s'ensuit 
qu'il passe pour représenter le cinéma a m e r i d  de son 
&poque, ce qui est absolument Iàux. Un chef d'oeuvre, étant 
une oeuvre exceptionnelle, domine le courant dont il fàit 
partie mais ne le représente pas6 

Alcune considerazioni balzano dora  tra e da queste righe: 1) Se Cabiriu è il 

riconosciuto capolavoro italiano (e non solo italiano) dei primi anni del cinema, e non si 

intende qui contestare questo punto di vista, la sua eccezionalità non permette a queao 

f3.m di rappresentare il "courant" del cinerna nè italiano ne mondiale di quegli anni. 2 )  È 

noto e docurnentato che G13Et.h vide Cabiria e poi girl, Infoierance "under Cabiria 

speii", potremmo dire. 3) A rappresentare il primo cinema italiano (e forse non solo 

queilo haliano) prima di Cabiria c'è stato un altro lungometraggio di successo - 
capohvoro O no, vedremo in seguito - in Italia, in Europa e negli Stati Uniti: ed è l'lnferno 

della Milano Films. 

ECCO dora che, se proviamo ad utiüeare 1' Inferno come "spartiacque" wii'orbe 

terracqueo euro-americano di tutto il cinema muto, possiamo vedere due territori ben 

distinti. Ne1 primo scorrom gli impetuosi torrenti di innumrevoli cortomtraggi che 

gratfiano la terra ancora incognita dei cinema nelle maniere più diverse e cas&, qui oggi 

spiccano soprattutto grazie al recente lavoro compiuto tra Ravenna e Bologna, i primi 



rivoli d'acqua dantesfa che portano soprattutto i nomi di Francesca & Rimini, Pia de ' 

Tolomei, e il Conte Clgolino, niscelli che vengono fhti scorrere in Italia dalle case di 

produzione Itala Film e Amhosio di Torino, Luca Comerio di Milano (destinata a 

diventare poi S&-Cornerio e quindi Milano Fiims), Cines e Film d'Arte Italiana di Roma, 

Hetios Film di VeUetri, ma che mmpillaw anche negli Stati Uniti per ini;riativa deiia 

Vitagraph che neli'apriie 1906 aveva inaugurato a Fhtbush, ai centro di Brooklyn, il suo 

pMM studio coperto7 e che già ne1 1907 girava una Francesca uh Rimini a cui ne firà 

seguire wi'altra ne1 1 9 10. 

Ne1 secondo territorio, al di qua deHo spartiacque, si afToUano mediometraggi e 

soprattutto lungomevaggi di ogni genere, film muti ormai spesso maturi e temicamente 

evoluti - a cui, sia concessa la battuta, manca solo la parola - tra i quali non troviamo solo 

le tematiche infernaii già note e in qualche modo ultraconsolidate da1 lungometraggio della 

Milano Films, ma anche soggetti danteschi "nuovi" corne il Purgaforio (Heiios, 1 9 1 1 ), il 

Pamdiso (Psiche Film, 1912) e alcuni esempi O tentativi di b i o m e  di Dante: Dante e 

Beafrice (Ambrosio, 19 13), Lu mirabile visione (Tespi Film di Roma, 192 l), e Danie 

nella vifa dei rempi suoi (Vis Firenze, 1922). 

Individuati questi due grandi temtori ai iati deilo spartiacque d e b  Milano Films, 

proviamo ad esplorare ognuna delle due aree più in dettagiio, concentrando pero 

i'attenzione sulle bbacque" collegabüi in maniera diretta e induetta alla sorgente dantesca, 

cercando di stabiiire dove e corn esistono e sono ipotbbili confluenze più O meno 

manifeste con altri torrenti O fiumi. 
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Colpisce wiia storia del cinema mondiale di Sadoul, nelie sue diverse8 edizioni9 e 

in quelia del cinenia fkancedO, la presenza costante di un cortomtraggio intitolato Le fils 

du diable, realiPato ne1 1905 da Charles Lépine, diretore generale degii stabilimenti 

Pathé (e p i  direttore artistico deiia Car10 Rossi & C., casa di proddne attiva a Torino 

alla fhe del 1906)". NeUa storia del cinema hncese, al 6im viene riservata anche 

un'iliustrazione, la riproduzione di un fotogramma, una scena a cavaiio tra I'infemo e la 

realtà terrena, in cui qualcuno paria ai telefono con Satana Questo particoiare dei 

coiiegamenti "eiettronici" tra mondo ultraterreno e realttà terrena, - che qui viene 

configurato per Ia prima voita ne1 cinema, - oltre ad essere concettualmente oltremodo 

simile d'andirivieni che Dante nella fàntasia popoke avrebbe ai suoi tempi compiuto tra 

1' Inferno e la piaza di Verona, diventerà poi un topos ricorrente in aitri film molto piu 

tardi e di altro genere, da Maciste ulf *&y%emo (in entrambe te versioni del 1924 e degli 

Anni Sessauta) ad almeno un film di Toto. 

Con Le fils du diable siamo dawero neli'archeologia del cinema, in terra dei 

Lumière, dalla cui prima proiePone pubblica non sono ancora passati dieci anni: ci si è 

pero già spostati cial "refàire la vie" delie peliicole dei Lumière alie "firies" di Georges 

Meiiès (quasi a cavaiio tra teatro e cinema) a queüa che Sadoul definire %ne époque 

Pathé" (1903-1909)12, chque anni in cui il cinema artigiaaale di Méliès, il su0 cosiddetto 

"teatro h t o "  diventa una grande industria mondiale insediata fùori Parigi, a Vincennes, 

la Hollywood di quegli annL A dire ü vero, già ne1 1903 tra i corti fàntastici di Méliès 

figura un immaginiko chau&on infemd che è pero puro teatro filmato corne 10 sono una 

serie di operine ispirate a Faust. Anche il legame tra Dante e Lefils du diable è Ui qualche 

modo hdiretto e generico ma la specificità del collegamento telefonko tra Mem e 
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mondo temeno, visto p i  il suo ripresentarsi aggiomato in successivi, ne una 

curiosità più vicina a Dante di quant0 potwam esserio Le laboratoire de Mephisîophèies, 

Quutre cents coups du diable, Les forces de &fan, L a  damnation de Faurt di Méliès O 

Les sept chateaux du diable di Ferdinaad Zecca, uomo chiave a Vincennes. La p m m  

del diavolo e deii'inferno, piu O meno ricoiiegabik a Dante, è comuoque evidente e 

massiccia in questi primissimi anni del Cinema, anai in cui, tra la fine del sec010 scorso e 

I'inizio di quelio che sta per chiudersi, in America esistono soprattutto la Biograph e la 

Vitagraph (entrambe con sede a New York e dintorni) che hanno perb inVi difiicili, inclusa 

la r e m o n e  di copie "dlegali" del Voyage dans la lune di Méliès, una delie quaii 

consentirà ne1 1902 l'inaugurazione del primo cinema permanente di Los Angeles, in un 

so bborgo ignoto e lontam chiamato ... HoUywood. 

A proposito di Lem drr diable, SadouI dice tra I'altro: 

... est un bon exemple d'aiüance du décor thtastique et du 
cadre naturel. Le 61s du diable sort des toiles peintes de 
l'enfer par les étranges soutenaias des carrières de 
Montreuil et distriiue à pleines niaines de dragées aux 
badauds de la porte de Vincennes. II n'y a pas de rupture 
entre le décor et la rue.13 

Straordinano! Non c'è più soluzione di continuità tra le "décor", la fintasia, 

l'invenzione e la reaità. Rgie  la vira è diventato, anche pet il cinema, inventarsela, La 

lezione fàntastica, i trucchi di Méliès e quella, diciamo cosi' 'heorealistica" dei Lumière, 

gia, îiltrati dalla cosiddetta "scuola di Brighton" in Inghilterra, quella delie 'tues de plein 

air"'4 , sono ormai tutt'uno proprio in un cortometraggio infernale, riproponendo ancora 

una volta e sotto altre spoglie quelia stessa contiguità e continuità di luogo cbe ai suoi la 

Commedia riusciva a proporre tra î i  viaggio ultraterrem di Dante e la sua vita d'ogni 
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giorno. Interesante appate anche il M o  che Lépine, teaikatore di Le fils du diable, 

viene subito dopo ad operare in Itaiia come direttore delia Carlo Rossi & C. e che un 

percorso simile fhrà un altro degli autori delb stesso corto, e cioè quel S e g d o  de 

Chomon che ritroveremo in Cabiria 11 circuit0 di idee e di aile che inevitabiImente si 

stabilisce tra Francia e Italia ha in Lépine, de Chomon e altre figure minori che lasciano la 

Francia per veoire in 1tali;5'' un nesso vivente di non poco conto visto anche che la Carlo 

Rossi & C. costitui' con l'altra torinese Ambrosio e la C k s  di Roma il nucleo centrale 

deiia m e n t e  cinematografia italiana 

Dernoni, diavoli e inferni sono dunque abbondanti ne1 primissimo cinema h c e s e  e 

alrneno qualcuno dei loro "geston" giunge, come abbiamo visto, a Torino in que& Carlo 

Rossi & C. poi Itala c h ,  grazie alia presena del giovane Pastrone, conquista subito un 

posto nella storia del cinema italiano. Puo anche essere che nelle "toiles peintes de 

l'enfer" che costituivano "le &or faatastique7' di Le fils du dioble fosse in qualche modo 

presente I'ispirazione dantesca soprattutto attraverso qualche idussu visuale esercitato 

dalle h o s e  iiiustrazioni delia Commedia eseguite ne1 186 1 da Gustave Doré. Pub essere, 

ma purtroppo non ci sono prove certe e non sappiarno neanche se la sceneggiatura prese 

mai dawero in considerazione Doré O Dante. 

Indiscussa e dichiarata sin da1 titolo è invece k fonte dantesca per una serie di 

cortornetraggi prodotîi tra il 1907 e il 19 10 in Italia e... negii Stati Uniti Dopo I'era 

Pathé, cosi' piena di ruscefi infernali rna non necessariamente danteschi, il cinema sembra 

entrare ora in un'era diversa: si produce certamente molto in Francia e si lavora anche in 

altri paesi europei, incluse Svezia e Danhrca. Ma Torino, Milano, Roma, New York (e 

in parte Chicago) sembrano &wem il cuore del sistema fiimico in piena travagiiata 



evoluzione. E tra le tante cose che si producono, Dante e la Commedia corninciam ad 

assumere un ru010 che appare a Mta prima quacito meno sorprendente. Forse, ancor p~ 

che sorprendente per quel che riguarda le produzioni americane. 

Qual'era il panorama deiia cinematograîja itaiiana quand0 Dante si atlkcia al 

cinerna? Pierre Sorlin, m Ituiian Cinemu, dopo aver ricordato corne primo fiim 

italiRno La presa di Rom girato ne1 1905 âaiio sfortunato pioniere Filoteo Alberini (che 

dovrit vendere la sua casa di produPone alla Cùies, hmiata d d e  banche), cosiT descrive, 

per sornmi capi, la cinernatografia italïana di quegii anni ruggenti: 

in the wake of Alberini's commercial attempt, numerous 
buskssmen launched their own companies and there was 
an explosion in the nurnber of small independent fïrms in the 
rnost important cities. From 126 in 1906, the output of films 
rose to 482 in 1908 and 867 in 19 10, an increase of 700 per 
cent in five years. We must wt be over-impressed by the 
figures: the longest films lasted no more than twenty 
minutes and rnost ran for five to eight minutes; they were 
generally prosaic, hutliedly made and were not easy to seil; 
film historians have long despised them but they are 
interesthg today because they show the spread of 
filmmaking, a sudden growth which was pwly 
specuiative. l6 

Pura specuiaziow? Forse occorre fàre ancora un paso  indietro per capire meglio 

Itaio Pacchioni, tra il 1896 e il 1898, ü titolo di 'tero i-tore del cinema italiano"" 

aimeno per quel che riguarda la qualità di produttore di i m a q h i  in movimento: 

... essendo egli stato, se non altro, il primo a reabare in 
Italia dei film con un apparecchio costniito ne1 nostro paese. 
Diveauto, verso la fine del secolo, un ambulante del 
cinematografo, per le straâe e le piazze deiia Lombardia, 
egli contùluo sporadicamente l'attività reaIizzativa [...] e 
nior?, pressocchè sconosciuto, a Milano ne1 luglio del 
1940. '' 



Pacchioni, fotografo nato a Mgandola (Modena) ne1 1872, ma aesciuto poi a 

Milano, si era recato a Parigi ne1 18% e aveva tentato di comprare una macchiiia dei 

Lumière; non ci era riuscito e aveva potuto solo procurarsi k parti che aveva poi monuito 

a suo modo in Italia e, aiutato dai fhtelli, aveva pe&o girato (ne1 '96 O ne1 '98) un vem e 

proprio ''film a soggetto", nfinto storpio del castel10 Sfolrresco, di cui esistono ancora 

Vittorio Calcina, un altro pioniere del cinema italiano, già principale agente- 

concessionario dei Lumière, per soprawivere, fâceva in pratica il fotografo del re! Sembra 

quasi che in Italia, tra la fine del sec010 scorso e l'inizio di queilo attuale, il cinema, 

comunque vissuto, produca per 10 più figure anonime O comunque economicamente w n  

molto fortunate, certamente incapaci di produrre anche in Itaiia queilo che accadde in altri 

paesi dove molte forze creative, tecniche ed economiche si coagulano intorno al nascente 

mondo del cinema 

Questo complesso processo di sviluppo è guidato da 
commercianti e industridi che a questo punto si sono 
sostituiti ai primi artigiani e gettano le basi della produzione, 
della lavorazione e della p r o g r d o n e  in serie dei fïim. 
Essi dapprima si fhmo avanti in paesi corne gii Stati  unit^ la 
Francia e SLnghilterra, dove le risorse economiche sono 
maggiori e le tecmlogie piu avanzate. L'Italia resta ai 
margini, partecipa di riflesso a questa trasfonnazione. Ma 
intorno al 1905-06 l'ambiente itaiiano si mostra rnaturo ad 
accogliere e a mettere a fhtto le conquiste effettuate 
all'estero. l9 

È a questo punto che anche in Italia gli uomhi del ciaema 
riescono a hîeressare al nuovo spettacoio banchieri e 
società finannarie; e con i primi capitali ottenuti nascono 
alcune modeste 'hanihtture" di pellicole, sui cui esempio, 



Mess0 m questa prospettiva, anche il passaggio della casa di produzione di 

Alberhi nelie mani del Banco di Roma, con il m m  di Cines, assume I'aspetto di una deiie 

prime significative conversioni di strutture artigianali in aziende meglio fbanziate e 

organipate. in questo senso, si puo capire come il grosso delia produzioae possa, dopo i 

pauperistici awü di Pacchioni e Calcina, aver assunt0 caratteristiche prevalentemnte 

speculative, come suggeriscom anche alcuni titoli deli'lndice dei film prodotti e circolanti 

in Italia in quegli a ~ i  formulato da Bermirdini: Femmine nel bagnu, Mondane al bagno, 

Dieci rnogti per un mrrrito, Disgranate owenture della signora Murietta di Belluno, 

Bagno proibifo, Bagno delle DoMe di Corte, e perfiao un titolo in vemacolo che oggi 

2 1 piacerebbe alla Lega Nord Biuso el lughanegher, (Biagio, il salsicciere) .... Sono 

"corniche" che si afnancano alle scenette -te fin da1 1898 cial trasformista Leopoldo 

Fregoli, (ho ad u~ molto tarda prodotta dalla Cines), mentre vengono pero realizzati e 

distribuiti i primi brevi ma interessanti documentari. 

Ma tutto questo non basta al cinema itahno nascente. Ossena Brunetta: 

Il cinema per coquistare i pubblici urbani e i pubbiici 
borghesi ha bisogno di una p e n t e  culturale che gli puo 
venire solo da110 sfom di convertire suiio schermo i 
massimi testi della letteratura. La Divina Commedia come 
del resto I'Odisseu, ma in misura forse superiore ofi delle 
possibilità di invenzione fàntastica che rendono subito 
obsolete le 'Teeries" di Méliès e aprono la strada alla 
creaPone di scenografie grandiose, destinate a modificare la 
visione popolare in tutto il mondo? 

Proprio in questa annotanone di Bnmata - e negli otto cortometraggi danteschi 

girati sulle due sponde deli'oceam tra il 1907 e il 19 10 (sei in Italia e due negli Stati Unitï) 
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cominciamo a vedere chiaramente aii'opera queiîa peculiare qualità deila Commedia 

possibilità di i n v e ~ o w  fàntastica che possono portare coloro cbe ta adoperano come 

soggetto cinematografico, O quanto meno come fonte d'ispirazïone pet un soggetto O una 

sceneggiatura, oItre le invenzioni fàntastiche di Méliès e del "suo viaggio neüa Iuna". La 

sola percezione di queste nuove possbilità offerte al cinema dal testo dantesco finisçe col 

rendere non solo in qdche  modo obsolete le C'fîîries" ~iia fà apparire in quiche modo 

semplicistici e ingenui tutti i tentativi di cinema fàntastico privi di una cospicua base 

letteraria. 

E per I'Italia, per il pubblico italiano di quegli anni, considerate queste premesse, è 

abbastama naturale che argomenti e titoli come Francesca da Rimini, Pia de ' Tofornei, Il 

Conte UgoZino e perfino Wanda Soldanieri (altro titolo Gueffi e Ghibefiini) potessero 

costituire la parte più alta, ta '%scia di qualità" del cinema di inizio sec010 sia pur ne1 

presunto fervore speculat ivo di una hse di traasizione dall'artigianato di' industria 

Ma perché mai argomenti simili, e in particolare Francesca & Rimini, diventano 

soggetti cinematografici anche in America, prima ancora che Hollywood sia dawero 

Hollywood? In Refiaming Cuifure. The Case of the Vitagraph QuaIity Film, William 

Uricchio e Ro berta E. Pearson scrivono: 

In both tuni of the century England and the United States a 
veritable Dante craze existed, at lest arnong a restricted 
segment of society[ ...]. in the United States, upper and 
middle ciass women seemed particularly enamourd of the 
~taljan ~oet.'' 

Le donne di Pittsburgh, PhiladeIphia e Los Angeles tali e quah le donne di Verona 

sei secoli dopo? Sembrerebbe proprio di si', visto che secondo la stessa fonte, circolavano 
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anche eleganti cale& danteschi e p e b  una collezione di 25 cartoline postali - 
certarnente ghiotte per quelle stesse signore - intitolate "A visit to Hell wirh Donre - The 

ItuIian Poet", dataîe 1900 e vendute al p r e ~ c o  di 50 centeshi, mePa giornata di paga per 

un piccolo salariato del tempo. Uricchio e Pearson segaalano anche che il Bweuu of 

Lectures sponsorinh diverse temue annuaii su Dante n e k  prima decade del Novecento, 

con temi come "Dante and his Friendr", "Dante, the Sou! 's PiIgrimage" and "Dante, 

Poet of ~umonity"." Ne1 1899 e poi ne1 1901 il "People S Imtitute " org& p e h  

un corso sulia Divinu Commedia. Uricchio e Pearson comunqw vedow neli'utüizzo che 

la Vitagraph Company of America fà di Dante un "distinction maker", uno stnimento di 

dininzione, negli stessi anni in cui Shakespeare viene piuttosto usato (per esempio con il 

film Julius Caesar del 1908), come "consensus bwlder". 

In contrat to Shakespeare, Dante, who was never popular 
and never "sacralized", served prunaiily a hierarchizing 
h c t i o n  in turn-of-the-century American culture, Dante 
texts circulating mainiy in restricted social formations. 
Dante texts enjoyed no reduced consensual form, providïng 
instead sites for the display of intexpretive cornpetence, 
dernonstrations of which reinforced preexisting distinctions 
among social formations. [...] acquiring distinction through 
Dante requked referencing a more delimited and iess 
accessible set of intertexts. [...] Yet viewers with no 
exposure to producer-referenced texts, or indeed with no 
exposure to any Dante texts, could have sense of 
V itagraph's Francesca [. . .] And ahhough a viewer 's prio r 
knowledge of Francesca di.. Rimini proboibly stemmed fkom 
Dante-related texts, one should not discount the possibüity 
of a reading of the film through hisrorid 

Cioè, attraverso autori come Silvio PeUico (rappresentato da Adelaide Riston negli 

Stati Uniti già ne1 1867), George Gordon Noel Byron, George H. Boker (autore di una 

"love story" romantica per il teatro molto rappresentata in Arnerica ne1 XM secolo), 
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Marion Crawford (dramnia in prosa interpretato da Sarah Bernhardt), Stephen PWps 

(tragedia in verso, Leigh Hunt, Gabriele D'Annunzio. 

La fiuizione di "distinction d e r "  afMata a Dante e a Francesca da Rimini, aiïas 

"The Lody of Riminf', era certamente garantit0 e accentuato da tutti questi precdenti 

1 902 e il 1 903, alla tournée con cui Eleonora Duse e la sua compagnia avevano portato 

prima in America, e p i  in fnnhilterra, dopo un movimentato debutto al teatro Costanzi di 

Roma (21 dicembre 1901), la tragedia dannudana. Vi si parla di "deluge of flowers 

descended on the stage", e si dehisce il lavoro in questi termini: "île ww drama of 

signor Gabriele D'Annunzio in which signora Duse was seen for the first t h e  on Saturday 

nîght is somewhat more than a ciramatic masterpiece of a young, fertile, original and 

perverse writer. It is one of the hes t  plays of modem time~".'~ 11 tocco di "distinction" è 

visibile perfino in particoiari marginali come la pubblicità deUe pregiate sigarette egiziane 

che accompagnava il carteilone su1 programma della Francesca dn Rimini per il teatro 

Hammerstein's Victoria di New York la sera deU'1 1 novembre 1902 per una delle cinque 

rappresentazioni conclusive della toumee americana. 

Ma la storia della Francesca teatrale arnericana, oltre che d'antica interpretazione 

della Riston e a questa più recente della Duse ha precedenti quasi incredliili, come 

I'acquisto con cui tale Margaret Mather, attrice irnpegnata in una Francesca da Rimini 

neii'agosto-settembre 1883, annuncia agli amici il suo debutto. Significative il testo del 

reiativo invito: 

Having purchased tbe cekbrated Oil Painting Francesca di 
Rimini, the historiai theme of which is no doubt f h i b r  to your 
minci, it is with genuine feelings of pride anci pleasure 1 announce 



that this nmgnikent pictue will be unveiled to the public during 
my engagement at McVicker ' s Theatre, beginning August 27îh, 
and continuing three weeks. This tragic story has incaed the best 
work of pets and painters ever since the irmnortal genius of 
Dante portrayed its guiS. passion in the pages of the in$erno. 1 
respectIiilty submit a synopsis of the story, believiag it will be of 
interest to al1 who examine the 

11 quadro in questione, h t o  da Frank RusseU Green, era costato la 

ragguardevole somma di 6.500 doUan "Distinction" sembra ancora qui ia paroia-chiave. 

Ne1 gennaio 1895, "The Cosmopofitan", a di Onida, cioè di Louise de ta Ramée, 

nota per il romanzo Under Two Flogs, pubblica un altro tipo di "inditetta" celebraziow di 

Dante e Fmcesca: una dozzb di pagine, con splendide riproduzioni di Doré e di tele di 

Watts, Gisbert, Scheffer, più alcune foto di Rimini inclusa la casa in cui sarebbe nata 

Francesca È una prosa distesa e curata, una delicata corrispondema da Rhhi, colta e 

vivace che testirnonia h o  a che punto giungesse il mit0 di ~rancesca.~~  

Ne1 1 903, su1 periodico inglese "The Rfustrured Sporting and Barnatic News ", un 

anno dopo la tom& statunitense deUa Duse, gli americani potevano ancora non solo 

leggere una corrispondenza sulla tournée in Inghilterra, ma addirittura sorridere a una 

specie di fhetto,  una serie di caricature con didascalie, schemso ma garbato e molto 

efficace e intrigante. Vaigano due didarale per tutte: "Signora Duse is rather W<e a 

Macbeth witch in scene II'", dice la scritta che accompagna un disegno con il volto della 

Duse incorniciato da un grande, stravagante cappuccio e la figura awolta in un lungo 

abito nero, davanti a un pentolone da strega; "The Malatesta doesn't Wre the way things 

are gohg at home2, recita il hmetto di un g d & p  Laaciotto di piccoia taglia e grande 

cranio, chiuso in ua'arniattura e armato di UM) spadone più grandi di l u i  



Potrebbero sembrare quelle fin qui descritte curiosità poco pertinenti anche perché 

relative al teatro. Ma il continuum tra teatro e cinema è evidente. E in una visione della 

storia che tenga conto della lePone di Feniaad ~raudel ,~~ sono proprio queste cronache 

precedenti i veri "habeat corpus" della presenza di Dante e Francesca ai più diversi liveiîi 

e nele più disparate rnaniere nella cuttura nordaumicana della seconda metà 

deU'Ottocento e dei primi del Novecento. D'aitronde, anche dopo i'awento del cinema, 

grazie a Boker, Francesca e Dante continuano a vivere e nvivere ne1 teatro americam 

molti decenni d o p .  Negli anni Trenta, per esempio, appare sorprendente k presenza di 

una Francesca al Guignol Theatre di Lexington (Kentucky); e non nella stagioae ippica, 

visto che la data è la settirnana del 12 novembre 1934; e il 12 settembre del 1967 è ancora 

il New York Times a segaalare: " A  non-pront theatre program to give actors a grounding 

in early American piays and to encourage audience interest in them got d e r  way last 

night with a performance of George Henry Boker's Francesca da Rimini. It was given at 

the Library and Museum of the PerforMng A r t s  at the Lincoln  enter"." Sono passati 

cento anni esatti dagli spettaçoli della Ristori al French Theatre di New York! 

ALla luce di tutti questi elementi la presenza di Francesca ne1 primo cinema 

amerkano ha una sua precisa spiegazione. E meglio si inquadrano le analisi che Uricchio e 

Pearson compiono su e intorno a quel fïim 

Contemporary comments hdicate that Francesca & Rimini 
may have been the best known of Dante's characters. The 
nineteenth century produced numerous iiterary and dramatic 
versions of the story of Francesca. As early as 1 867 Wilkes 
Spirit of the Tintes: the American Genïieman S Magazine, 
reviewing a French theatricai production o f  the tale, 
assumeci a widespread reader acquaintance with the 
eponymous heroine. The Francesca story, said the 
magazine, boasts ''d of Dante's heroines the one most 



loved; of ail of Dante's verses those most îàmik to the 
world. If the E n g M  reader knows nothing else of the great 
Itaiian master, he is at least conversant with the story of 
Francesca". Sixteen years later in 1883, the New York 
Times, traces the Iirieage of George H. Boker's -tic 
version of the story. "The nory of Fmncesca & Riminz7' is 
one of the loveliest and most mounifiil episodes in poetic 
literature. It bas been told by Boccaccio and Dante, and 
nobly told by Dante. Leigh Hunt's gracefiil account of tbis 
melancholy love taie is, of course, famiüar to ali readers."'* 

È questo dunque ii retrotena americam in cui si inseriscono le due prime 

produïoni cinematografiche dantesche, made in USA, che si atnancano agli ahri sei 

conometraggi danteschi di produzione itaijana censiti e presentati al pubblico ne1 1996 

dalla Cineteca di Bologna pet il priodo 1907- 19 10. Per i due americani e per due degli 

italiani I'argornento è appunto Francesca da Rimini. II  più antico, anno di edizione 1907, 

è appunto arnericano; esce prima con il titolo Francesca 4 Rimini (&b come usava in 

quegli anni in America) e pi, l 'mo dopo, come The Two Brothers (I due fratelli), cioè 

Paolo e Lanciotto Malatesta, girato wgii studios di Flatbush, a Brooklyn, dalla Vitagraph 

Company of America, uno dei protagonisti del primo cinema americano, il film, che e in 

una sola bobina, dura 16'. Dicom Uricchio e f earson: 

The film consists of tifteen shots, thirteen in the long-shot 
tableau style typical of the period, with two insert close-up 
of the locket. The latters shots appear to be motivated by 
Lanciotto's glance, aihugh they do not resemble the point- 
of-view structure of the classical Hollywood cinema. The 
action takes pîace agallist paiated theatricai sets as well as 
exterior locations, both typical of the period, but the 
costuming and sets seem elaborate relative to those of other 
f h s  of the period.j6 

Nelia pubblicità della Vitagmph la trama veniva cos? presentata: 



V. Colonnese Benni 38 

Francesca receives letter tiom Lanciotto (a hunchback) 
asking for her hand in marriage - Falls in love with the 
brother Paolo who delivers the message - The marriage is 
consummated, and shortly aftewords Lanciotto is called 
away to the wars, Ieaving his bride d e r  protection of  his 
brother - Paolo betrays bis trust - Francesca is faise to her 
vows - Beppe (Pepe), the court jester, discovers the lovers 
and proceeds to camp and informs his master - Lanciotto 
kilis the jester and retums to the palace, enters unexpectedly 
and kds the lovers in fond embrace - He kills his wife. then 
his brother, iaughs insanely at his victims and stabs himself 
to deaa3 '  

Rispetto a Dante, ci sono ancora Paolo e Francesca, ma sono pi8 vicini a 

Boccaccio e ancor più vicini a qualçun altro: 

In 1 90 1 and 1902, four theatrical versions of Francesca by 
George H. Boker, Gabnele D'Annunzio, Marion Crawfo rd. 
and Stephen PhiUips, were produced in London Paris, and 
New York, ail of which were reviewed in the United States. 
SigniScant narrative differences among these plays lead us 
to believe that Vitagraph most specificdy referenced 
Boker's Francesca da Rimini, onginally written in 1 855. As 
Boker said of his version, "Of course, you know the story, 
every one does; but you [...] do not know it as 1 have 
treated it". Marked congruences between the Boker play 
and the Vitagraph nIm suggest that the Vitagraph producers 
were fàmiliar with this particuhr version. These 
congruences may also have caused viewers to reference the 
Boker play, which may thus have formed an important 
component not only of the conditions of production but of 
the conditions of receptions for the 61m3' 

E a qualcun altro ancora: 

Lawrence Barrett, one of the Ieading Arnerican actor- 
managers of the late nineteenth century, fkst staged Boker's 
play in November 1882, piaying the role of Lanciotto and 
revived the production severai times over the next five 
years.1 ... J An 1883 program for Barrett's production at the 
Star Theatre in New York City iliustrates one probable 
infiuence of this version of  the Boker play upon the 
Vitagraph fila The program contains a series of seven 
detailed sketches, portraying key moments fiom each of  the 
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play's six acts. A rexliarkable cbse parailel to the film exists 
in temis of locations, set designs, and composition, as weii 
as the postures and positionhg of the cbaracters.[ ...] The 
jester's prominence in the Boker play rehtive to his role in 
other versions again connliIs the centrai@ of Boker's 
adaptation to the coaditions of 

A parere di Uricchio e Pearson, un terzo elernento di sovrapposipone con la 

Francesca di Boker cos? come era stata ailestita da Barrett, è la simpatia che il film (O 

magari £W, come si diceva a quel tempo) dimostra per la figura di Lanciotto visto come 

un personaggio cornplesso, conscio della sua defortnità e non del tutto pronto al 

matrimonio con Francesca. In effetti, neile coliezioni di ciippings dei gioraali deli'epoca, i 

ritagli che riguardano la messa in scena di Barrett sopravanzano qualsiasi altra, inclusa 

queiia deii'altro mattatore teatrale Otis Skimer, i cui relativi ritagli sono molto mem 

numerosi. 

Tutte le considerazioni precedenti sembrano pero incontrare un h i te .  È vero che 

Francesca Faceva parte di quegli 'Wgh art films, also known as 'quality nIms' and even 

'films de luxe', [...] a relatively small (though highly publicized) component of the 

industry's overail output'"'0, ma dawero alla Vitagraph, ne1 produria, non interessava 

alcunchè delle foiie, anche di emigranti itaiiani, che grexnivano non tanto i teatri m grandi 

cinema di lusso, ma piuttosto le modeste sale con biglietto da pochi centesimi conosciute 

appunto corne nickelodeon? Sono sempre Uricchio e Pearson a risponderci: 

For those unaware of Dante's high-culture status, 
Vitagraph's Francesca di Rimini may nonethetess have 
seemed remarkabiy consonant with very familiar texts, the 
popular melodrama of the "ten, twent', thirt', 'tank', or 
'blood a d  thunder' variety, aü of which delighted theu 
patrons with action-oriented plots structurai around 
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murders, suicides, seductions, duels, and g e n e d  rnayhem 
In cornpressing the Boker play into a iXeen-minute silent 
version, the film n e c m  highîighted the common 
elements tbat existed between the Francesca story and the 
rnyriad of melodrarnas. Sînce nrruiy fïim viewers had 
deserted the cheap melodrama for the nickelodeon, a large 
proportion of the audience had undoubtediy seen piays of 
this sort even if they lacked any exposure to Dante. Neither 
the Italian poet's high-clture associations nor the W s  
derivation fiom a source that few viewers had seen would 
have precluded the active making of mean& by the 
nickelodeon ' 

Ecco quindi che la peculiare quaütà di "producerly enubling texfA2 del testo 

danteeo si propow con tutto il suo vigore sin cial primo reperto cinematografico oggi 

esaminabile. La Vitagraph, che aveva già subito potenti critiche su più ftonti, per la scarsa 

qualità di gran parte delia sua produzione, reglie non soltanto e owiamente Shakespeare 

(Giulio Cesare) ma sorprendentemente Dante per un'operazione culturale e commerciale 

che - anticipando perfino la futura strategia dei "quality fhs" (quefi che in Francia e in 

Italia vengono chiamati piuttosto '%im d'arte") - rea.1- chiaramente m'opera in qualche 

modo al tempo stesso "chiusaY7 e "aperta". Si fa vedere (leggere): come rnelodramma, 

h e t t o n e  O meglio 'Kunettino" dagli illitterati; come opera godibile da chi qualcosa 

sapeva di Dante (inclusi alcuni degii inmiigranti italiani); e come rivisitazione 

cinematografica di un grande successo tatraie a cui da decenni avevano concorso autori e 

attori americani ma anche compagnie italiane di grido come q u e k  della Duse. Fino a che 

punto erano consci di tutto questo i producer Albert E. Smith e lames Stuart Blackton, 

fondatori deiia Vitagraph? Visto che, due anni dopo, ne produssero una nuova edieone si 

puo forse concludere con alcune considerazioni possibilistiche di Uricchio e Pearson 



(tralasc iando invece la loro inattesa conclusione sostanzjaimente centrata suil' importanza 

deile "gerarchie culturali" e rispondente alla logica di un'analisi di tipo diverso): 

The film may have reflected the aspirations and 
preoccupatiom of Smith and Blackton or their desire to 
strenghten their company's position in the foreign market. 
Or it may have been designed as a iastditch effort to regain 
the ''respectable" audiences so recently lost with the change 
in exhibition venues. Or the story may have provided an 
excuse to depict addtery, htricide, treachery, and suicide, 
aii cloaked in the garts of ultrarespectability. F;nallv, 
Vitagraph may have perceived the nIm as a safe bet - 
acceptable to the medium's opponents but melodramatic 
enough for nickelodeon audiences4' 

Ognuna di queste possibilaà, ami, proprio tutte queste possibilita insieme - 

soprattutto calate in quel contesto di "Dante craze" a cui si era già accennato - suonano 

infàtti definitiva confenna dele infinite, straordinane possibilità di "producerly te='* e 

soprattutto danno Iumuiosa wstanza, sin da110 sfarfallare dei p r h i  proiettori 

cinematografici, alla natura di "enabling text"ls insita neüa Commedia. 

Se Hollywood ancora non c'era, O rneglio c'era tra Brooklyn, Queens, il Lower 

East Side di Manhattan (e in parte a Chicago), e la Vitagraph scommetteva più O meno 

coscientemente cos? tanto su Dante, che cosa accadeva neiio stesso periodo in Italia? 

Lépine, de Chornon, VeUe ed altri cinematografari che avevano gestito situazioni c k -  

sataniche in Fcancia, una volta giunti in Itaiia, odoravano ancora un poco di mLfo O no? 

L'interrogative e schemso ma solo 6no a un certo punto. Avevamo intravisto Charles- 

Lucien Lépine - prima della sua partema per I'Italia - aile prese con L e m  drc diable à 
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Paris tra gli studi Pathé di Montreuil e Vincennes. Eravamo a cavdo tra il 1905 e il 

1906. Tomiamoci brevetnenie per capire un po' di più. 

Questo filmettino di 342 metri è a suo modo un piccolo gioieilo. Esisteva uaa 

copia in bianco e nero deüa versiow originaie k e s e  presso b Cineteca Naziode di 

Roma e negli archivî della stessa venue ritrovata qualche anno fà una copia hfiammabiie 

deli'edizione itahana con coilaborazioni deli'epoca. Sulla base di questi rnateriaii, il 

Centro Sperimentafe di Cineniatografia - Cineteca Nazionale presso Cinecittà ha effettuato 

un restauro complet0 del film nella sua fornia onginaria, neli'ambito del progetto di 

recupero del cinema t h c e s e  delie origini, svolto in colIaborazione con il Centre 

 vati ion ale de la Cinematographie - Les ~rchives du Film, con il contniuto del Proiecto 

~umière? Queao recupero a cavallo tra Roma e Parigi sembra paccificamente 

simbolieare, alla fine di questo secolo, proprio quei legami italo-fhncesi (non sempre 

cordiahsimi e basati anzi spesso sulla concorrenza O su tentativi di egemonia) che si 

svilupparono ne1 cinema ai primi anni di questo secolo. Mettiamoci pure di m e n  la coda 

del diavolo ... perché qui, aile ongini del cinema, tra Lione e Roma e tra Vincennes, Torino 

e ancora Roma ci sta proprio bene. 

Che cosa raccontano questo diavolo e soprattuno suo figlio? Quest'ultimo è 

rnalato "d'ennui" e deve curarsi. Corne? A Parigi, con una giovane, hgenua e 

appassionata "paysanne" fiamese che vinçe, con la forza deii'amoce, sia il diavolo sia la 

morte. È sorprendente, in fondo, il iivelio raggiunto dalk produzione Pathé solo pochi 

anni dopo la nascita del cinema: "pochade", umorimio surreaie e dramma romantico 

diventano tutt'uw in un apologo fhntastico non solo GnPante e intrigante riyi anche ricco 

di spunti che ricornpariraMo pi, pill avanti negii anni, neile parodie cinematograoChe 
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dantesche. Regia di Lépine, protagooista André Deed (alias Aadre de Cbapois, aijas 

Cretinetti) e soggetto e sceneggiahua di Segundo de Chomon e Hughes Laurent. Tutti 

nomi rnotti iateressanti, anche per 1'I& E per gii argomenti in dixussione. Forse sono 

proprio loro quelia coda che il diavolo ci mette ... e che continuerà a guizzare anche in 

alcune peilicole di ispkazione dantesca. Ma non subito ... e p i  vedremo perché. 

Per ora tutto quel che succede è che Lépine e Laurent (e aitri due tecnici) vengono 

in Itaiia. a Torino; Gustave Velie e altri al seguito vanno a R o m  (dove i Lumière, 

peraltro, in via del Mortaro già ne1 1898 avevano aperto con soci locaii il primo cinema), 

Segundo de Chomon non sa ancora che incontrerà D'Annunzio e Deed non è ancora 

Cretinetti .... 

Ma tomando ai 6 cortornetraggi danteschi che vengow prodotti in Italia tra il 

1908 e il 19 10, stabiliamo esattamente la loro identità e cerchiium, di capire il contesto in 

cui si inseriscono. Sono due Francesca & (non ci j i  corne era in America) Rimini, la prima 

del 1908 con regia di Mario Morais, prodotta a Milano da Luca Cornerio, lunga 290 metri 

(cioè 20 minuti), e la seconda del 19 10, diretta da Ugo Falem, coproduzione delia Film 

d9Arte Italiana di Roma, Fiim d'Art e S.A.P.F. di Parigi. Ne1 cast c'è anche niente po' po' 

di meno che ... Francesca Bertini, ma la 1unghezza è di appena 275 metri. Seguono due 

Pia de ' Tolomei, una deUa Cines di Roma ne1 1908 e un'altra delia Film d ' M e  Itahana ne1 

19 10; un Conte Ugolino 6rmato a Torino, per I'Itala Film, da Giovanni Pastrone (240 

metri) nel 1909 e una Wanda Soldunieri (&O titolo Guelfi e Ghibellini) girato per la 

Cines da Mario Caserini ne1 19 10. 



Per quel che riguarda il contesto, Brunetta, pure sepalando un "handicap 

storiografico molto forte" de r  Italia rispetto ad altre cinematografïe fornisce, anche grazie 

ai lavoro svolto da Bernardini, un' indicazione utile e precisa: 

Aüa fjne del 1907 operano in Italia ben nove "manîfàtture 
cinematografiche", di cui tre sono a Torino, I'Arnbrosio, la Carlo 
Rossi & C., L'Aquila; due a Milano, la Cornerio e la S.A. Baratti; 
due a R o m  Cines e S.A. htelli Pineschi; due a Napoli, htelli 
Troncone & C. e madàtture cinematografïche minute.[. ..] alcune 
di queste Case possiedono già una fisionornia industriale, dei 
caratteri distintivi e una politica produttiva e distnïutiva 
abbastanza differenziata e art icolad7 

Quando la Vitagraph rnetteva in cïrcolazione la prima Fmncesca, cioé la prima 

opera cinematografica di chiara e indiscutibde ispirazione dantesca, il cinema itaiiano 

esisteva già al Nord, al Centro e al Sud del paese. E tendeva a crescere, tanto che.. . 

Ne1 1910 iI cinema italiano mostra per la prima volta di aver 
raggiwito una solidità e una stabilità neile struttture produttive e 
distributive e nell'esercizio che gli consentono ormai di ipotïzzare 
per il prossirno fùturo traguardi ancora piu' ambiziosi; e anche da1 
punto di vista della quaüta dei prodotti sta orrnai svincolandosi dai 
modelli fiamesi per tentare esperienze ong- per esplorare i 
generi piu' adatti alla tradizione cuinuale e d e  ricchezze 
paesaggistiche e architettoniche del nostro Paese.[ ...] Ne1 corso 
deli'anno, le società italiiine che Miltano attive ne1 nIm a soggetto 
(al quale è limitata la presente filmografïa) sono 18, e faMo uscire 
ben 637 nuovi titoli. 1 perni deli'apparato produttivo rimangow le 
imprese di piu' lunga e consolidata esperienza La nostni rnaggiore 
società di prodwione resta la romana Cines, con i suoi 208 titoii. 
mentre al secondo e al terzo posto, nettamente staccate, si 
attestano tre ''marche" torinesi: l'ltaia Film (con 124), la Società 
Anonima Ambrosio (con 89) e 1'Aquila Films (con 55). A ridosso 
di quest'ultima, con 44 titoiï, si colloca la Milano Films (nata alla 
fine del 1909 dalia trasforxnazione della Sa-Luca Cornerio), che 
costituisce La novità piu' sigdeativa deli'annata 19 1 0, rikaciando 
un centro produttivo che avrà un ru010 di rilievo neiie fortune del 
cinema italiano degli anni successivi e segnalando I'awento di una 
nuova generazione di bbcinematografisti", provenienti 
dall'aristocrazia e dall'ahra borghesia, che sarà alla base della 
fioritura produttiva e artistica del 19 1 1 .'" 



Ma quanto deiï'abbondaote matenale girato in quegli anni è oggi esistente O 

visionabile, speciaimente se p i  1 "focus" deila ricerca è cosi' streno come quello del 

nostro lavoro? 

Prima di passue a un'aoalisi deiia Francesca, pie- miiiare tra i corti danteschi, è 

qui opportune f e r m i  a riflettere su un aspetto particolare e delicato della storia del 

cinema: queUo dei materiaii distnitti per sempre pet mancata conservazione O perduti 

statunitensi dell' Anrericun Film Imtitute per avere un'idea deiia gravita del fenomeno: 

degli oltre 21.000 f3.m prodotti negli Stati Uniti fino al 195 1, piu deiia metà è andata 

distnitta O perduta forse pet sempre. Si puo' ben immaginare quale drammatica incidenza 

posa aver avuto questa epidernia sul primo cinema italiano. 

Paolo Cherchi Usai, senior curator d'Eastman Kodak House di Rochester - oltre 

che membro del consigüo consultivo deUa Film Foundation (di cui fanno parte tra gli altri 

Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Men, Steven Spielberg e Robert Redford 

impegnati a difendere il patrîrnonio f k i c o  amerkano) riferisce che, secondo calcoli di 

aorici del cinema e di archivisti di h t e c h e ,  sarebbero citca 30.000 i nùn muti oggi 

conservati negli archivi ciwmatografici più irnportanti del mondo e che pero più deîi'80 

per cento deUa produPone mondiale t andata perduta Illuminanti oltre che suggestivi 

sono le pagine in cui Cherchi Usai - in un suo splendide Liio piu fortunato in America che 

in Italia - descrive la "morte" di un fiim ai nitrato, per lenta decomposizione O per 

improwiso incendio che sia: 

The cellulose nitrate stock on which almost every film fiom the 
silent period was printed is not just flammable, it is also perishable. 



It carinot be used beyond a Iitnited number of showings and it 
seems thaî its expected life does mt go beyond about a hundred 
years.[ ...] "NiMe won't wait" is a catchphrase in film archives. 
As soon as it is produced, the ik stock begins its decomposition 
process ... even in the best storage conditions (that is, at very low 
temperatures and in ideal humidity). In the course of this process 
the film emits various gases, especially nitrogen dioxide, which 
combined with the water in the gelatin and with air forms nitrous 
acid and nitric acid. These acids corrode the silver salts in the 
emuision, destroying the image and the support that bears its 
traces, until the film is completeh dissolveâ. [...] In the finai phase 
of decay, the 61m is reduced to a whitish object or even to 
powder.'' 

Non è quimii sorprendente che due dei sei cortomeaaggi danteschi d'UUpo sec010 

ci siano noti solo in maniera molto indiretta E che non sia fàcile visionare gii altri, non 

solo per l'eventuaie pubbiico di appassionati ma per gli stessi ricercatori, corne Io stesso 

Cherchi-Usai chiarisce: 'Tt cannot be stressed enough that examinhg a nitrate copy is a 

priviiedge whkh is gained by showing a îlawless rigour in one's research methods and 

Esistono a volte copie moderne, cioè versioni a 1 6 millimetri O videotapes di alcuni 

di questi film. Ma dove e come procurarsi una copia O almeno la possibilità di visionare 

Guelji e Ghibellini, per esempio, è impresa che puo sfidare la pazieriza di Giobbe. Anche 

per questi motin perfino quando una copia c'è, vederla pu0 essere pressoché impossibile. 

Per fortuna di tanto in tanto alcune meritorie e benernerite istituzioni, corne la Cineteca di 

Bologna e i1 gnippo del Cinema Ritrovaro O Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone 

e il Ciné-Memoire di Patigi O corne 1' American Film lmtitute di Washington O I' 

American Museum of the Moving Image di New York riescono a recuperare, restame, 

copiare e proiettare peiiicole al limite dek  loro soprawivenza O accessibilità Ma quante 

mai, in questo contesta, possoao esere le occasioni per integrare I'esistente tümografïa 



dantesca dei primi aimi e per mohiplicare le occasioni di proiezione? Per non parlare poi 

della quahi delle copie visionabili! E pensare che Kevin Bmwnlow, uno dei più 

autorevoii esperti di cineilla muto, cos? descrive la qualitii originaria di una h o n a  

1 am old emugh to have seen silents in their original nitrate 
form, shown during the 1950s and 60s, and 1 have never 
forgotten the impact of the razor-sharp exteriors, the 
gauzed close-ups, the ravishing use of tints ami tones, and 
the sheer dept of the image. They say depth of focus was 
invented by Citizen Kane; take a look at a few silent 
pictures! (They say ceiiings first appeared in &ne, too, 
and, as much as I revere Kane, a forgotten historical epic of 
1924 d e d  Lady of Quo@ d e  a feature of showing 
astoundingly elaborate Tudor ceilings on aii its intenor sets. 
Whenever my wife and 1 h d  ourselves in the country on a 
day when the iight is irnmaculate, she invariably says, "What 
a wonderfiil nitrate weather!" She is not a specialist, but 
she r e h s  to watch silent films on video, and 1 cannot 
blarne ber? 

Aver awto quindi la possibilità di vedere neU'Auditorium del Louvre, a Parigi, 

neile migliori condizioni tecniche possibiii, la proiezione di una bellissirria copia della 

Francesca da Rimini di Falena, alla luce di tutte le considerazioni appena W e ,  mi ha dato 

una straordinaria emozione e me ne ha consentit0 un'analisi più attenta e soddisfàcente. 

Ritrovata negli Stati Unitï, la copia deüa Francesca di Falena è stata acquisita solo 

qualche anno fa dalla Cineteca Nazionale Italiana Forse, aoche per questo, di que* 

Francesca tutte le principali fomi di storia del cinema quasi non si occupano. Unico a 

scriverne è Vittorio Martineili, per la rassegna dantesca di Bologoa: 

Corne tutti i film della succursale italiana delia Pathé, il film 
è ingentilito dagli spleadidi colori pastelio d e k  Pathécolor 
ed è stato girato ne1 castel10 dei Papi di Viterbo. Questi 



sono i pregi del film, la cui articoiazione narrativa è ancora 
molto schernatica e primitiva, ma non priva di gratiaS2 

Sarà forse anche proprio per quei colori pasteiio e per le on& condiPoni in cui 

mi e capitato di visionark ma questa versione di Francesca non mi è parsa rneno degna di 

quella della Vitagraph di cui peraltro, invece, tutti i testi principaii tendono ad occuparsi 

ampiamente. Diviso, per 10 meno nella versione oggi visibile, in 1 7 sequenze e con nove 

didascalie, il fiim dura circa 15' ed è in m'mica bobina, come era per 10 più a quel tempo. 

Anche qui è il 'jester", il giullare, il buffione, interpretato con una rnimica p e h  

sovrabbondante da Stanislao Ciarfi, a fare la parte del leone. Ma Lanciotto non appare 

aEatto deforme, come 10 si vorrebbe e, se non fosse per la didascalia che Io dice, la 

ripugnanza di Francesca per lui sarebbe piuttosto ditlicile da spiegare. Se nella versione 

delia Vitagraph era Lanciotto, in accord0 con ia tradizione teatrale ammicana, a suscitare 

simpatia, qui sono Paolo e Francesca a suschare meccanisrni di possibile identificazione. 

Decisiva a fàr scattare simpatia anche per Paolo è l'undicesima sequenza, ambientata in un 

giardino, quando il bdone  deve quasi fisicamente costringere Paoto a tornare a Ravenna, 

citta da cui si era aiiontanato per rinunciare a Francesca 

Inutile dire che la niaçchina da presa è sempre £ïssa e per 10 più in campo lungo - 
era cosi' a quel tempo - e che i movimenti di scena sono affidati agli spostamenti dei 

personaggi e risentono di un' impostazione totalmente teatrale. DiEcile stabilire se anche 

qui qualche precedente teatrale specifico ha agito sulie scelte deila produzione, visto che 

nessuna delie fonti reperite fornisce elementi in merito. Va cornunque ricordato che il film 

viene girato alcuni anni dopo il debutto delia Duse a R o m  neiia tragedia dannunziana e 

che, per molti spettatori dell'epoca, questa doveva apparire coine una versione molto 
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semplincata di quel che era stato Gino a teatro. 1 costumi sono moho ricchi (e la Bertini 

ne cambia tanti e tutti opulenti), le sfjiate di dame e Cavalieri in apertura e chiusura di 

sequenza, si ripetom anche troppo, nia intendono certamente dare spettacolarità a 

un'azione peraltro scania. L'arnbientazione deiia scena del h i o  galeotto su1 ponte di un 

veiiero in vbggio verso Ravenna ha un suc, garbo scenico mentre h conclusione, in 

quattro veloci sequenze, l'ultima delie quali vede gli arnanti intillati da un unico colpo di 

spada di Lanciotto (con il buffone sernpre presente), sembra in qualche modo &ettata 

Ma è owio che qualsiasi aoaliri estetica dei coriometraggi di questo periodo. ohre che 

entrare solo tangenaalmente nelio scopo di questa ricerca, presenta limiti inevitabili 

c o ~ e s s i  alla natura stessa del materiale nImato di questi priM ternpi del cinema. QueUo 

che conta è piuttosto l'esplicito riferirnento alla Divinu Commedia nei titoli di testa e 

quindi la volontà di qiialificare I'opera in maniera molto precisa, corne d'aitroode la "Film 

d '&te Ital iana ", fondata quello stesso anno, intendeva esplicitamente fare, aii'interno di 

un fenomeno di vasta portata internazionaie, ben delineato da Jean Mitry che, peraltro, 

non accenna minimamente a questa Francesca: 

En 1908 le cinéma h ç a i s  rayonnait sur le monde. Pathé, a 
lui seul représentait le dixième du marché international, 
moins par le nombre de films produits (qui passa du simple 
au double en 1909 du fàit de l'adjonction de la S.C.A.G.L.) 
que par le metrage total des copies vendues ou distribuées a 
travers toutes ses agences. [...] Néanmoins, pour 
CO ncurrencer la production ktrangère alors naissante, 
l'industriel pensa qu'il était indispensable de produire sur 
place. A cet effet, il transforma plusieurs de ses agences ou 
succursales en societés de production controlées par lui. 
Celles-ci 'etaient pourvues d'une certaine autonomie de 
gestion et d'une L i é  à peu près totale quant au choix des 
sujets." 
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Nascono cos? t'Hispano-Film per primo ne1 1906 (sotto la diizione di Segundo 

de Chocnon), la Pathé-Rous a Mosca ne1 1907 e ne1 1909 la Pathé-Bntannia a Londra, la 

Pathé-Austria a Vienna, l'hpxium Füm a Budapest e la Fiim d'&te ltaiiana che precede 

di un anno la conversione delia Pathé-America, già esisteme da anni, in società di 

produzione. 

Per La società italiana, Mitry ci dice: 

En 1909, ce fÙt le Film d 'Arte Itaiiuna. Son directeur . . 
admrnistratif, E. Riçciardi avait entrepris depuis plusieurs 
mois déjà des séries comiques dont le succès populaire fbt 
assez grand mais Louis Gasnier, dépéché a Rome par 
Charles Pathé, y prepara la mise en route de films plus 
ambitieux imités du film d'art. Leur réalisation fùt confiée a 
Ugo Falena et Gerolamo Lo Savio et Francesca Bertini y fit 
ses débuts en 19 1 O A coté d'Ermete ~ a c c o n i . ~ ~  

Con la Francesca di Falena siamo dunque al crocevia dei pnmi grandi miluppi 

internaziondi del cinema Non è un caso che in testa alla copia vista a Parigï, i1 Cenfro 

Sperimentale di Cinematogrofia e la Cineteca Nazionaie ringrazho 1' American Film 

Francia stabilitisi in quegli ami agiscono ancora, in maniera cospicua, neNe iniziative di 

recupero e di restauro dei nostri giorni. 

Interessante, per fa Francesca di Falena, appare anche queilo CL si pu0 

considerare il primo atto del divismo in Itaüa, visto che la Bertini - che aveva debuttato a 

teatro a Napoli aii'etii di 16 anni in una cornriedia di Vincenzo Scarpetta intitolata Marito 

distratto e moglie munesca - debutta ora ne1 cinema e in pochi mesi gira ben dieci fiLa 

tutti in costume. Una Bertini che, grazie alla sua lksca e intensa hicità, esahata anche 

da110 sfàrzo dei costumi e del colore Pathé, ben incania ma Francesca ormai del tutto 
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Lira, anche ml cinema, dai v-li e dalle aflkïoni d e k  "nialattia d'aw~e'*~; uria 

Francesca cioé in qualche modo più dantesca di quek che Florence Tunier riesce a hr 

vivere ne1 corto deiia VaagraPh, perché forse appesantita, in quelChe misura irrigidita, pN 

"aegra" che amorevole, a causa delia potente tradizione teatraie e lettetaria dell'ottocento 

americano che vuole la morte dei due amanti xm anche quella del satanico jester e del 

&O assassino. Non è un caso che in queiia deiia Vitagraph la figura di Lanciotto sia in 

qualche modo più articobta e susciti nelio spettatore quaiche simpatia, mentre n e k  

versione di Falena siano gli ammti - e in particolare Francesca - a costituire il possbile 

focus dell'identificazione per il pubblico, più O wm letterato. Ma non è proprio questo 

cio che anche Dante si propowva quando fhceva dire a Francesca ". ..per più *te Li occhi 

ci sospinse//quella lemira, e scolorocci il visoW(lnf: V, W. 129-130). 

Nell'opera di Dante, questa psicologia, la 
terminologia puntualmente scientitïca, si sono ormai Liirate 
da1 concetto di malattia d'amore. Non è che homo soffi 
perché non pu0 ottenere la persona mata, ma 
semplicemente perché ama intensamente, con tutta la 
propria anima e il corpo intero? 

Massimo Ciavoleila riferisce il pensiero precpdente, soprattutto aila Vita N u m  di 

Dante ma è o fortiori ver0 che questa stessa visione dell'amore, non più malattia, anhm 

l'inter0 episodio di Paolo e Francesca. 

Un amore che non è maLttia e la cui natura a Dante è ben nota, un fàtto questo 

che gli consente di provare, pur condannando la passione di Paolo e Francesca, una 

particolare smipatia per la figura di Francesca ( v d  audiovisivo Vulcan 's Net di Amilare 

A. ~anoucci).~' Non sappiamo per certo se Fakna tenne coscientemente conto di questo 

retroterra ne1 reahzm la sua Francesca ma, daii'esame compara0 del corn della 
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Vitagraph e di quelio italiano, appare chiaro che quest'uhimo è molto più vicino a Dante e 

alia sua posizione. In quelio deiia Vitagraph la preoccupazione principale sembra quasi la 

psicologia di Lanciotto (quanto intervengono qui la tragedia di Camelot e ta tradizione 

anglosassone di amanti aduiten e fonte di disordine?) e la giustificazione del suo delitto 

(anche con il suicidio), mntre wl con0 italiam queste preoccupazioni psico-moraliSa 

sembrano abbandonate, O cornunque in secondo piano, e possiamo tutti disperarci, s o f i e  

e compiangere ancora di più la Bertini-Francesca visto che il perfido buffone e il ghignante 

Lanciotto diventano cosrnicidi deii'eroina e continuam a s ~ ~ r a w i v e r e . ' ~  

L'amore, non piu tnaiattia, ma ancora pasone da condamare (e che condanna alla 

dannazione etema) è, con la Bertini, il ver0 protagonista di questo fiim che vemà 

distniuito p i  anche in America e fiuà seria concorrenza a que10 deUa Vitagraph, indotta, 

proprio da questo interesse del mercato, a curame una seconda edizione non molto 

dissimile dalla sua prima. 

Ci troviamo qui forse, almeno in nuce, in presenza di due modi di intendere 10 

stesso soggetto, lo stesso testo, apparentemente simili - e convergenti neiio scopo - ma 

st icarnente e contenutist icamente molto diversi: il discono sare bbe lungo e pouà essere 

ripreso in seguito, ma vale qui forse la pena di ricordare soltanto la diversità esistente tra 

Schindler's List di Steven Spielberg e La vi îa  è beffa di Roberto Benigni, entrambi 

dedicati all'olocausto, alla Shoah, eppure cos? diversi ne1 modo di MtaR i'argomento (al 

punto da provocare anche alcune strane critiche al film di Benigni). 

Ma torniamo per ora di' inizio del secolo. 

Pur in gtan parte ignorata dai grandi testi, la versione italiana della Francesca da 

Rimini presenta cornunque, non tanto ne1 t3m quanto ne1 contesto in cui il fih nasce, 
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caratteristick di grande interesse per gii sviluppi della storia del cinema in ltalia e ne1 

mondo. Ottre ad essere tra i primi film esplicitamente dichiarati d'arte, e ad essere il 

prodotto di una struttura decisamente internazionale che crea anche di* e 

contexnporaneo, corne tempi di produzione ed edipow, del primo nucleo di qwb che, 

due anni dopo, sarà il primo vero capolavoro, ii primo colossai, certo il primo 

lungometraggio italiano (e forse il primo al moudo). Vemiero girate iufàtti ne1 1909, e in 

quest'anno presentate e premiate a Milano, ne1 primo Concorso mondiale di 

cinematografia, le prime due bobine delle cinque che coaituiranno I' Infernu deiia Milaeo 

Films, I'opera con cui comincia a dipanarsi il lungo nastro di ceiiuloide che porta il "Dante 

cinematico" dagii inizi del sec010 fino ai no strï giomi 

E intomo a cui corninciam presto a disporsi non pochi altri film che meritano di 

essere conosciuti megiio di quanto sia hora accaduto. 
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Capitolo II 

QUAND0 L91NFERN0 CAMBIO 

LA STORIA DEL CINEMA 



Oggi, quando p a r b  di cinenia e di film, intendiamo di solito riferirci a peilicole 

deüa durata di 90 minuti cira e oltre, anche - e talvolta purtroppo - molto oltre: questo è 

quel che ci aspettiamo, grosso modo, ne1 moment0 in cui acquistiamo un biglietto e ci 

innliaro in una sala buia più O meno grande e più O mem, tecnobgicamente avanzata (n 

quellTintervaUo di tempo, in quell'ambiente raccolto e speciale che e la sala 

cinematogmtïca, andiam0 a vedere una storia compiuta, interpretata da pe~ttaggi  noti e 

vogliamo piangere, ridere, sorridere, interesyuci, emozionarci O cornque  in qualck 

modo essere "sedotti'f attratti, da quel che vediamo, possibilmente avere il tempo e il 

modo di irnmedesimarci, metterci nei parmi del buono, dell'eroe, della vittirna, del giusto e 

di avere poi quaicosa & ricorclare e di cui discutere. In gran parte, tutto cio Io dobbiamo 

soprattutto d e  possibiiità tipiche del lungometraggio, di una quantità di peliicola cioè che 

ci consente di ottenere dentro di mi, in un tempo non esagerato ma sufficiente, un 

percorso psico-emotivo cbe presuppone e richiede aicuni elernenti di forma e di contenuto 

indispensabili pet susfitare dispom'biIità di spirit0 ed eventualmente anche una quaiche 

forma di catarsi, simile per certi versi a quel che accadeva ai tempi delî'antica tragedia 

greca. 

Bene, tutto questo era, prima dell'awento del lungometraggio, piuttosto diverso. 1 

corti di un solo d o  di peiiicoia, nella loro brevità e anche nelle modaihà di presentazione 

(pensiarno ai baracconi delle fiere, ai nickelodeon e ai café-chantant di inizio secolo che 



erano gli ambienti piu tipici per la proiezione dei filin) non riuscivano certo ad avere 

I'irnpatto che riesce a produrre un buon film di oggi soprathitto se proiettato in una bella 

sala tecnobgicamente ben attrezmta. Non sono certo solo l'arredo tecnologico O k 

semp lice durata della proiezione: è piuttosto I'effetto combinato deile h r s e  tecmiogiche 

e deiia rnigliore articohzione deiia storia (che la durata consente) che ci permette di vivere 

meglio la vicenda a cui assistiarno, fino al punto di partecipani anche "oltre lo schermo". l 

E tutto questo comincia in r d t à  soltanto al tempo in cui compaiono i primi 

lungometraggi. Scrive Bernardhi: 

L'awio industriale e commerciale deüa cinematografia 
italiana ebbe inizio intorno al 1904, con l'improwiso 
proliferare dei luoghi di spettacolo; [... ] La diffbione delle 
proiezioni fii ali'inizio limitata d e  grandi città del Centro- 
Sud (Roma, Napoli), e in un moment0 successive si estese 
anche al Nord. Si trattava del prùno sintom di una moita 
qualitativa delle attività cinematografiche in Itak che ne1 
giro di pochi armi doveva creare un primo circuit0 di sale 
fisse cittadine e interessare poi anche i setton della 
produzione e del commercio: portando finalmente a 
maturazione le esperienze occasionali compiute dai pimi 
"cinematografisti" italiani fin dal 1896 in varie zone della 
penisola2 

Lo st esso Bernardici aggiunge altrove: 

Verso la fine del 1909 le attività cinematografiche 
impegnavam ormai in tutta Italia rnigliaia di persone. Nella 
sola Milano, i b%inematografïsti" irnpiegati ne1 settore erano 
circa novecento. E se I'industria cinematografica in tutto il 
mondo comportava un giro di affan che si aggirava sui 100 
mihoni, 1'1- vi contri'buiva con oitre 4 milioni, e la sola 
Milano arrivava quasi a un milione. Ne1 1 9 1 2, secondo una 
fonte Gancese, i capitali italiani investiti ne1 cinema 
superavam i 25 milioni di fianchi. [...] Da1 punto di vista 
teçnico il cinema, tria il 1909 e il 19 1 1, metteva a punto 
strunienti sufficientemente perfezionati, che gli consentivano 
di reaiizzare prodotti di buona qualittà e di proiettarii se= 
mettere a dura prova la vista degli ~ ~ e t t a t o r i . ~  



V. Colonnese Benni 57 

E più avanti ancora: 

Il passaggio da1 corto al lungometraggio awenne piuttosâo 
rapidamente: a partire da1 19 10, ne1 giro di pochissimi anni, 
si verifico in tutte le maggion cinematografie, determinando 
importanti trasfonriaPoni negli assetti che fino a quel 
moment0 il cinema aveva msso a punto. in questo 
passaggio non ci fu progressione temporale, graduaiità: una 
volta superato il limite del film in una sola bobina di 250- 
300 m., si amv9 subito al fi di 1000 m (in 4 bobine) e, 
ne1 giro di un amio, già si producevano fiim di 2000 m e 
oltre. [... ] una esige~lza che doveva nascere spontaneamente 
daüa natura stessa, eminentemente narrativa, del cinema e 
del su0 linguaggio. in effetti, questo del lungometraggio era 
l'ultimo aneilo mancante in quella catena di d u p p i  tecnici e 
Linguistici che era giunta ora a conferire aiio spettacolo 
cinematografico uno statut0 in certa misura de-ivo: 
catena che, iniziata dalle incerte, tremolanti e brevissime 
proiezioni dei primi anni, faceva acquistare ora al cinema 
una dignità, una fona suggestiva, una capacità espressiva 
tali da metterlo in grado di eguagliare, O di sostituire, la 
tradizionale rappresentazione t e a ~ e . ~  

Ecco dunque che ci siamo: a partire dal 19 10, il cinema, con il lungometraggio si 

awia a egutigliare e perfino a sostituire quello che, dai ternpi deli'Antica Grecia, era stata 

la forma di spetta~olo più significativa e coinvolgente. È so 10 una coincidenza che il primo 

grande lungometraggio con forma e contenuti di speciale dignità nella storia del cinema 

italiano e mondiale sia basata su un soggetto che piu stniordinario, più producerly non si 

poteva trovare in tutta la cuitura occidentale? Ed è solo una coincidenza che abbia una 

gestazione lunga proprio a cavallo tra il 1909 - anm precedente a quello ïndicato da 

Bernardhi per i ' a f Z e ~ o n e  del lungornetraggio - e il 19 1 1, anw subito successive? 

Nasce infàtti in realtà come un corto ne1 1909 anche I' Inferno della MifaM, Films: 

i primi 400 metn vengono infatti presentati e premiati a Milam nell'ottobre 1909'; come 

Saggi dell'Inferno Dantesco al primo COLW'A)~SQ Moadiale di CinematoBrafia delia stessa 



Milano Films che aveva erecütato dalla S a - C o m r i o  il progetto e un gnippo di sequeme 

[.,.] neiia corsa al lungometraggio l'Italia anticipi, sia gli 
Stati Uniti sia la Francia: i due paesi che tenevano &ra in 
mano le redini della cinematograiïa mondiale.' 

Oltre ad affemïue categoricamente questa "primogenitura" deWItalia, Bernerdini 

precisa anche: 

[...] 171talia tu il paese che diede i maggiori contriiuti 
a i l ' ~ ~ o n e  e aiia diflùsione internazionale dei 
lungomettaggio, precedendo cinematopafie ben più 
mituppate e agguerrite com'erano quelle della Francia e 
degii Stati Uniti; e che le trasfomrazioni stxutturali e i 
meccanismi messi in moto in queiia occasione da noi si 
ripeterono a d i i  di pochi anni nei principab paesi del 
mondo.' 

Per scnipolo di coxienza, prima di ptocedere oltre con 1' Infemo, alcune altre 

annotazioni e considerationi vanno qui fatte a proposito sia deUa presenza deli'ispirazione 

dantesca ne1 cinema degli anni che precedono I'uscita di questo nIm sia per quel che 

concerne Io sviluppo del lungometraggio. 

Quest'ultimo argomento, neli'ambito di questo hvoro, è presto afliontato: ü vento 

del lungometraggio, va detto, già tra il 1910 e il 191 1 sembra spirare da una direzione di 

cui spesso non si tiene conto wanche nelie stone del cinema. È un vento che so8ia da 

nord, per I'esattezza dalia Danimarca, con pellicole di poco Seriori ai mille metri di cui e 

spesso protagonista Asta Nielsen, grande diva di quegli anni. Sono film che giungoao 

anche in Italia, e che a volte fânno s e d o n e  per la modemità dei temi afiiontati (aborto 

si' O no), condiziow della doma m genere, argornenti che k e n d o  presa su un pubblico 
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piuttosto Vasto cominciano a spingere verso un formaîo iïimïco piu' ampio anche i 

produttori itaüani. 

Sulle pagine deUa rivista La cinematopafia itaIiana e estera, la ditta Manette. 

Buroneîîo CG Co. di Bologna, concessionaria esclusiva per I'Italia della Nordisk Film Co. 

di Copenaghen rechmka con insistema film dai titoli modemi, attuaü e anche alquanto 

stravaganti come Aviazione e Giomulismo, Follie e M a i r i o  di Gioventu ', R Romanzo di 

una Signorina, L a  Figlia del Ferroviere, tutti compresi tra gli 800 e i 1000 metri e con 

protagoniste come la Nielsen, Karen Lund e Clara wieth9 Si tratta pero di 6hn talmente 

legati alla "cronaca" da lasciare un segno neUa storia dei cinema piu' per il fascina nordico 

esercitato daile protagoniste (in particolare sugli spettaton meditenanei), per l ' a m  

delle trame e per la durata di proiezione piuttosto che per aitri rnotivi di panicolare pregio. 

Né raggiungono le dimensioni dei ver0 iungometraggio O il grande successo altri 

prodotti danesi di taglio meno bbcronachistico" come alcuni fi di August Blom di 

ispirazione letteraria anglosassone (AmMo, Robinson C w o e ,  Jeckyil& Hyde). 

A proposito deii'ispirazione dantesca del protocinema, cioé di quel pulviscoio 

cosmico di corti che precede il lungornetraggio deiia Milano Films, vami invece la pena di 

indugiare un po' piu' a lungo, anche nella speranza di aggiungere qualcosa d e  filmografie 

dantesche esitenti (un tentative che riguarderà piu' avanti l' Inferno stesso). In base 

d'attuale liveiio di conoscenze, peraltro in continua evoluzione negli ultimi anni, oltre d e  

diverse edirioni di Francesca dri Rimini di cui si e già ampiamente discusso (vedi capitolo 

primo), quaiche spazio supplementare va risenato d e  due versioui di Pia de ' Tolomei di 

cui si ha notizia certa, a un Conte Ugolino e a uaa Wu& Soldanieri nota anche con il 

titoIo di Guelfi e Ghibellini. 



Vediamo smteticamente quel che Vittorio Martinelii, definito da Bninetta un 

"segugio" della stock del cinema, aveva @à potuto dire su questi film tra l'autunno del 

1995 e I'estate del 1996, in occasione deUe piu' importanti rassegne e manifestarioni 

alleaite per Donte nel Cinenro a Ravenna e a Bologna: 

Anche il personaggio di Pia de' Tolomei ha alimentato spesso la 
fàntasia popolare: da Dante in pi, numerose sono state le 
c a r a t t e M o n i  della sventurata mogiie di Neilo de' 
Pannocchieschi. Basta qui ricorciare il dramma teatrak di Carlo 
Marenco, l'opera lirica di Donizetti, un'ahra versione teatrale di 
Luigi Giovannini. Il cinema se ne Unpadronisce per la prima volta 
ne1 1908, con un fih della Cines, diretto da Mario CaseriBi e 
probabilmente interpretato dalia moglie del regista, l'ex danzatrice 
Maria Gasparini. Questa versione, presentata corne sensazionale 
capokvoro storiw, pur rieditata ne1 1915, non è soprawissuta, 
corne nianca all'appeiio anche quelia della Film d'Arte I t a h a  del 
1910, diretta da Gerolamo Lo Savio ed interpretata dalla vaga 
Tina Orsini-Sansoldo. 1 due film, entrambi lunghi 290 metri, e 
cioé una bobina, ricalcavam pedissequamente la popolare vicenda 
dell'infelice Pia, creduta infedele al marito e rinchiusa in una tetra 
prigione nelle paiudi della Maremma. A rileggeme i soggetti nei 
boliettini delle case produttnci, divergono solo ne1 finale. Se neUa 
versione di Caserini, NeUo si irnbatte ne1 fimerale della povera 
morta, in quella della Film d'Arte, invece, Pia morirebbe tra le 
braccia dello sposo dopo averlo perdonato.1° 

Sono in grado di aggiungere qualcosa di piu7 in seguito alle ncerche svolte in Italia 

per questo lavoro. Una copia deiia Ph del 1910 è stata ne1 fiattempo ritrovata ed é 

gelosamente custodita in un'istituzione itaiiana che me ne ha - in via del hitto eccezionale 

- concesso la visione ma c k  preferisce non pubblicizzare troppo la collofanone del 

reperto, almeno per il momento. Questa versione, I'unica oggi esistente, è Iunga 260.7 

metri, un po' piu' breve cioé di quel che i boiiettini del tempo dicevaoo, perché qualche 

fotogramma è andato perduto. La proiePone in moviola dura 9 minuti, 3 1 secondi e 22 

decimi. Si tratta di una do& di sequenze beile e ben interpretate in cui tra costumi 
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sfarzosi, cortei nobilian, arnbientazioni tra un castel10 e alcuni ruderi, incluso uno 

splendido sarcofago antico rnontato su colonnette, in un giardino, nella scena finaie in cui 

Pia muore, I'intento di dar vita a un film storico e d'arte e realizzato ed evidente. Nella 

nona sequenza colpiscono, quasi corne un insolito elemento scenico, le lunghe e 

ondeggianti trecce coMne di Pia; sono il titoto il film viene definito "dramma stonco"; 

dopo la scena finale, la peflicola si chiude con un gallo bianco, il simbolo della P a t k  

Freres, la casa cinematografica fkancese che aveva dato vita alla FÏlm d'Ar& fiahalta. 

Di notevole bellezza , caratteristiche di grande professionalita ed impiego di meui 

non cornuni per I'epoca è la bellissima Wumh SohhnieN (anche Panda) recuperata anni fa 

in Svivera dalla benementa Associaiorrtte degiï Storki dei C311ema ed inserita ne1 

catalogo del patrimonio filmico dell'Associazione che me ne ha concesso la visione. 

Ne1 Paradisu (XVI, v.93) e nell' /~*rno (XXXII, v. 12 l ) ,  Dante fa riferirnento alla 

fmiglia dei Soldanieri ma non vi è menzione specifica di Vanda. il legarne dantesco è 

pero indiscutibile ed evidente anche nell'altro titolo con cui il film è circolato: G~ieffi e 

Ghibellirli. Ed in effetti di uno scontro tra le due fa2ion.i fiorentine trattano le undici 

sequenze che si concludono con la morte di Vanda, suicida a pugnaiate per aver perso 

17amore che appartiene alla faùone awersa. Le  didascalie di quest7unica preziosa copia 

sono in tedesco, perché il film, oggi lungo 284.6 metri, per 10 minuti, 24 secondi e 7 

decimi di proiezione alla moviola, apparteneva al Fiirnarchiv Josef Joye, collezione di un 

parroco di Zurigo che I'aveva utilizzata a scopo didattico; in effetti, modellato quasi sulla 

storia di Giulietta e Romeo, inclusa una scena di arrampicata al balcone, il film ben poteva 

prestarsi a intenti didattici. Eccone la scheda, tratta da1 "Catalogo della Cineteca" 

del1 'Associaziotze Ifaiiana per Ie ricerche di Storia dei Cherna. 
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Vanda, figiia di Piero Giandonati., di parte guelfa, si sposa 
segretamente con Gianni Soldanien, g h i i l l b .  11 padre e i fhteiii 
di Vanda, venuti a conoscenza delie nozze, vorrebbero 
costringerla ad abbandonare il d o ,  ma non riuscendo ne1 lom 
intento, ncomno al tradimento per attirate Gisuuii Solriiuiieri in un 
agguato. Gianni viene ucciso dai partigiani dei Giaadonati e la 
menturata V- per vendicare la morte del suo adorato marito, 
guida i Ghibellini contro i Giandonati. L'attacco è respinto dopo 
strenua lotta e Vanda, cbe non è riuscita a portare a termine la sua 
vendetta, si suicida suiia soglia delia casa paterna. 

D i a c a l  ie: 

La Wglia Giandonaîi di parte guelfa viene bandita da 
Firenze. 
Amore e matrimonio tra Vanda Giandonati e ii ghiillino 
G e  Soldanien. 
"Mi sposo con Gianni Soldanieri". Vanda 
Dopo due anni i Giandonati toniaw daii'esilio. 
Dov'è mia figlia? 
Vanda rifiuta di lasciare il mant0 e viene percio rnaledetta 
da1 padre. 
Un'astuta insidia. Una notizia f'alsa 
"A Gianni Soldanieri. Gli odiati gueiû sono tomati; dobbiamo 
andarcene. Vieni subito. Ti aspetto. Farinata degli Ubert i". 
In attesa del marito. Vanda non crede alla notizia 

IO) Vanda aiia testa dei ghibeiîïni corre a vendicare il marito e 
cade vittirna dei gueffi.' ' 

Per il Conte Ugolin0 di Pastrone, pur esistendone uoa deficatissima copia non 

visionabile in moviola ma solo fotogramma per fotogramma, ho dovuto accontentarmi di 

tre sequenze inserite rien' Antofogia del Cinema Primitive, (718 interessanti xnetri di 

peiiicoia, per 26 rninuti di proiePone di hmmenti c&e vanno da1 1895 ai 1907)' curata da 

Ferrari, Cornencini, Lattuada e Rognoni per la Cirieteca Nariomie. Le tFe sequenze sono 

coiiocate in praîica verso la metà deli'antologia, quasi un posto d'onore, e rïguardano un 

esterno e due intemi inclus queb  della tom in cui Ugoüno della Gherardesca viene 

impngionato con i figli e i nipoti Amleto Noveiîï appare molto convincente nei panni di 



Ugolino ma vedianm quel che ne dice Martinelli che ha avuto la fortuna di vedere il Wn 

quando forse era mem fragiie e piu' gestbile di quel che è oggi. 

[.. .] la storia di questo personaggio che fini' per naagiare i suoi 
figli naturalmente non poteva essere ignorata cial ckrna  [. . .] vi 
p e d  per primo Giovanni Pastrone che ne1 1909 diresse 
personalmente una versione della storia, in cui per 240 metri si 
dilunga a montare di corne U g o h  venga a dissidio, in qualità 
di capitano del popolo, con il nipote Nino Visconti; i motivi non 
appaiono molto chiari anche perché Pastrone tira via per arrivare 
al clou deüa vicenda, con il protagonista rinchiuso neUa lugubre 
tome, che si trasforma in un assatanato cm'bale. E il film si 
chiude suila visione di Ugolino. orrnai ridotto a un folle che neli' 
infemo addenta il cranio dell'odiato arcivescovo. Pastrone, a 
parte fa scena finale, mutuata dalia visione dantesca, sembra si sia 
ispirato per il racconto al rorrranu, storico del Taddini. il quale 
imputa a Ugolino efferati deiitti e quindi presenta il personaggio 
sotto una luce negativa. La lima del soggetto venne stigmatizzata 
da vari recensori italiani, i quali pero non mancarono di 
riconoscere al film vivacità di colorito, fkschezza di toni ed effetti 
d'insieme rilevanti. La critica inglese (The Kinematograph and 
Lantern Weekly di Londra) rimase scioccata dalla scena finaie, 
consigiiandone la visione ai soli adulti. l 2  

Del film si occupb anche il mensile Lux con tre quarti della pagina risemata alla 

"Critica kistica" che non wl to  conteneva pero di analisi estetica del film. Il pezu, 

CO rninciava cos? : 

Era da poco cominciata la rappresentazione, la prima 
rappresentazione del Conte Ugolino deli'Itala Film, e già I'ampia 
sala di uno dei piu' eleganti e capaci teatri cùlematografici 
napoletani era piena, zeppa di altra folla impaziente, nervosa, a& 
del nuovo spettacolo annunziato.[. . . ] Una folla, in cW erano 10 
studente, il cornmerciante, la popolana ed il nobile incaramellato, 
[. . .] la giovine sartina e la cocotte, la sartina dora  uscita dai 
iabratorio, dopo un lavoro sfibrante e mal rimunerato e La i i ira 
donnina enianante daiia persona e da110 abbigliamento tipico gli 
effluvi e le lusinghe di cento profumi13 

A parte il valore quasi antropologico di questa annotazione, sok, alla fine troviamo 

quiche considerazione piu' specifica: 
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L'ltaia Film ha reso con evidema, quantunque sema luagaggini, la 
triste istoria del Conte Ugolino, talché I htto anche se non fosse 
stato conosciuto sarebbe riuscito chiaro ed evidente. 
L'ItaIa ha seguito la versione del Taddini e di ahri minori, in 
genere contrari aii'ugolino, al quaie essi imputano demi, se- 
indicare pero chi e quali h n o  i colpiti & quell'infeiice. 
Gli attori scehi recitano egregiamente, quantunque qua e ià 
quaicum, di essi sta pco sobrio nell'uso de' rnezzi mimici. 
Ottimi gli effetti fotografici 
Sicché il lavoro deii'Itala è k i t o .  Specialmente nell'ultimo 
quadro questa Casa ha raggiunto effetti arthici, da poche, 
pochissime Case raggiuuti fino ad ora. A prescindere daJla esatta 
riproduzione della descriPone dantesca, il quadro ha vivacitii di 
colorito, fieschepa di toni ed effetti d'insieme stupendi. 
II Conte Ugofino è, a parer nostro, il maggior iavoro prodotto fïm 
ad ora dalla eminente Casa Torinese. E 1'Itala Film va lodata oltre 
che pel soggetto, per la fotograk e per gli attori, che vi han preso 
parte, anche per gli scopi educativi ed istruttivi a cui essa si è 
ispirata" 

Per concludere, io posço solo aggiungere che le tre sequenze da me visionate 

sembrano porre questo corto ai livello delle rnighori opere del tempo, anche ne1 con6ionto 

che è possibile fàre, ali'interno deii' Antofogza del C i m a  Primitivo, con gli aitn materiali 

che precedono e seguono questo hmmento. Si intravede soprattutto anche in queste 

scene quelia particolare mam itaiïana, riconosciuta dalla critica internazionaie di quegli 

ami, che è particolamente felice, se non unica, nei filni storici e d'arte. Non a caso sarà 

p i  proprio Pastrone a fimare anche, qualche anno piu' tardi, il celebre Cabiria. Quel che 

qui ci interessa pero di questi primi esercki è la ricchezza deli'ispirazione dantesca, ditetta 

e indiretta, mediata da fihi teatrali e da  romanzi popoiari ma molto presente e molto viva 

sin dai pnmissimi passi mossi da1 cinema, con filoni come Pia, Ugolino e soprattutto 

Francesca che verranne ripresi anche mi decenni successivi da vari registi italiani e 

stranieri, non sempre p ~ o p p o  con lo spirit0 che idormava queste prime rraünarioni 
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Prima di prendere decisamente la via deii'lnfem, usciamo da questa selva dei 

cortometraggi danteschi (oggi meno oscura), con un'uhirna citazione da Martinelli che, 

semendosi di fonti d'inizio çecolo, riesce a darci un'idea deüa Francesca di Luca Comerio 

e diretta da Mario Morais ne1 1908 e di cui, almeno f b r a ,  sappiamo solo questo: 

Di questa prima versione nazionale, reaiizzata a Milano, ci resta 
solo un c o m n t o  appatso su Lo Che-Fono e Lu Riiisîa 
Chematograf;ca, in occasione deiia prima napoletana alla sala 
Roma. Lo svolgimento dantesco della Francesca clo Rimini venne 
preparato con ecceknti atton e di conseguenza è uscito 
meravigiiosarnente bem. Car10 Mansueti, p r e c m r e  della critica 
cinematografica, si dilunga poi su1 nianifest0 che accompagna il 
nIm: "Ho osservato che molti giovanotti e signoriw del cet0 
medio, prima di en- nelia sala Rorna, si so ffemavano dinanzi al 
cartellone spiegativo del celebre episodio dantesco, per cui risulta 
chiaramente la conseguerila della massinia essenza di cuitura che 
dà quello spettacob"." 

Prodotta a Milano, un anno dopo la prima versione al mondo, queila delia 

Vitagraph, e lanciata a Napoli; soggetto dantesco; 'hiassima essenza di cultura"; a curare 

il lancio fù probabiimente Gustavo Lombardo: ecco che in particoiare questa Francesca 

(che forse mai vedremo) sembra quasi una polena suüa grande nave deIl'In/erno i cui 

fasciami appaiono già in quiche modo sugli scalmi, visto anche che la modesta cine- 

manifimira dell'operatore Luca Comerio diventa poi SaE-Comerio e quindi Miiano Films 

e che i prirni 400 metri di Saggi dellïnfemo Dantesco vengono già premiati ne1 1909 e 

che ne1 1910 le attese per la presentazione del lungornevaggio al pubblico avevaw g l  

ampiamente preso fornia Corne è evidente in questo frammento tratto da un'intervista al 

conte Venino, presidente della società Müano Films, pubbücata il IS ottobre 1910, 

intitolata Una pellicoiu coscienziosu - L 'arisfocrmio milanese per uncrfilm d'me. 



- Domando: Ne1 Primo Concorso cinematografico, h di Lei 
società presento una ciaematogratia che venne lodata in modo 
speciaie dalla starnpa e che fu ammiratkirna da1 pubbiico. 

- Risposa : Il Dante? 
- D: Per l'appunto. Corne mai, dopo tanto successo, dalla 

Milano Fiims ft ritirata d a k  circolazione? - R: Del Dante non vennero rappresentati che pochi quadri, i 
primiss'uni, mentre l'opera e colossale. Per dargliene un'idea, le 
dirO che la pellicola e lunga un chilometro e mezzo e vi si 
hvora tutt'ora; ma siaino ai ritocchi. Causa di tale ritardo 
h o n o  le infinite cure c h  ci costo I'esecuzione dficilissima. 
Vero è che w n  la direPone afMata, per il Dante solo, al 
chiarissirno professor Padovan e al signor Bertoihi, questo 
tour de force cinematograîïco costituisce una vera vittoria 
deil'industria e dell'arte italiana Quando il nostro gtandioso 
stabilimento, che sta sorgendo alla Bovisa e che sarà capace di 
sfornare 20.000 metri di peficola al giorno, sarà compiuto, 
certarnente tenteremo altre conquiste. Non intendiarno 
riposare* 
D: Ad ogni modo, tra poco, Eiia ci fhrà vedere il Dante? 
R: Queb iïim sarà pubblicata in Italia, credo, verso il prossimo 
gennaio; se cos? piacerà al signor Gustavo Lombardo di 
Napoli, che se ne è risemata l'esclusività mondiale prima 
ancora che la peiiicola fosse compiuta. il Dante sarà musicato 
da un celebre cornpsitore e cornincerà tra non molto le sue 
tournées pei grandi teatri europei e arnericani. Credo anzi che, 
dall'America, ove enorme e I'aspettativa per questa wstra 
cinematografia, sono giurite al Lombardo offerte strabilianti. 
Cosi anche oltre oceano, il poema del nostro maggior poeta 
rievocherà, attniverso la nostra film la Potenza del genio 
i e 0 9 9 .  16 

Quando quest'intervista viene pubblicata, sono trascoai un po' meno di 15 anni 

d d a  prima proiezione dei LuMére e rnancano quattro anni all'usfita di Cabiria, il primo 

lungometraggio itaüaw di grande notorietà &nale e internazionale. Eppure mile parole 

del conte Pier Gaetano Veniao, uno dei principaii azionisti di questa casa cinematografica 

lombarda che sta k e n d o  a quel punto la storia culturaie e industriale del cinema non solo 

itaiiano, sono gia chiari Mti i presupposti poi confermti e comborati dagh sviluppi che a 
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breve seguiranno, di queiio che costituisce il primo grande vero successo mondiale de1 

cinema italiano. Un successo che rischia ancora oggi di passare inosservato, certarnente 

agli occbi del pubblico piu' vasto ma in parte anche tra gli studiosi di cùiema, se si esclude 

quiche ricercatore O storico speciahente attento e infortnato. Viene quasi il sospetto di 

trovarsi di fionte a un "gido" piu' O meno involontariamente prodotto dagIi uomini e &i 

caso intomo alla notorietà e all'attenzione che questo film - considerate anche altre 

produPoni cornesse, di cui ci occuperemo piu' avanti - avrebbe dovuto meritare. Ho 

quasi a u t o  la sensuione che, per uno di quegii strani scherzi di cui la storia delhomo è 

purtro ppo piena, l' importanza di questo lavoro, specie se 10 si paragona ad altri fïim muti 

piu' noti e studiati, non sia mai stata appieno riconosciuta e che ancora oggi stenti a 

trovare il nconoscîmento che merita specialmente in Italia 

Un esempio: presso la Biblioteca Luigi Chiarini del Cenfro Sperintentale 

Cinematogra$co di Roma, se si vanno a cercare i ritagli stampa del niano 1982 - quando 

cioé la preziosa e tino ad allora uitrovabüe copia del tilm venne presentata per la prima 

volta al pubblico in questo dopoperra, in seguito a un gentile e spontaneo dono fàtto al 

governo italiano dalla Bulgaria che l'aveva ritrovata in un suo archivio - si trova una 

carteiluccia verde con tre miserevoli ritagliucci di pochi centimetri di colonnini di 

altrettanti quotidiani! È odioso, per certi versi, fàrlo: ma viene da piangere con&ontando 

questi pezzettini di carta già uigialliti e dimenticati con il sito internet (tuttora esistente) e 

la campagna di stampa che 1'AF.i (American Film Imtitufe) riusci' a organizzare con pieno 

successo ne1 1996 per la riscoperta di una copia di un Riccardo III del 19 12, giustamente 

trattato corne il primo grande lungornetmggio delh storia mondiale del cinema! 

Giustamente, visto che, nonostante la fortunata riscoperta buigara della copia in nitrato 



deil' Inferno, non dico ne1 resto del mondo, nia nemmeno in ItaIia si è stati capaci di cidare 

a Dante quel che è di Dante.. . e aila storia del cinema quel che le spetta. O forse non si e 

voluto proprio perché di Dante si tratta? 

Messa comunque sotto controiio i'indignaPone piu' voite provata per questa come 

per altre "sviste" delia storia (non solo del cinema), il "gialio" che riguarda l' Inferno 

sembra comunque acquistare spessore anche prima d e b  sua uscita: per 10 meno curiosa e 

infatti una letteran deIo stesso conte Venino, pubbticata quando mancano ormai mew di 

un paio di settirnane a h  prima napoletana deil' fnferno, in cui si afferma che il iavoro "e 

finit0 da parecchi mesi" nia non è ancora uscito perché il signor Gustavo Lombardo "non 

ha ancora creduto di fissame la data di programmazioae". Certo, era solo del 10 dicembre 

1910" la finna del contrano con cui la Milano F h  sospendeva la vendita di tutta la sua 

produzione in [talia e a Trieste per afEdare alla sLG.L.A. di Gustavo Lombardo il "diritto 

esclusivo di noleggio" a tàr data da1 primo febbraio 19 1 1.. . ma la lettera del conte Venino 

sembra quasi un colpetto di fiusta al pur efficientissimo, accortissimo e zehntissllno 

Lombardo.. . 

Considerato anche che, organkïati., distri'buiti ne1 mondo e ben reclambiti daiia 

m e n a  Fneda Klug che opera a Torino, alcuni signori di VeUetri e Albano Laziaie, in 

provincia di Roma, stanno, diciamo cos4 'iramando" ai danni di quel' Inferno cosi' 

faticosamente e imgegnativamente prodotto tra il 1908 e il 1910 alla Bovisa, neli'aüora 

periferia industriale di Milano. 

Sappiarno che l'lnferno della Milano Films sta comunque per uscire; e d o r a  

abbandoniamo per il rnornento il set milamse e spostiarnoci al sud, tra Roma e Napoli, 



V. Colonnese Benni 69 

dove (con la cornplicità di Torino), stanno accadendo altre cose straordïnarie che fàranno 

bene O male tutt'uao con le sorti del primo lungometraggio deUa storia mondiale del 

ciwma e che con la sua nascita O si prodigano O in qualche modo interferiscono. 

Con un piccolo flashback, d i a m o  a Napoli ne1 dicedm 1908, quando esce il 

primo numero del mensile L M  ideato da Gustavo Lombardo, una pubbiicazione che 

contribuirà a fhre la storia del cinetua in Itaiia NeU' introduione a tre interviste a Ermete 

Zacconi, Eduardo Scarpetta e Roberto Bracco si legge: 

1 patroni del cinematografo non hanno capito che, per pensare 
troppo alle ragioni odierne delia propria cassetta, precludono alla 
cinematografia le vie buone e precludono i profitti fùturi. Nie 
insuIse capriole che pretendono di essere comick, sostituiscano 
dunque la sana e logica comicità, ai dramraacci di sangue il 
dramrna che educa 1.. .].19 

È una presa di posizione molto precisa che comincia a denunciare i limiti del 

cortometraggio spesso basato su gmssokni elementi d'effetto, appunto corne le capriole e 

il sangue, e che finisce col sacrificare storia e contenuto, AUa data in cui Lombardo scrive 

queste righe, il cinema non ha ancora compiuto tredici anni e il corto, O addirittura il 

"cortissimo" (poche decine di metri per qualche minuto appena di proiezione, per esempio, 

sequenze di paesaggi) è la forma prevalente di prodwione cinematografica hvocando 

una comicità Iogica e il dramnia che educa, Lombardo si pone tra le avanguardie Fautrici di 

un diverso impiego del nuovo strumento d'espressione, tra coloro cioé che, con le loro 

intuizioni, le loro richieste - e perfino con visionarietà - stanno già piu' O mem 

coscientemente spingendo per un format0 filrnico diverso, capace di ospitare non solo 

sequenze di effetti ma racconti piuttosto articohti. Quando un anno dopo h h4iiano Films, 

con i suoi 400 metri di Suggi Donteschi otterrà al primo Concorso Mondiale di 



Cinematografia di Milanu la medaglia d'oro del Ministero deU'Agricoltura, industria e 

Commercio, cioé il riconoscimento piu' importante tra quelli assegnati, la nuova versione 

settirnanale d e k  rivista LUX si afiketterà a pubblicare con evidenza il risultato del 

con cors^.'^ E il mensile Lux delio stesso periodo ami addirittura in prima pagina 

un'intervista a Riccardo Bollatdï, nuovo direttore tecnico e arnministrativo della MilaM;, 

Films presentato corne "uno dei piu' inteliigenti e attivi di cui la industria cinematografica 

cinematografia, per cui la sua attiviti è ùnprontata sempre ad iliuminati criteri di arte, di 

finama e di ~~~or tun i tà ' ' .~ '  Significativi appaiono alcuni passaggi deWintervista in cui 

Boüardi, certamente uno dei personaggi piu' compettenti del settore in quegli anni, afFerma 

tra l'altro: 

La giovinezza in tutte te forme di vita, è esuberante; ha entusiasmi 
e intemperanze non proporzionate d e  cause. E la industria 
cinematografica ha pure awto la sua giovinen e quindi un. vita 
disordinata. Ne e conseguito che la produzione fosse esorbitante, 
eccessiva di fionte ai bisogni del pubblico e per conseguem anche 
di qLLalità scadente, poichè il parossisrno della quantità fàceva 
facilmente trascurare ogni valutazione deii'elemento qualitative. 
Ora pero la produzione è sensibilmente diminuita [. . .]. La crisi è 
entrata ne1 suo periodo risolutivo sema moite esitazioni, seguendo 
un corso puramente logico che sicuramente prelude al periodo 
aureo d e h  c iwmat~grdk" .~~  

BoIlardi sembra molto sicuro del f5tto suo, forse anche perché a Milano sta per 

sorgere uno degli stabilimenti cinematografici piu' grandi e modemi del modo e neüa sua 

testa ha già preso forma la trasformaPone dei Saggi Danteschi, cosi ben accolti da 

pubblico e critica, ne1 primo lungometraggio delia storia del ciwcna. NeUa stessa 

intervista, Bollardi si spinge o h  ed afferma: 



Sembro per un moment0 che i'industria fbcese dovesse imporsi e 
dominare il mercato mondiaie; ma ora puo aEiertnarsi, se= tema 
di essere rimproverati di patriottismo, che la nostra industria ha 
raggiunto una perfezione tecnica ed artistica che pone I'Italia in 
condizioni di superiorità rispetto alla stessa ~ r a n c i a ~  

In alcuni numeri successivi def settiaianale, Lombardo difènde il cinema i t a h  

dalle crit ic he formulate da1 corrispondente delia Basler Nuchrichten, un giornale mizzero 

preoccupato delio b'sconcio" provocato daii' unione tra csé-concerto e cinema 

"fiequentatissimo d d  pop010 e anche dai fàncidi si che esso, h c h é  un mezzo di 

educazione, diviene un m e ~ o  di comiwne", e tmccia un quadro non incoraggiante dei 

rapporti tra produttori italiani e distrr'butori americani: 

Le Case itaiiane vendono pochissM0 in Amerka poiché sono 
boicottate daila potente Federaziow dei Noleggiaton che di 
preferenza acquistano dalle Case arnericane e da qualche Casa 
h c e s e .  Puo dirsi con certezza che le Case italiane siano state 
escluse fùiora da1 mercato americano ché i noleggiatori 
indipendenti comprano poco, dovendo ottemperare ai contratti 
con i fàbbricanti di films indigeni che si sono volti dalla loro parte 
ma che in compenso hanno voluto deiie condinoni di ~avore.'~ 

Non si puo fare a mew di accennare al fatto che "mutatis mutandis" queste parole 

suonano di strana attualjtà, ma i'interesse di queste righe di giornale, ai hi di questo 

lavoro risiede piuttosto nella chiara messa a hoc0 del tipo di rnercato internazionaie di 

fkonte a cui, tra preoccupazioni mralistiche di starnpo elvetico e rudi protezionistici di 

oitreoceano, si troverà, di ii a poco piu' di un arino, il primo vero grande lungometraggio 

mai prodotto al mondo. Gustavo Lombardo segue e registra con attemione tutto questo 

contesto internazionale. Forse è anche per questo motivo che costniirà e doserà ne1 

tempo, per la distrriuzione in Italia e d'ester0 dell' Werno, uria campagna di lancio 



potente e meticolosa e che scegiied poi il momento a suo awiso piu' opportun0 per 

immettere il film nei diversi circuiti. 

Nonostante tutti i preparativi e le accortezze di Lombardo, quaicosa pero 

all'ultirno momento rischia di andare per il verso sbagiiato non tanto all'estero quant0 nei 

confini nazionali. O cosi puo apparire ad una prima occhiata delie riviste cinematografiche 

di quegii anni. Infatti, quando ormai da tempo tutti attendono l'uscita del grande Inferno 

deila Milano Films, la Helios, una piccola Casa cinematografica di VeUetri, poche decine di 

chilometri a sud di Roma, fa uscire un piccolo Infemo, lungo pressappoco quanto quei 

primi saggi danteschi del 1 NB. Sui periodici reperibili de Ll'epoca (mo lte CO Uezioni sono O 

mutile O non visibii perché danneggiate O semplicemente scomparse dopo prestiti) un 

primo chiaro segno di quel che Dante stava per scatenare ne1 mondo del cinema si puo 

cogtiere ancora suiia tena pagina del settirnanale L u  datato 8 gennaio 191 1 : 

Quando giorni or sono, apprendernrno che era imminente la 
pubblicazione di un 6im riproducente la prima cantica del poema 
dantesco per opera di una minuscola fabbrica di Veiietri (osiamo 
sperare che la Heiios non pretenda la si coliochi tra le sue rnaggion 
sorelie italiane ed estere), sorse in noi un dubbio: se, cioé, ci 
trovassimo noi alla vigilia di una grande rivelazione owero a 
queiia di ma spregevole mi~tificazione.'~ 

Inutile dire che, trattandosi di una testimonianza di parte, i giudizi su1 lavoro della 

Heiios non sono dei piu' lusinghieri. Ma non sono tanto i pareri pemnalmente h t i  da 

Gustavo Lombardo quanto alcune altre annotazioni ad essere interessanti per capire in 

quale clima e con quale firnzione nasce 1' Inferno della MiIano Films in quegli anni cruciali 

per il cinema soprattutto in Italia e in Francia ma decisivi - visto che il primo colpo di 

rnanovella verrà &to a Hollywood nell'ottobre 191 1 - anche per gli Stati Uniti e la sua 

industria cinematografica ancora in k e  tra Queens e Manhattan a New York. 



Sotto il titolo Dante vituperato - La "Divina Commedia" a 4 soldi scrive infàtti 

Lombardo: 

Si comprende che un film della Divina Commedia non dovesse in 
nulla confondersi coi tanti mediocri O peggio, che si ofiono 
quotidianamente agli spettatori dei cineniatograti e nemmeno ai 
grandi films storici ed artistici, ora cosi in voga, i quaii, se pure 
rappresentino il risuhato di una piu' esatta ed artistica 
interpretazione della cinematogda e valgano ben spesso non 
meno di una commedia O di un dramnia teatrale non possono mai 
vaiere I'espressione poetica di uua compiuta e grande visione di 
pensiero, ma dovesse essere la espressione figurata, pittorica 
quasi, dell'immaginario viaggio dantesco a traverso i dominii della 
aoria e del pen~iero .~~  

Lombardo 10 fàrà anche per criticare piu' duramente k Helios ma enuncia qui in 

nuce una precisa visione di que1 che un film dantesco dovrebbe essere e di quei che 

dovrebbe rappresentare: un liveiio di espressione cinernatogra6ca piu' alto di qualsiasi 

altro fino ad do ra  conosciuto, superiore p e h o  ai giA noti "grandi film stonci ed artistici" 

un film capace di dar corpo a una "compiuta e grande visione di pensiero". Oltre che 

essere coerente con quel tipo di cinema che il mensile L m  era andato proponendo sin cial 

suo primo numero anche con le inteniae a Bracco, Scarpetta e Zacconi, quel che 

Lombardo vede, propone e difende neil' Infmo della Milano Films è proprio questo saho 

di qualità che, a suo awiso, il cinema ha già compiuto su1 set e sta per compiere anche 

sugli s c h d  di tutto il mondo. Manca ancora quaiche settimana alla prima a Napoli ma 

Lombardo sa di avere un asso neh nianica e intende giocarlo, tutto sommato servedasi 

perfino dell'improwisa uscita del piccolo concorrente. Aggiunge infàtti: 

Rassicuriamo pero la minuscola casa cti Veiietri che la sua 
concorrenza piunosto che danneggiare l'esito deli'opera d e k  
Milano Films Io ha meglio assicurato al successo poiché non solo il 
pubblico e i cinematografisti saranno maggiormente curiosi di 
vedere l'opera d'arte d e h  Casa milanese, ma già da ogni parte 



giungono nuove e piu' forti offerte, per contratti di esclusivita, in 
seguito alla niaggiore attesa determinata dalta balorda 
pubblicaziom ne1 pubbko di tutto il mondo." 

Curiosarnente, Frieda Klug, rappresentante deiia Helios, ne1 mrm 19 1 1, subito 

dopo la prima dell' Inferno a Napoli gIi k à  eco sulle pagine di un'aha storica rivista del 

cinema, scrivendo: 

Abbiamo fàtto forse piu' recIame m i  della Casa stessa rnettendo in 
rîiievo esagerato la modestia deile nostre intenzioni di fionte a 
quelle dei Dantisti deiia Milaoo ~ilms." 

Dovremo t o m e  piu' avanti a Velletri e dintomi perché la modestia di quelle 

intenzioni non era p i  forse cosi tanta Ma, avendo già visto con quale spirito, in qude 

contesto e perho  con quale cornice di polemiche sta per uscire I' Inferno, è giunto il 

moment0 di menere meglio a fuoco I'oggetto del discorso. Dopo la mia visione in 

moviola deiie copie esistenti a Bologna, aiia Library of Coagress di Washington e alla 

Cineteca Nazionale di Roma, piu' fondamentale che mai mi appare il saggio di Aldo 

Bernardini apparso nef 1985 su Bianco e Nero, trimestrale del Centro Sperimentale di 

Cinematografk Ma prima di utikzue questo testo come compasso per la definizione 

deii'opera, mi sernbra interessante e suggestivo fkr ricorso alla Storia del cinema mu20 di 

Roberto Paolella, uw dei "sacri test?' aaliani deiia storia del cinema spesso ingiustamente 

dirnenticato, per fotografke a colori q u e k  sera del 1°niaru, 191 1: 

1 versi del poeta e le h i n d e  imbibizioni in rosso hoc0 deiie 
scene inferdi servivano ab- a integrare nella mente del 
riduttore cinematografico I'atmosfera dantesca pet completare la 
quale il Teatro MercaQnte di Napoli apparve la sera della prima 
tutto pavesato di lampade rosse, come un Cabaret di ~ontmatre. '~ 

Onginariamente suddivisa in tre parti e 54 scene, corne cisuita dalle brochures 

italiana e h c e s e  del fim pubblicate ne1 191 1 - e come ci dkono prima Paoklk e poi 
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Aldo Bernardini che ped possiede anche una descrizione inglese in cui il film è divis0 in 

60 scene - Inferno è purtroppo oggi visbile se- quella irnbibizione O quel viraggio che 

veniva aggiunto a quel tempo a ogni copia del film e che, corne ci dice Bernardhi 

"svotgeva ail'epoca uaa tùoPone importante nelia determinazione dell'atrnosfera 

espressiva e dei valori fïgurativi di ogni iaq~adratura".'~ Né è piu' disponibile il 

'kommento musicale" compost0 ad hoc perché la partitura del maestro napuletano 

Caravaglios è tuttora uitrovabile. Ci resta cornque,  per evocare Io spirit0 di quelia 

prima, la fona quasi espressionistica con cui Paolella ridipinge di rosso non solo didascalie 

e fiIm ma anche la fàcciata del teatro MerCadante. 

Con questo colore in mente, quasi fosse un fltro su una macchina da proiezione, 

proviarno a immaginare il contenuto delle scene, cosi schematizzato da Bemardini: 

Dante smarrito nella selva oscura. 
L'incontro con le tre fiere (la lonza, il leone e la lupa). 
Beatrice raggimge Virgdio ne1 Lirnbo chiedendogli di 
assistere Dante. 
Virgilio compare a Dante, Io difende d& lupa e Io 
Io d l '  ingresso deU' Inferno. 
Dante e Virgilio superam I'ingresso deli'laferno. 
I poeti incontram Caronte che traghetta le anime. 
Dante cade menuto. 
1 poeti entrano ne1 Limbo. 
Incontro con Omero, Orazio, Ovidio e Lucano. 
1 quattro saggi rnostrano ai poeti gli spiriti dei grandi 
e poi prendono congedo. 
L'incontro con Minosse. 
I poeti vedono i lussuriosi trascinati dalla "bufera infernal 

che mai non resta". 
12. Incontro dei poeti con Paolo e Francesca 

II racconto di Francesca (flashback). 
Dante si commuove al racçonto di F r a m x a  e sviene. 
Incontro con Cerbem, con le tre bocche. 
I golosi, percossi dalla pioggia 
Incontro con Plutone. 
I prodighi e gli avari, che spingono grandi pietre. 



19. Gli accidiosi e gli iracondi immersi d a  palude Stige. 
20. L'ateo Flegias traghetta i poeti alla città di Dite. 
2 1. La barca con i poeti viene fermata da Filippo Argenti. 
22.1 poeti entrano nella citti di Dite, dopo aver pariamentato 

con i diavoii ed essere sfiiggiti aile tre Furie. 

(firie della prima parte) 

23. Gli eretici nei sepolcri inhocati. 
24. L'incontro con Farinata degli überti. 
25. L' incontro con Cavalcante Cavdcanti. 
26. La tomba di Papa Anastasio e l'invettiva di Virgilio. 
27. La selva dei suicidi con le Arpie e Pier deUe Vigne. 
28. L'accecamento di Pier delle Vigne (flashback). 
29. Il suicidio di Pier delle Vigne (fine del flashback). 
3 0. I dilapidatori delie pro prie sostanze inseguiti e 

e lacerati da cagne. 
3 1.1 violenti contro Dio percossi da1 fùoco, e Capaneo. 
32. Sul dorso di Gerione, i poeti scendono in Malebolge. 
33. Le dieci Malebolge. 
34. Prima bolgia, con i nifnani fustigati dai demni. 
35. Seconda bolgia, con "gli adulatori e le femrnine lusin- 

ghiere" immersi neiio sterco. 
36. Terza bolgia, con i sirnoniaci sepolti col capo ali'ingiu' : 

Papa Nicolo III. 
37. Quarta blgia, con gü indovini "stravohi suile reni". 
38. Quinta bolgia, con i barattien immersi nella pece boliente: 

un diavolo getta un dannato nella pece. 
39. Incontro con Malacoda, che fi scortare i poeti dai diavoli 

ed estrae dalla pece Ciampolo di Navarra.. 
40. Ciarnpolo sfbgge ai dernoni, che si d a n o  tra loro. 
4 1.1 dernoni inseguono i poeti. 

(fine della seconda parte) 

42. Sesta bol& con gli ipocrïti iacappucciati che calpestano 
Caifâsso. 1 poeti si arrarnpicaw sulla montagna. 

43. Settirna bolgia, con i ladri minacciati dalle serpi 
44. Ottava bolgia, con i consiglieri hudolenti awolti neiie 

fiamme. 
45. NOM boigia con i seminatori di scandab e scismi mutilati: 

Maometto w 1 petto squarciato e BeNando dal Bornio col 
capo staccato dal busto. 

46. Decima boigia, con i fàisari "tutti lebbrosi, p& O idropici". 
47. uicontm con i giganti Nemàotto, Fialce e Anteo. 
48. Anteo pceade s d e  palme delle mani i poeti, e Li deposita 



su110 stagno gelato di Cocito con i traditori dek patrk 
49. Il conte Ugolino rode il teschio deii'arcivescovo Ruggeri. 
50. Il racconto del dramma del conte U g o b  rinchiuso wUa 

tom con i figli. "Piu' che il dolor, poté il digium" (flashback). 
5 1. La Tolomea, con i trachori degli amici e h t e  Albengo. 
52. La Giudecca, con i M o n  dei benefkttori e Lucifèro 

che divora il c o p  di Giuda. 
53. I poeti escoao dail'Infem attraverso I'imboccatura di - 
54. Il monumento dedicato a Dante, a ~rento." 

Bernardhi ci dice anche che la copia della Cineteca Nazionaie Italiana, con i suoi 

1247 metri, sarebbe 150 metn circa piu' corta deli'originale; e, pur includendo tutte le 

didascalie, è priva di sei scene, cioé quelle di: Farinata degli Uberti., Cavalcante de' 

Cavalcanti 1' ingresso in Malebolge, i sirnoniaci, la Tolomea e il monumento a Dante. 

Preziosa si rivela quindi la copia con didascak in inglese che ho avuto modo di 

visionare aila Cineteca di Bologna e che reca la seguente identifïcazione: Approved by 

Ohio Department of Education, Division of Film Censorship n. 71 077. Preziosa perché 

include, in apertura invece che in chiusura, il monumento a Dante, e soprattutto ci sono 

Farinata ( Farinate in didascalra, cosi come Pisa diventa P h  e Albengo Albenno...), 

Cavalcante e i sirnoniaci. Mancano invece anche in questa copia la scena deii'ingresso in 

Malebolge (O Le dieci Malebolge) indicata da Bemardini come a. 33 e la a 5 1 (Tolomea), 

oltre alla n 37 (gli indovini); inoltre alcuni eventi di montaggio, intexvenuti non si sa 

quando e ad opera di chi, haano prodotto qualche sconvolgimento rispetto alla scaletta 

onginaria per cui le scene 1 8 e 19 (avari e prodighi e accidiosi) sono qui un'unica scena 

sema didascalia per gli accidiosi e, soprattutto, risulta modificata la serie di scene da 26 a 

33; infatti, subito dopo Cavalcanti (scena 25) non troviamo Anastasio, k Arpie, Pier delk 

Vigne e i dilapidatori, ma i violenti contro Dio, e Capaneo (scena 3 l), qujndi Gerione 
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(scena 32), e p i  Anastasio e seguenti (da scena 26 a 30)' per cui i mfbni sono preceduti 

dai dilapidaton. Vista la completa assenza della sena originaria 33 neli'una e neil'aitra 

copia (e il raddoppio di &une didaxalie che ricorrono due volte wiia prima parte e una 

volta neUa seconda), si pu0 forse ritenere che l'originale integro esiste oggi orrnai solo 

sulia carta (sempre ammesso che airneno dl' inizio questa coerenza ci fosse). 

Questo codionto di copie puo forse apparire un esercizio apparentemente 

molto tecnico ed eccessivo rispetto d o  scopo di questo iavoro. in reaità non solo 

cost ituisce l'occasiow per evidenziare concretamente quanto s i .  complesso e diflicile 

docuinentarsi ai meglio su1 cinema muto meno popolare, perfino quando il film in 

questione costituisce una pietra miliare nella storia mondiale del cinema; ma wole anche 

chiarire che oggi nonostante gli enormi sforzi compiuti da ricercatori e restauratori, il 

materiale disponiiile ha quasi certarnente perso gran parte delle qualità f'ilmiche che 

doveva avere dl' origine. Niente viraggio in colore, niente musica, qualche mutilazione, 

incertezze di montaggio, copie e riproduzioni sema Io splendore del nitrato, velocità di 

proiezione ciifferente da quella origuiaria: eppure, nonostante tutto, ne1 visionare cio di cui 

si dispone, soprattutto a co&onto con il materiale W c o  che precede 1' Inferno, si ha la 

chiara sensazione di trovarsi davanti al primo ver0 film deiia storia del ciriema. Mutila O 

scombinata che sia, nessuna scaietta cinematografica precedente al mondo si presenta cosi 

organica e nutrita; nessun altro film, breve O lungo, mette insieme fino a quella data (era 

stato a quanto pare tutto girato entro il giugno del 19 ld2) peculiantà di contenuto e di 

forma cosi ricche e artbiate corne 1' Iierno. 

Scrive Bernardhi: 



II lungo arco di tempo richiest0 dalla lavorazione del film (avYiata 
verso la metà del 1909 e conclusa dia fine del 191 0)  e la varietà 
delle situaPoni che scandiscono le tappe del viaggio all'Memo di 
Dante f'anm, si che questo 6Lm sia dawero un compendio dei 
risultati migiiori, da1 punto di vista tecnko e stilistico, raggiunti da1 
cinema internazionale in quel primo periodo del suo sviiuppo 
contrassegnato dalla regoia del cortometraggio; rnentre nelio 
stesso tempo l'ampiezza e la coerenza deüa concezione strutturale 
ne fànno dawero un primo, importante, significative ed esemplare 
saggio di quelio che il cinema stava diventando, entrando nella 
nuova, inedita dimensiow del l~ngometra~gio.~' 

Bernardhi aaalina in maniera meticolosa il rapporto che esiste tra UIimagini e 

didascalie, I'esistenza dei flashbacks (negli episodi di Paolo e Francesca, di Pier delie 

Vigw e del Conte Ugolino, cioé uno per ognuna delie tre pani origularie), il 

Monamento di una scena in piu' inquadrature, alcuae brillanti solutioni di rnontaggio, 

l'us0 della panorarnica e i1 ricorso agli effetti speciali. 

In generale si pu0 dire che, da1 punto di vista tecnico, 1' Inferno sia 
un'antologia degü effetti speciali, dei trucchi piu' wt i  e 
sperimentati usciti & quelio straordinario laboratorio che era stato 
10 studio di Georges Méliès [. . .] tutto il film è costeüato di doppie 
(e p e h o  quadruple) esposizioni, di sovrimpressioni per ottenere 
l' apparizione O la scomparsa di personaggi (partico larmente felice, 
sotto questo aspetto, la scena 3 con la visita di Beatrice a Virgilio) 
O la trasfonnarione di uornini in animali e viceversa [ . . . ] ." 

Tutto Io scibiie cinernatograiico preesistente si era dunque riversato in questa 

produzione che era pero non solo riuscita a r e a h a m  una sintesi creativa nuova ma 

aveva anche qualche pregio in piu', tutto suo specifico, ben coita in quest'dtra 

anno tazione di Bemardini: 

II fàccione di Lucifiero che mastica Giuda, verso la fine, potrebbe 
fàr ricorciare queUo grotte- della luna ne1 Voyage &m La Lune 
(1 902) di Méliès. Ma qui in realtà siamo ben Iontani dalle btasie 
naïve, camevalesche e plebee del mago di Montreuil; qui, il 
"truquage" non è al servizio di uno svagato gioco fantastiw, O del 



grottesco, dato che si awerte invece costante Io sforzo di rendere 
questa evocazïone deU'ldemo dmesco in qualche modo 
verosirniie; e il tnicco dovrebbe servire soprattutto ad accrescerne 
~'omore.~~ 

Si, certo, esistow qua e 1l aicune soluzioni che ai nostri occhi spregiudicati di 

spettatori d e  sogüe del teno millenaio, appaiono a dir poco ingenue e perfko makccorte: 

il Giuda che Lucifèro mistica è chiaramente un pupazzetto dalle gambe troppo rigide e 

hte; il Dante e il Virgilio che h t e o  prende tra le niani sono evidenti statuine; in volo su1 

mostro Gerïone i poeti quasi non si vedono; e si potrebbero notare ancora altre 

imperfezioni simili. Ma nulla tutto ci0 toglie d o  splendide lavoro che E d o  Roncarolo, 

responsabile d e h  fotogmh e degli effetti speciali, aveva saputo compiere assemendo la 

tecnica del tempo aile esigenze di un'opera grande e seria. Stupefàcenti per l'eleganza 

dell'effetto sono I'apparizione e la scomparsa di Beatrice, con il capo circonfùso da 

un'aureola di luce in continu0 movimento per oltre 50 secondi, durante i quali si resta 

ancora oggi af3kcînat.i e ammitati. 

A fare den' Inferno un primo vero lungometraggio sema precedenti paragonabiii, 

contribuisce molto anche il grande ricorso agli "esterni", u t h t i  pero non in maniera 

casuale, corne poteva accadere nei corti alla Lumière O di altri film piu' O meno 

documentaristici. Qui, l'ambiente naturale viene scelto con cura, anche sulla base delia 

migliore traâizione icowgrafica preesistente, affinché sia parte integrante della storia, 

f i c h é  contriiuisca al racconto e alla sua atmosfera, afEnché sia un elemento preciso del 

contenuto e d e h  forma. 

L'entrata neli'Infèrno, pet esempio, awiene tria le cime rocciose e 
le nuvole autentiche deiia Grigna meridionaie (press0 il canaione 



Porta), riprese nefle loro grigie tonalità autuMali; i corsi d'acqua e 
i laghetti presenti ne1 film sono stati trovati a Mondeiio, su1 lago di 
Como, e ad Aremino, presso Genova; mentre altre scene (il lago 
di pece bolente deUa quinta bolgia O lo renario pietroso in cui si 
muovono gli ipocriti) sono stati creati utilillruido il letto 
disseccato del torrente Serenza, a Carimate, n e b  tenuta del conte 
Arnaboldi E la prese~lza di uns natura autentica, selvaggia, o d e  
e dawero awertiie in molte sene  del nha [. . .] 
1 reab tor i  cercano poi di assumere la tradizione iconografka sul 
poema dantesco piu' largamente nota e accreditata all'epoca, 
anche a iivelîo popolare: queh  deiie celebri tavole disegnate da 
Gustave Doré, alle quali esplicitamente si ritanno neil'bvenzione 
deUe scenografie e dei c o s t ~  ne1 gioco delle angolazioni e 
neIl'uso della luce in vista di speciali effetti plastici. 1 riferimenti al 
Doré servivano naturaimente anche a facilitare ancora meglio la 
comprensibiiità del racconto e a coliegare il nIm a conve~oni  
figurative precedenti largamente note e ac~ettate.~~ 

E in effetti, conf?ontdo il nIm con le tavole di Doré, si resta stupefatti da1 grado 

di sovrapponibilita raggiunto in particolare neUe scene di Caronte, di Paolo e Francesca, 

del Limbo, degli eretici e dei sirnoniaci. Non è tanto un'uguagliaaza perfetta di imniagini 

(che pure c'è) quanto un'atmosfera, un fatto di prospettiva, di proporzioni e perfino di 

posizione e volume dei corpi nelia singola inquadratura. Per il mostro Gerione, la 

sornigliariza è quasi incredibile; e forse non è un caso che neiia tavola di Doré i poeti non 

ci siano e nelia breve sequenza filmica si vedaw appena. 

Qualche parola va spesa anche per i nudi. Jean Mitry, nelia sua Storia del Cinema, 

quando si era occupato deli' Inferno, 10 aveva fano soprattutto per dehirlo quasi un h 

erotico: 

[...] spectacle émouvant d'une cohorte de femmes nues qui se 
tordaient et gémissaient dans les flammes. Sous pretexte d'arte, 
avec une recherche ésthetique kvidente, l'érotisme !%sa& son 
apparition ii ~'écraa" 



V. Colonnese Benni 82 

Bernardini dissente e assimila invece l'utilizu, dei nudi e queilo deli'ambiente 

naturale degli estemi: 

Delio stesso genere è I'impatto che produce neiio spettatore la 
continua presenza in scena dei corpi nudi O semmudi dei dannati: 
sempre ripresi in campi medi O hmghi, a escludere q u a i  ogni 
intento erotiaante, questi corpi di uomini e donne in h i  a 
volte appena coperti da sottili perizorna O da improbbiii mutande, 
sdraiati su1 terreno O contorti dalla sofferenzî, sono un ingrediente 
spettacolare ed espressivo importante, per la prima volta cosi 
niassicciamente u t h t o  m un fiim (e soltanto dopo 1' lnferno ii 
nudo sarà molto fiequente ne1 cinema italiano, sopratnitto ne1 
k010~sal in ~ ~ s t u m e ) . ~ ~  

Non solo si puo essere d'accord0 con Bernardini, ma non è e t t o  improprio 

sostenere che quei nudi, d o  spettatore dei nostri giorni in particolare, dowebbero apparire 

semmai tristemente profetici quasi una tern'biIe anticipazione visionaria di altri nudi che 

ne1 191 1 non potevano essere nemmeno lontanamente immaginabili: quelli dei materidi 

documentari sui campi di sterminio nazisti L'atmosfera e I'effetto non sono poi molto 

dissimili da quelii che Spielberg ottiene in Schindler's List proprio con quegli infàusti 

Ben Iungi da qualsiasi pruriginosa speculazione sui nudi appaiono in ogni caso le 

recensioni del tempo. 11 2 rnarzo 191 1, giorno dopo la prima (a cui era stata presente con 

Benedetto Croce, Roberto Bracco e altri personaggi notevoli), Matilde Serao su '% 

Giorno" di Napo li scriveva: 

Nulla vedemmo di piu' nobile, di piu' artistico, di piu' beiio, come 
nei quadri, ove le vkioni piu' salienti dell'infemo vi appariscono in 
tutta la loro grandezza e la loro possanza Noi che, spesso, 
abbiarno detestato il cinematografo, per la banahtà e la 
scernpiaggine dei suoi spettacoii, mi, ieri sera, abbiarno fatto 
ammenda onorevole, mi  ci siam0 interessati come al piu' 
imponente spettacolo e il nostro animo ne è stato scosso e 
contiarno di rit0marci.l. ..] E se Gustavo Doré ha scritto, con la 
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m a t h  del disegnatore, il migliore comment0 grafico al Divino 
Poema, qwsta cinematografia, ha fktto rivivere l'opera di Doré!39 

Gustavo Lombardo aveva preparato questo successo con grande cura, 

amunciando da settimane suila rivista Lux l'"imminente" uscita del film con intere pagine 

pubblicitarie e pubb l ido ,  corne abbiamo già visto, ogni notizia che potesse fàr parlare 

dell'hfeenio. Si era anche preoccupato di un particoiare sema precedenti che aggiunge un 

altro primat0 mondiale, burocratico se si vuole ma storicamente signincativo, agli ahri che 

spettano d'lnferno: con il n. 55393, il 3 gennaio precedente, 1' lnfemo era stato infatti il 

primo film al mondo iscrÏtto al Pubblico Registro delie Opere   rot et te." E, senza Gu 

nimore, ne1 dicembre 19 10 10 aveva fàtto vedere, neilo stabilimento milanese, ai Conte di 

Torino e ne1 febbraio 19 1 1 al re, in una proiezione al Quirinale. 

Alla prima napoletana, secondo un programma di lancio accuratamente 

temporizzato, in poche settirnane erano seguite "prime" a Milano, a Torino, a R o m  a 

Parigi (inclusa 1'Ecole des Hautes Etudes), mentre sulle pagine di L a  ogni nuova 

presentazione e ogni nuova recensione veniva accuratamente, ampiamente e 

amorevolmente registrata. 

G. Dureau, su1 Ciné-Journal di Parigi, il 25 maru, 19 1 1 scrive: 

[...] Il faut rendre à k Milano-Films et à ses distingués 
coliaborateurs une justice qui les honore: ils n'ont commis aucune 
probation - ce qui n'était pas k i l e  - et ils ont ajouté, par leur 
interpretation, à l'intelligence générale de l'oeuvre. Et si bien, que 
les amis respecteux de Dante n'y peuvent trouver rien de choquant 
pour sa mémoire, en même temps que les spectateurs ordinaires y 
trouveront plaisir, pro& et émotion [...] Cette réalisation 
consacre de %on magistrale les longues et diSciles étapes de la 
cinématographie artistique. [. ..] II fallait pour que parut 1' Inferno 
que 1' E n f i  Prodigue ait été bit, que le Film d'Art ait suivi et 
que nos grandes maisons d'édition aient confié à des artistes de 
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haute valeur des roles d'une creation Maiment superieure. [.. .] 
Comme Dante lui-merne, j'avais un peu peur. Cependant, 
j'avancais avec delices et quand les etoiles reparurent, je ne 
doutais plus qu'on pouvait fiaire l'impossible - quand on est 
soutenu par le sentiment de la beauté." 

Piu' straordinano e çorprendente ancora è ii succesço di critica e p i  di pubbko 

che, a partire da1 luglio successive, il f3.m ottiene anche negli Stati Uniti, sfondando 

perfino quella barriera protezionistica che i "noleggiatorï amerid' avevano 

precocemente cominciato a erigere i n t o m  alla produzione cinematografica locale. 

Stephen Bush, SUU' autorevole The Moving Picture World il 29 luglio 191 1 commenta: 

[. . .] 1 know of no higher cornmendation of the work than mention 
of the fàct that the film makers have been exceedingly faithfiil to 
the words of the p e t .  They have foiiowed, in letter and in spirit, 
his conceptions. They have sat like docile scholars at the feet of 
the master, conscientiously and to the best of their abifity obeying 
every suggestion of his genius, knowing no inspiration, except 
such as came f?om the fountain head. Great indeed has been their 
reward. They have made Dante inteüigile to the masses. The 
immortal work, whose beauties until now were accessible only to a 
small band of schoiars, has now after a sleep of more than six 
centuries becorne the property of rnankind.[. . . ] What the art of 
the p ~ t e r  W e d  to accomplish has been wonderfuiiy wrought by 
the moving picturem[ ...] To the artists, who have given us this 
visualbition, we owe a debt of gratitude second only tu that due 
to the great p e t  hirnseK The etemal wonder of Dante's art is 
nowhere in the entire Commedia exened with greater power tban 
in the first canto of the Injérno. Its spell is immediate and 
irresistible. When 1 saw how completely the 6.h-maker has 
caught the spirit of the canto, how he indeed 'risen to the height of 
that great argument', 1 realized that the same perfection wodd 
prevail throughout. [...] The fàte of this great work now rests 
largely in the han& of the exhibitors themselves. There is no lirnit 
to the possibilities of the film as an artistic and theatrical 
attraction. There is no show-house mywhere in the world, no 
matter how high its standing, which couid not gain renewed 
prestige through a proper presentation o f  this work upon its 
stage.42 



Non e da meno il New York Drumatic Mirror del 2 agosto 19 1 1 : 

The fiùn in its entirety impresses one as king a vast and wonderfirl 
achievernent, and one tbat shows to what heights the motion 
picture can attain in treating a great subject- The picture wüi, no 
doubt, impress many people with tk value of a motion pictue not 
only as a work of art, but as a moral aad regenerating force. It is 
si@cant, bowever, in this case that in order to fÙily appreciate 
these pictures one must see them either in a religious sense or 
fiom the artistic or philosophical s t a ~ d ~ i n t . ' ~  

Divertenti e insoliti anche gii annunci pubblicitari quando il successo era ormai 

consolidato. Sui quotidiani di New York, per la firie dei 191 1. comparve anche questo 

annuncio: "Happy New Year - There is at 31 * Street & B'way Gane S Manhattan 

~heatre" .~  E sia Natale che Capodam si potevam passare ail' ... inferno perché al 

Gane's il film restô in programniazione da1 21 dicembre 1% 1 al 4 gennaio 19 12. 

E non si pensi che solo i giomaii piu' importanti e specialinati, nelle CM 

americane piu' grandi ed evolute, quindi in qualche modo piu' vicine all'Europa, si 

occupassero cosi attentamente del Wn italieno. Neiie buste ritagli deih Biily Rose 

Collection a New York, ho trovato, anche con sorpresa ed emozione, "clippmgs" della 

"provincia" americana corne questi: 

Savannah (Georgia), "Moming News", 1 9 settembre 1 9 1 1 : 

The initial presentations of the motion picture visualkition of 
Dante's immortal Inferno, at the Likrty Theater yesterday 
af€emoon and last night justified the enthusiastic 
cornmendation that bas been accorded the entertainment by the 
press of the principal citîes of this country and Europe wkre  it has 
been thus fàr shown4* 

Montgomery (Alabama), "Advertrser", 1 6 otto bre 1 9 1 1 : 

Among the two large audiences of yesterday praise was 
manimous and each individuai lefi the theater with i n c d  



admiration for the chams, beauties and moral lessons of the 
immortal Dante, while those unacquainted with the imrnortal bard 
carried with them a lasting impression of his Infemo which was the 
result of his geatest inspiration. 
One cannot help but realize the enormous expense and trouble 
incurred to get such pictures. It is indeed a triumph of the film 
maker. The most elevating and educational subjects have been 
introduced. To an observant rnind it appears to be a new era 
dawning in filmdom, that is, the animated pictures are being used 
to educate and uplitl the rnind to the classics in literature and in art 
and not as a mere pastirne." 

Durham (North Caroiina), "Herald', 8 novembre 19 1 1 : 

The Dante'lnfmo picture, now being shown at the Academy of 
Music is far and away the most wonderfùi thing ever presented in 
Durham in its line. [. . . ] 
The inferrio demonstration is one of the greatest triumphs of the 
imagination and perhaps the greatest film that has ever been 
offered. Such a picture should be seen." 

Giomali a parte, la Grand Opera House di Wilkes-Barre (Pennsylvania) per il 

maggio 1912, si spinse fino al punto di pubblicare per il film un opuscolo di 12 pagine - 

modellato su un altro uscito l'autumo precedente a JacksonMlle (FIorida) - che includeva 

la riproduzione e la traduzione di una lettera della Real Casa italiana, datata 28 febbraio 

19 1 1, in cui si specificava che Sua Maesta il Re aveva accoito "con piacere ed interesse.. . 

la raccolta di peliicole cinematogratïche raffiguranti I7  I~Ifemo dantesco.. .". L'opuscoio 

include inoltre la riprodurione di alcuni fotograrnmi, una tavola sinottica dei gironi 

infernali e due articoli, uno dedicato alla storia del film e I'altro a una spiegazione dei 

contenuti della ~omrnedia-" Non solo e un piacere sfogliarlo ancora oggi ma la sua stessa 

struttura conferma che si trattava di una pubblicazione insolita per un evento straordinario. 

D'altronde, anche questa del "libretto", paragonabile a quel10 del teatro d'opera - 

corne ha osservato Sergio Raffaelli, autore dell'acuto e documentato saggio 0i lingua 
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h ~ e s c a  ne/ cinema mut0 ifa/imoJ9 - fii un7ennesima trovata di Gustavo Lombardo. 

Che, in reaitit, per questo film, ne fece di ogni anche e soprattutto su1 settirnanale Lur a 

partire già dall'ottobre 1910 quando, accanto a una prima pagina pubblicitaria riservata 

d l '  Inferno, infiorettata di motivi liberty e con la scntta "Si concede per esclusività e per 

zone separate in tutto il mondo", ebbe anche la "sfrontateaa" di pubblicare 20 terzine 

parodi stic he dell'incipit della Commediu, intitolandole La divina visio~ie, corredandole di 

cinque glosse scherzose, e hnandole Tel divino Poeta, infieddato ~ h e o ' ' ~ ~ .  E per la 

regoiare programmazione a Milano, nell'apnle 19 12, Lza pubbliw anche un tetro "SaIuto 

a Fiorema", firmato da1 "vaioroso collega nostro e squisito poeta e dicitore" Guido 

Rubetti che si assumeva anche la responsabilita di declarnarlo ogni sera al teatro 

Filodrarnmatici subito prima della proiezione dell' htferno." 

A parere di Antonio Costa, Lta tii %no dei piu' antichi e validi esempi di 

pubblicistica cinematografica, in cui una vivace e fantasiosa attivita prornozionale, che 

resta comunque 10 scopo principale, si accompagnava a non banali preoccupruioni di 

ordine cult~rale".'~ In effetti, sfogliando tutte le copie disponibili alla Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze, è possibile trovarvi di tutto, incluse le npetute denunce del 

protezionismo amencano (ma anche dei conati di protezionismo italiano), le prese di 

posizione a favore della libera circolazione internazionale dei film, le novità tecniche 

ancora in fieri, le battaglie (avevamo visto che cosi Lux nasce ne1 1908) per innalzare la 

qualità della nascente cinematografia e perfino articoli che fondono tutto, dalla critica 

estetica alla promozione della politica, e pefino a qualche accent0 profetico corne "Lu 

firnzione demwstetiw &f/a Cinemutogrufia" a h a  di Giulio Capra-BoScafini in cui, 

tra I'altro, si afferma: 



V. Colonnese Benni 88 

La fotografia animirta e la figiia, dicow, piu' legittitna del nostro 
secolo, che si contrassegna pei moi progressi nelia chimica 
combinata con l'ottica e la luce, neli'eletmcità e ne1 moto 
celerissirno, piu' vera e maggiore caratteristica dei tempi modemi. 
Non volgerà molto tempo - pegno ne siem il genio d'Edison e le 
sapienti ricerche di Lippnian e di Lumiere - che le irmnagini 
movimentate che adesso ci danno al cinematografo la perfetta 
illusione della vita limitata a brevi scene e svolta in detenninati 
moment& avranno, al naturale, con perfetta sincronia e sintonia, i 
suoni e la paroh. [. . .]. Chi sa? Forse le biblioteche e i musei 
storici deli'awenire, invece che di cartapecore e di mummie si 
comporranno di films cinematografici, e sarà queiia 
documentazione di realtà viva e presente. [...] Io Q in odio la 
reclame. Ma quand0 un triodo industriale, radiante geniatità, si 
traduca in apoteosi d'arte e quest'apoteosi d'arte si risolva in vera 
a££èmiaPone d'italiiuiità e in un grande servigio reso alla coltura 
popohre corne ne1 caso in ispecie, ogni riserbo, dora, è 
incompatibile col dovere di critici, con I'orgogiio di letterati, con 
la suscettibilità d'italiani. per cui la Iode prorompe spontanea con 
I'entusiasrno, ta1 quale la benemerenza risalta pienamente ne1 
piebiscito. Non inni io sciolgo alla Milano Films, perché i'inno è 
nell'opera istessr Opera rneravigliosa, opera colossale, opera 
perfetta, cui sembra aver cospirato, piu' che essenze normali del 
genio, la niagia di poteri sovranatd.  Opera niai raggiunta, che 
batte indiscutibilmente il record di queile fin qui tentate ne1 genere 
e - forse - da tentareSs3 

Ripoltato il giudkio già molto posifvo che Matilde S e m  aveva espresso alcune 

settirnane prima e offert0 "il rispetto dovuto a si insigne scnttrice" Capra-Boxarini cosi 

conclude: 

Non e uoo spettacolo grande, signora Sem, è u m  spettacolo 
subüme. Nessuno adattarnento e nessuna selezione, pur inforrnati a 
una rigorosa noma d'intelügiiilità, uguaglieranno mai ii metodo e 
l'efficacia di queste visioni che interpretano, h o ,  umani7lano 
indelebilmente i fiintasmi de l'ideazione creativa, oltrepassando, se 
cosi puo dirsi, le noalitê e l'ambito del poema originale. 
Io non so se agli episodi ricavati nalln prima cantica del 
polisemm dantesco seguiran presto appiicazioni cinemsitografiche 
del Purgoorio e del Paradiso. Maggion sasan forse sema forse, 
il numero e la natura delle difkoità che si presenteraaao 
all'integrazione d e k  stupeada triologia. L' Inferno è opera di 
sintesi e d'aaaiisi, pel carattere storico e il se- d'umnità che 



I'inforrnano in ogni sua parte, il Purgaforio ha un'espressione men 
definita, tendente al rnisticismo e il P d i s o  ci trasporta in pieno 
dominio di teologia. Certo è che questa grande audacia 
cinematografica dischiude orizzonti nuovi sterminati, là dove il 
sapere, 1 'arte, la letteratura sembravano campi c hiusi delle classi 
coite, monopoli severi dei cerveiii evoluti. 
La fbnzione democratica della cinematografia si afferma oggi 
travers0 I'esplicazione del genio di Dante, ch7è genio universale.'' 

Facciamo pure la tara, visto il genio propagandistico di Lombardo, definito da 

Brunetta 'iin grande tycoon"," ne1 1909 fondatore deila Milano Films e 10 anni dopo 

della piu' celebre 'Titanus7'. Da una sponda all'altra dell'Atlantico è pero evidente che per 

mesi e mesi si respiro, intomo all' Inferno, la stessa atmosfera di ammirato stupore che 

quest'ultimo articolo preso in esarne mette cosi vivacemente a fboco. 

Lo confierma questo bilancio "non solo commerciale": 

Negli Stati Uniti verne importato e distribuito in 5 bobine dalla 
Monopol Film Co. di New York. Nell'agosto del 19 1 1, dopo una 
apposita proiezione ai rappresentanti del monopolio Edison, il film 
ottenne eccezionalrnente la "licenza" che gli apri I'accesso ai 
circuit0 Iegato alle Case maggiori, dove ne curo la difisione la 
General Film Co.. Anche negli Stati Uniti I7 IqTerno fece si che 
per la prima volta si aprissero al cinema i maggiori teatri e i prezzi 
d'ingresso salirono fino a 2,50 dollari; in occasione del lancio del 
film, le vetrine delle librerie americane si riempirono di copie della 
Divina Commedia, le cui vendite aumentarono in maniera 
significativa. 11 critico W. Stephen Bush pubblico su1 7ïze Moving 
Picttwe Worid (January 27, 1912, pp. 283-284) un lungo articolo 
con una serie di suggerimenti per il cornrnento musicale del film, 
per orchestra O per pianoforte (per I'inizio prevedeva l'ouverture 
dei Guglielmo Tell e per il finale "17inno di Garibaldi"), e per gli 
effetti sonori da eseguire in sala. L'uscita del film in Italia venne 
anticipata, in gemaio, da quella dell' inferno della Helios di 
Velletri, che con una spregiudicata iniziativa commerciale poté 
trame vantaggio, in Italia e all'estero deli'edizione della Milano 
Films. Tra le due societa coinvolte le polemiche fiirono 
pesantissime, soprattutto tra Gustavo Lombardo e il direttore di 
"C inema", Morvillo; e ogni uscita al1 'ester0 del17 edizione della 
Milano Films fu sempre accompagnata da awisi per mettere in 
guardia gli speîtatori dalle bccontraff'oni". ln molti Paesi il film 



della Helios riusci comunque a precedere l'uscita del 
c o n c ~ r r e n t e . ~ ~  

Dovremo tornare, con dovizia di particolari, su questo Inferno "minore, noto 

anche corne Visioni dell 'Injero poiche questi "misteriosi" 400 metn di peliicola sembrano 

collocarsi da una parte ai centro di una specie di "buco nero" della stona del cinema e 

dall'altra costi tuiscono parte integrante, e forse sottovalutata, degli eventi che fecero della 

Commedia il C'pr&ceriy fexf" piu' importante neiia storia mondiale del cinema muto. 

Per il rnomento, quasi a suggello di questo lungo percorso tra notizie, fonti e 

commenti contemporanei dell' Inferno della Milano Films ma anche testirnoniame piu' 

vicine ai nostn giomi, possono valere queste considerazioni di Ernest Lindgren al 

Congresso della "International Federation of Film Archives" svoltosi a Roma ne1 1963. 

Dopo aver esordito affermando che "tra gli anni 1908 e 19 14 I'industria del film subi una 

nvoluzione piu' grande che in qualsiasi dtro momento nella storia del cinema", Lindgren 

aggiungeva: 

I believe there were two causes, and one of them was an economic 
one. By 1908 the number of cinemas in highly-industrialised and 
densely-populated cities had grown to such an extent that they 
found themselves in direct cornpetition with other cinemas in the 
same neighbourhood, and I believe it was this etement of 
cornpetition which made ail the changes 1 have descnbed not only 
possible but essential. If the economic conditions however, 
provided a fertile mil, nothing would have grown unless a seed 
had first been planted in that soil, and it fell to the film producers 
of ltaly to provide that seed. Producers began to make longer 
films, and to  present more ambitious themes because of a desire to 
raise the artistic aatus of the film and to extend its artistic range. 
They became impatient with the lirnits of the one-reel form and 
found themselves impelled to break through these limits in order to 
present more serious matter, more complicated Stones and more 
expressive acting. 57 



Lindgren parlava ne1 1963, cioé quasi due decenni prima che la copia dell' liajènrno 

donata dai Bulgari al171talia venisse presentata al mondo. E forse pensava piu' ad altn film 

italiani del tempo, da Gli ultimi giomi di Pompe; a Quo V d s ,  a CCabia. Resta il fatto 

che 1' /nfmo, una volta tomato alla luce, si presenta come il primo lungometraggio del 

genere indicato da Lindgren ("more serious matter, more complicated stories -2') a 

fondamento della prima rivoluzione della storia del cinema. 

E ancor piu' si attaglia ail' lnfemo questa parte de1 discorso di Lindgren: 

But al1 this could not happen irnrnediately; inevitably the first 
instinct of producers wishing to extend the range of the film was 
to base their films on theatricai models, to develop staging and set 
designs to fil1 the r r e e n  with multitudes in place of single persons; 
in short, to  produce the film of spectacle. The spectacle film, 
which will aiways rank as the great achievement of the Italian film 
industry at this period served more than any other single type of 
film to lead the way and to make everything else possible. In a 
sense perhaps it was an extreme reaction against al1 that was 
limited and limiting in the primitive short film, but it provided the 
stimulus which created Our modem film industry and it led the way 
for the development of film an? 

C'è poi un'altra breve ma densa considerazione di Lindgren: 

Eventuaily this led, not only to the replacement of the shon film by 
films of much greater length, but also to interna1 transformations, 
to the development of editing by D. W. Griffith and later the 
Soviet film directors, the development of carnera work by the 
Germans and so on?' 

Lindgren coglieva giustarnente un legame preciso di causa-effetto tra i piu' 

significativi successivi sviluppi del cinema ne1 mondo e la nascita del lungometraggio in 

Italia, di cui 1' Injeno è - val la pena di ripeterlo qui - il primo esemplare esistente finora 

al mondo anche perché tune le bobine venivano proienate di seguito ed era la prima volta 

che ci0 accadeva. 
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Se a questo aggiungiamo, in particolare su Griffith, aitre notïzie fornite da un altro 

grande storico del cinema, il belga Cari Vincent, e da David Parkinson (autore tra l'altro 

dellyOx$ord Dictionary of Film), sara piu' che legittimo trame deduttivamente la 

conclusione che anche "the father of film technique" un piccolo debito Io contrasse non 

solo verso D'Annunzio e Cabiria, il che e documentato, ma anche verso Dante e la 

Commedia, il che non mi risulta ancora documentato ma a me appare per lo meno 

intuibile. 

Nella sua Sforia dei cinema Vincent afferma che ''Griffith, prima di iniziare 

Ir~tdermce, studio per dieci mesi l'opera del regista italiano della quale aveva acquistato 

un e ~ e m ~ l a r e . ' ~  No, purtroppo, l'opera non è I' Irfemo, ma Cabiriu. la cui lavorazione, 

corninciata ne1 19 12 era finita ne1 19 14 e aveva tenuto banco anche in Amenca per almeno 

un anno (sembra che Griffith I'avesse Msta a San Francisco quando era stata presentata al 

padiglione italiano delia 'World Fair"). Tanto hrono stretti i legami tra itiroierance. 

Cabiria e lYItalia che i fiatelli Paolo ed Emilio Taviani vi hanno dedicato un intero film: 

Gocd Mon~ing Babylonia, in cui due artigiani italiani, ernigrati in America dopo il 

dissolvimento dell'azienda farniliare di restaun edili, finiscono per lavorare nella troupe di 

Griffith e inventano per lui i grandi elefmti che innalzano le loro proboscidi sulle mura di 

Babilonia. 

Parkinson ci dice invece che già ne1 1907 Griffith aveva scritto una sceneggiatura, 

un' "adaption of Tosca", che non verne mai realizzata ma che retrodata a molti anni prima 

di Cabiria il suo interesse per la cultura itdiana. Nel 19 13, "Griffith secretly began 

working on a four-reel biblical spectacle, Judith of Beihulia '*- '' È quindi ne1 1913 che 
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Griffith comincia a lavorare in termini di Iungometraggi. Che fa fino a quella data? Lavora 

a New York per la Biograph (rivale della Vitagraph, che ne1 1907 aveva prodotto quella 

Francesca che, come abbimo visto, tù la prima opera dantesca della stona del cinema) su 

soggetti di ogni genere che vanno dai melodrarnrna e il thriller aile allegorie religiose e agli 

adattamenti di testi letterari. Ecco come Parkinson ci presenta quel periodo: 

In the 350-odd films he directed or supervised between 1908 and 
1913, he shaped the basic elements of film-making uito the 
language and syntax that would serve cinema for over half a 
century. In the words of Erich von Stroheim, who graduated fiom 
extra to assistant director under Griffith, he  "put beauty and poetry 
into a cheap and tawdry son of entertainment". Yet for much of 
this penod Griffith was largely unaware that he was transfonning 
filmic expression.[ ...] the 'Yather of film technique" was not an 
innovator. Instead, he was an intuitive refiner and extender of 
existing cinematic methods, which he combined with the 
conventions of  Victorian art, literature and drama . - . 62 

Riassumiamo: Griffith ha di certo cunosità culturale per I'Italia (1907, Tosca); 

lavora come un matto, per anni, a New York, citta in cui gli emigrati italiani sono molto 

presenti e in cui, tra il 19 1 1 e il 19 12 1' cbesplosione dantesca7' sugli schermi è massima 

(con 1' Injierno della Milano Films ma anche con le pellicole della Helios e della Psiche di 

cui stiamo per occuparci); Griffith lavora anche ad allegone religiose e adattamenti 

Ietteran; egli non è un innovatore; qualche anno dopo studierà Cabiria per almeno 10 mesi 

pre parando Intolerance . . . . 

Sulla base di tutti questi indizi, anche se non ho trovato il biglietto d'ingresso (O 

forse, piu' probabile, I'invito gratuite), con cui entro di '  hrfemo - magari per il 

Capodanno del 1912 al Gane's Theatre - sono autorivata a concludere che David 

Griffith and8 a vedere, e magari a studiare, anche I' Inferno della Milano Films? E che 

magari, piu' O meno consciamente ("he was largely unaware that he was transforming 
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filrnic expression") ne tù colpito e in qualche modo infiuenzato? E chi pub escludere che 

vide (beato lui!) anche 1' Inferno e il Purgatorio deila Helios e il Paradiso della Psiche 

Films? 

Questi interrogativi restano solo parzialmente aperti, in attesa di uiteriori possibili 

conferme documentali. E D. W. GrSith resta D. W. Griffith "the e r  of fihn techniqueT'o 

cornunque certarnente uno dei padri. Ma il primo grande lungornetraggio (che egli molto 

probabilmente vide) resta italiano e dantesco. 

E se Griffith Io vide, non possiamo escludere che anche L'lnferno della Milano Films 

incise su quel "linguaggio e [queiia] sintassi che il cinema avrebbe u t h t o  per piu' di 

rnezzo secoto". 
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Capitolo III 

II LSGIALLOm 

del 

PURGATORIO e PARADIS0 
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"Questa grande audacia cinematografica dischiude orizzonti nuovi sterminati" 

aveva scritto Giulio Capra-Boscarini delineando anche la sua aspettativa per versioni 

cinematografiche del Purgaforio e del Paradiso. 

In effetti, non tarderanno ad arrivare, anche se non nalla Milaao Films. 

Giungeranno anzi da un vero e proprio buco nero della storia del cinema, un buco nero 

circondato da un alone di giallo.. . . 

Su "La Torre", un piccolo giomale di Veiletri, che si interessa anche di cinema, il 

25 ottobre 1980 esce un succinto articolo di Vittorio Martineüi sulla Helios Film, casa 

cinematografica che aveva corninciato la sua attività ne1 1900 con un documentario suiie 

Paludi Pontine (non lontane da Velietn) acquistato da Frieda Klug, ma sorta di Gustavo 

Lombardo al femrninile, e M o  ckcolare con successo in tutta Europa. Un curioso corsivo 

fa da post-scriptum all'articolo: 

L'estemore di questa nota, che sta curando uno studio su1 cinema 
mut0 italiano, sarà grato a chiunque, in possesso di notizie. 
docurnenti, fotografie O altro, suiia Volsca, la Helios e la Psick 
Film di Albano Laziaie vorrà mettersi in comunicazione cor, Io 
scrivente. 



In un sopralluogo a Velletri, il libraio Roberto Zaccagnini, al quale avevo parlato 

del mio interesse per la Helios, pur prodigandosi anche con vecctu ritagli della Torre e con 

tutta la sua autorevolezza di punto di rifenmento informative e culturaie, non ha saputo 

dirmi molto di piu', se si eschde una piccola ''grande" notizia buttata 1i quasi per caso. "A 

casa mia si pariava di quell'Inferno, perché venne almeno in parte girato nella vecchia cava 

sul17Appia, quasi di fionte alla stazione ferroviaria, che era di proprietà di mio nonno e poi 

ci aveva lavorato anche mio padreY7. 

Oggi, le pareti rotte e scoxese della cava sono ancora li, ma proprio nello spazio 

che le escavazioni avevano prodotto tra 17Appia e la coHina si e insediato di tutto: 

capannoni industridi, stazione di servizio, supermercato e, in alto, su1 p e v o  di collina 

lasciato intatto, domina un nuovo complesso r e s i d e ~ d e .  Pure, quelle "dantesche pareti" 

scoscese e frastagiiate danno una certa emozione e possono ancora far venire in mente il 

vecchio set infernale. 

Incontrando Aldo Bemardini a Roma, presso la sede centrale ~~I I 'ANICA' ,  

davanti al terminale dei database del primo archivio informatico del cinema itaiiano, (a cui 

lavora con Gennaro Bruni, responsabile del controllo e coordinarnento inserimento dati), 

c'era nell' aria una cena emozione parlando di questa piccola scoperta. Un'emozione che 

si è ripetuta a casa di Martinelli, a Rieti, parlando per ore e ore dei non pochi 

buchi neri che ancora, e forse per sempre, affliggono la storia del cinema muto, visto che si 

è forse saivato si e no il 20 per cento della produzione italiana. Con molta difficottà e 

pazienza certosina, Bemardini ha comunque raccolto aitre notizie sulla Helios e la Psiche, 

integrando ampiamente quel che Martinelli aveva già pubblicato quasi due decenni fa. Per 

la Helios: 



Si trattava forse di una societa di fatto: mancano dettagli sulla sua 
costituione e sui suoi assetti. Le prime notine risalgono all'aprile 
-maggio 1 909, [ . . . ] mançano tuttavia notizie sui suoi fondatori 
[. . . ] - Ne1 19 10 si ha notizia che il suo stabilimento viene ingrandito 
[ . . . 1, ma è il 19 1 1 l'anno di maggiore attivita della Casa che trova 
il momento di maggiore notorieta girando in fietta e &ria e 
facendo uscire in gemaio una propria versione (400 m.) dell' 
Inferno dantesco. [...] Lo "scoop" della piccola Casa di Velletri 
viene ancor piu' valorizzato da1 fatto che essa riesce a far girare 
alla stessa équipe anche una propria versione del Purgatorio 
dantesco di ben 700 metri. [. . . ] Nel luglio 19 1 1 la Heiios in 
Francia fa capo a Felk Brochier di Marsigtia che, per lanciare i 
film danteschi prende un'originale initiativa: invierà gratuitamente 
a ogni esercente che noleggi il film una copia dell'opera di Dante 
(400 pagine, in fiancese) perché possa verïficarne la conformita 
dl'originale.* 

Numerose altre notizie sono state raccolte da Bemardini ma non riguardano la 

produzione dantesca. L'alone di giallo pero rimane, per due motivi: a) dopo due film 

realizzati ne1 1915, pur restando in vita corne società, la Helios "non darà altri segni di 

vita"; b) a pochi chilometri di distanza da Velletri, ne1 luglio 19 1 1 nasce la Psiche /;i/ms di 

Albano Laziale che ne1 gennaio 19 12 fa uscire il suo primo film, il Puradiso di 700 metn, 

lunghezza identica al Pt~rgcztorio della Helios. 

La Psiche, grazie a questa prima realiuarione di regista ignoto 
(ma per la quale Arrnando Brunero, uno dei soci fondatori, ex 
collaboratore della Helios ottiene la collaboratione corne 
soggettista e sceneggiatore di Giovanni Pettine, titolare di un'altra 
piccola societa cinematografica) trova subito accesso al mercato 
nazionale e internazionale: in Inghilterra e distribuito da una 
società che dalla denorninazione - The Paradise Film Co. - 
sembra creata appositamente per I'occasione; in Francia arriva 
gratie a Frieda Klug; mentre negli Stati Uniti il Purgatorto della 
Helios e il Paradiso della Psiche vengono distnbuiti insieme, per 
una lunghezza di 4 bobine, dalla Supenor Feature Film Co. di New 
~ o r k . ~  
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II lavoro di Bernardini suila Psiche ha fiuttato anche molte altre informazïoni 

inclusa quelIa che Brunero gia a settembre del 19 12 se ne era andato per fondare a Rom 

la Brunero Film e che le ultime tracce della Casa di Albano sono datate 16 gemaio 1916, 

quando pur in difficolta econorniche (causate anche dalla prima Querra mondiale), il 

consiglio d'arnministrazione riduceva de1i785 per cento il capitale sociale ma non Io 

scioglieva. Eppero non se ne saprà piu' nulla. 

Tra New York e Washington ho trovato qualche altro elemento. I giornali 

specialiuati del 19 1 1 e 19 12 fanno pubblicità a Purgaforio e P d i s o  corne se fossero 

opera unica della Helios, ma anche al pacchetto cornplessivo delle tre witiche, per un 

totale presumibile di c i r a  1800 metri, un vero e proprio 'superlungometraggio" per quegli 

anni, accolto a quanto pare molto bene in Arnerica. In particolare, su Purgaforïo e 

Pardiso i 1, "Movïtg Pic f ure Wor fd' scrive: 

At the beginning of Ptrrgafory we see Dante and Virgil leaving the 
shades of the lower regions. [...] Dante and Virgil pass from 
sphere to sphere in the Purgafoy, and while there accost 
numerous spirits known to the author of the Divhte Corne@- The 
scenes are quite exquisite in many instances. Several of them are 
imposing in the extreme and are superior in cornparison to some of 
the scenes of the Milano version of Dante's Injkemo. [. . .] 
The Purgafory pictures flash back frequently to scenes upon earth 
for the purpose of telling an anecdote pertaining to the Iife of one 
of the spirits, to illustrate the story which the spirit is relating to 
Dante at the time. These spirits and anecdotes belong, of course, 
to certain definite periods of ttalian history which cannot be dealt 
with at this time. But such as there are of them are fairly well 
done. [- . .] In the scenes of Paradise there is a most radical 
change; so much of a change, in fact, that we can scarcely credit 
the Paradise picture as having been made by the sarne producer 
that directed the Purgatory picture. This may be explained in a 
measure by remembering that in producing such a work as the 
Purgafory, the director is enabIed to use scenes of earth as very 
suitable backgrounds, but in a reproduction of Heaven, the scenes 
cal1 for studio finesse of the highest order, plus imagination 
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without limit. Any pictured version of Heaven is one which rnight 
cause the ablest producer to pause and consider the overwhelrning 
ma-@tude of such a task. But t h e  producers of this picture have 
faced their task with boldness that m u a  be adrnired. Feeling sure 
of their abiiity they have gone ahead in no uncenain manner in 
giving us glimpses of Heaven, which are far different fiom any 
imaginings we may have had on the subject. 'Mid rolling clouds 
we see the divine Beatrice welcome Dante to the realrn of 
perpetuai joy, and, under her tender guidance, to him is revealed 
the great glory of the hereafler. It would be impossible to describe 
in detail the many changing glimpses that we are accorded of this 
delightful place of abode. Needless to say the manufacturers have 
spared themselves no pains and have successfùlly rendered visual 
pictures from Dante's inspired description.' 

La citazione - che ho ridotto ai suoi passaggi salienti - è lunga ma prezîosa. È 

questo infatti uno dei pochi documenti del tempo su1 contenuto del lavoro della Helios e 

della Psiche. Delly lnfeenio della Helios anche la maggior parte degli studiosi sa poco; il 

Pwgaiorio non è reperibile e il Paradis0 è esattarnente cosi difficile da descrivere in 

dettaglio corne dice il periodico arnericano. 

Per 1' Irfenro Bernardini scrive: 

L'opera della Helios, secondo il giudizio di qualche cntico 
straniero d'epoca e di qualche storico, era meno abborracciata di 
quanto si potesse supporre: aveva una sua dignità espressiva e 
riusciva a diwIgare il poema dantesco sema eccessive cadute di 
gusto e di misura.' 

Acce~ando poi al Piwgarorïo e al Paradiso, Bernardini aggiunge che 'bunroppo 

di questi episodi del cinerna dantesco non possiarno parlare con cognizione di causa non 

Una precisione si rende qui necessaria: ancora oggi, pur con tanto lavoro di ricerca 

già compiuto, un alone di mistero e di leggenda - che contribuisce al buco nero e al giallo 

di Velletri e Albano W a l e  - sembra quasi circondare alcuni repeni filmici che fone 



ancora esistono e da qualcuno, quaiche volta, forse sono stati visti (O cosi sembra), ma che 

poi in realta presso le fonti ufficiali piu' qualificate, si rivelano spesso introvabili O 

cornunque difficili da locaiïzzare anche per ricercatori del calibro di Bernard hi... Si 

trovano forse nelle mani di collezïonisti privati che li mostrano a chi e quando e corne gli 

pare e non ne facilitano la conoscenza? Si trovano in qualche cineteca non ancora 

catalogati e studiati, forse in condizioni di conservarione precaria e quindi gelosamente - 

troppo gelosamente O invece solo casualmente - sottratti alla possibilita di uno studio piu' 

sistematico? 

Non sono riuscita a trovare una risposta chiara a questi interrogativi ma mi 

considero molto privilegiata per aver potuto prendere diretta visione di un esemplare che, 

unito all' Itiferno della Milano Films, mi ha dato un quadro abbastanza esauriente di quel 

che a rnio awiso fi un moment0 straordinario nella storia del cinema, per 1'Itaiia e per il 

mondo. Si tratta di una copia di 700 metri circa di pellicole che costituivano la terza e 

quarta parte del pacchetto dantesco di quattro bobine intitolate "Pzrrgatory a d  

Paradise ", distnbuito negli Stati Uniti ne1 1912- 11 materiale si apre con il titolo 

"Prtrgatory and Paradise, Part 3" a cui fa seguito una didascalia che colloca la prima 

scena ancora in Purgatono, ne1 Paradiso Terrestre. La scritta, in caratten grandi, dice: 

BEATRICE ORDERS MATELDA TO P W Y  
DANTE iN THE WATERS OF THE EUNOE 
BEFORE MOUNTCNG TO PARADISE. 

(Ptrrg, XXXILI). 

Inclusa questa, ho potuto contare quindici scritte con gli stessi caratteri che qui 

trasctivo, direttamente dai film, non avendo trovato aicun testo preesistente che le abbia 
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mai fatte conoscere. In corsivo, altre dodici scritte "poetiche" che integrano i titoli ver1 e 

propri. 

- The poet ascends from the Paradise on earth to the sphere of 
fire. 

- Beatrice was standing with her eyes allfixed upon the etemai 
wheeIs, and I fixed my sight, removed fiom there above, on 
her. 

- The poet meets Piccarda de Donati in the Moon. 
- To the worid I war a virgin sister, and if thci rnernory be 

righrly scorcherd, rny greater beauty w i l l  not hide me f iom 
t h e  brtt rhou will h o w  me again for Piccurdcr. .. 

- Dante fiies through the sphere of Mercury and speaks to 
Giustinian. 

- Caemr 1 was, and am Jtdstirzian. who. by will of the Prince 
Love which / ncnu feei, withdrew f iom oirl the Laws excess and 
ineflicierlcy. 

- Charles Martel appears in the stars of Venus and explains how 
the wicked nilers lit the Sicilian Vesper. 

- . . . wodd yet have Iooked to h e  ils Kings spnmg through me 
from Chmies and RztdoIph, had not dl iordship which doth 
ever crrt the hearlh of subjt'ct poples, moved P a i e r m  to 
shriek ouf: Die, Die. 

- Dante speaks to Cunizza da Romano, the sister of the tyrant 
Ezzelino and to Folchetto of Marseilles. Folchetto shows 
Dante the sou1 of Raab who favoured the Jews in the defeat of 
the Holy Land. 

- In the sun he meets St. Thomas of Aquino who speaks of the 
Iife of St. Francis. 

- From her hosom thr iliusfrious s u d  wiiled ro depart, turning 
10 its own r e a h ,  andfor its body would rio oiher bier. 

- The poet passes through two circles of vivid light. 
- The souls of the blessed form a shining cross in the sky of 

Mars. 
- Here my memory dofh o u f m  rny wit, /or t h  cross sojlashed 

forth Chrisr I may mffind exampie worrhy. 
- Cacciaguida, the great grandfather of Dante7 tells how he 

fought for Christ in the Second Holy War. 
- There by that forrlfo/k was / unswa~hed of the deceitjül worid, 

whose love befouleth many a seul, and came fiorn martyrdom 
trrtto this peuce. 

- The Iight fiom the souk form words of waming and the design 



- So did (and so cr'id / uplifi my brow) the bfessed image, whic.h 
piied ifs w;ng &iven by so niany counsels. 

- in the s Q  of Satuni, the souls pass up and down a very high 
staircase. 

- I saw moreover, aksced u p n  the steps so many splendeurs 
that methought every Iight which shirierh in the heaven hcld 
been thence poured d m  

- The sky of the fixeci stars: St. Peter, St. James and St. John 
question Dante on faith, hope and charity. 

- "Goad Christian. speak, ami manifest thyseF wwhar thing is 
faith? " Whereat f lified up my brav t ( p n  lhat fighf whence 
breatkd forth this word 

- God is reflected in splendour surrounded by Angels and 
Cherubins. 

- A poirrt I saw which rayed furth light so k e n  rreeds must the 
vision that it flameth or1 be closrd because of its sfrong 
poi~larlcy. 

- The poet sees the glorious Mother of God in the empyreal sky. 
- / saw fhere m i h g  to thefr sports an<i tu thek song~ a beut4ty 

which was giaahess irr the eyes of all the other sair~ts. 

L'alternanza delle scritte in rnaiuscolo (talvolta subito seguito da un corsivo), dei 

corsivi e delle immagini riesce a creare un ritmo e un Iinguaggio fitmico che possono 

apparie anche piu' matun di quelli gia indicati da Brunetta per 1' hljerno della Milano 

Non essendo possibile visionare una versione italiana, ho pero trovato, cos1 corne 

erano apparse su L 'i~lz~str~iorze Ciriematogra$ca di Milano, per il lancio del film, le 

scritte italiane: 

- Da1 Paradiso terrestre il poeta ascende alla sfera di îÛoco./ 
Beatrice tutta nel17Eteme Note Fissa con occhi stava, ed io in 
Lei Le luci fisse;. . . 

- Nella luna si mostra al Poeta Piccarda de' D0nati.l . . . Io son 
Piccarda, Che, posta qui con questi altri beati, Beata son nella 
sfera piu' tarda. 

- Dante trasvola nella sfera di Mercurio e parla con Giustiniano-/ 
Cesare f t i  e son Giustiniano. 
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- NeUa stella di Venere si manifesta Car10 MarteUo che spiega 
corne la mala Signoria fe' divampare i Vespri Siciliani./ Mosso 
Palermo a gridar: "Mora, mm" 
Dante parla a Cunizza da Romano, sorella del Tiranno Ezelino, 
ed a Folchetto di Marsiglüi che gii mostra Raab che fàvori gli 
Ebrei ne1 conquistare la Terra Santa./ Cunizza fi chiamata; e 
qui refidgo, Perché mi vinse il lume d'esta s t e h  Ma 
Lietamente a me medesima indulgo. 
Ne1 sole si manifesta S. Tommaso d'Aquino che parla 
divinamente deUa vita di S. FrancescoJ ... l'anima preclara 
Muover si volle, tomando al suo regno; ed al suo corpo non 
voue altra bara. 
11 Poeta attraversa due cerchi di vivissk luci,/ ... di queiie 
sempiteme rose Volgeansi circa noi le due ghirlande- 
Ne1 cielo di Marte i Beati splendono disposti in forma di 
Croce./ Qui vince la mernoria mia Io ingegno; Che queila Croce 
lampeggiava Cristo. 
Cacciaguida trisavolo di Dante narra corne morisse 
combattendo pel sepolcro di Cristo nella seconda CrociataJ 
Quivi fü'io da queh gente turpa Dimiluppato da1 mondo 
fâiiace. 
In Giove le luci si atteggiano in modo da disegnar parole 
arnrnonitrici, e si compongono a forma di Aquila/ Parea 
dinanzi a me con l'ale a p t e  La beila image. 
Ne1 cielo di Satuno le anime percorrono un'altissima scalal 
Di color d'Oro, in che raggio traluce, Vid'io uno scaleo eretto 
in suso. 
Ne1 cielo delle stelie fisse, S. Pietro, S. Jacopo e S. Giovanni 
interrogano Dante s u k  Fede, Speranza e CaritàJ Di'. buon 
Cristiano, fàtti manifesta: Fede che è? 
Dio è f igura to  in un punto risplendente cùcondato d'Angeli 
e Cherubini./ Un punto vidi che raggiava lurne Acuto si, che il 
viso ch'egii f i o c a l  Chiuder conviensi per 10 forte acume. 
Nell'Empireo vede il Poeta la gloriosa Madre di Dio./ . . .una 
beiiepa, che letizia Era negli occhi a tutti gli altri uuit i8 

Chi ha curato ia scheda su B & N ha  il prezioso rnento di aver ripescato e 

npubblicato "integrahente e letteralmente" le scritte ma, non essendo thora repenbie né 

l'originale né una copia italiana del fim - e non essendo nota ail'estensore de& SC& la 

copia amencana - il testo precedente viene defito 'îma sene di versi con cui la Psiche 
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illustrava il contenuto del film7'. Confiontando i testi tratti dalla copia arnericana e quelli 

pubblicati da B & N, appare pero evidente che ci troviarno di fronte alle didascalie della 

versione italiana originale. È questa, in sé una piccola, interessante scoperta, utile, credo, a 

dare piuy lustro dl'antico lavoro della Psiche. E forse anche a qualcosa di piu7 ... 

ri prenderemo 17argomento piu' avanti. 

Torniamo per ora aile imrnagini. La scena iniziale, quella di Matelda e alcuni 

flashbac ks di arnbientazione "terrestre" (morte di Cacciaguida, Raab c h e  nasconde gli 

ebrei, vespri siciliani evocati da Carlo MartelIo, morte di San Francesca), appaiono in 

chiaro contrasto con il linguaggio filmico di tutto il resto. Si tratta percio di scene molto 

importanti per farsi almeno una vaga idea dei reperti filmici (Illjenlo e Purgarorio della 

Helios) che non sono riuscita né a vedere né a Iocalizzare. È vero che il Pardso venne 

prodotto dalla Psiche ma, visti gli stretti rapporti tra le due Case - e considerato che le tre 

cantiche venivano distribuite e proiettate come un'unica opera - tra le scene "non 

paradisiache" non poteva esserci un gran salto stilistico; né poteva esserci tra quelle "meno 

terrestri" del Pztrgarorio e quelle "piu' celestidi" del Paradiso. 

Intomo a questo trittico esistono comunque paren diversi e in quaiche misura 

contrastanti. Abbiamo già visto le impressioni di un importante testimone dell'epoca ( n e  

Movirlg Picttwe WorM Magazine) e quel che autamente ci dice Bemardini. Si tratta di 

pareri sostanzialmente positivi, perfino entusiasti ne1 caso della prima fonte, soprattutto su 

Purgatorio e Purdiso. Durante la conversazione a Rieti, Martinelli ha confennato la 

convinzione diffusa tra moiti ricercatori che 1' Inferno della Helios fosse "opera breve, 

controversa, ma piu' degna di quanto sia mai stato detto". Roberto Paolella, che Martinelli 

indica come "suo primo maestro", riferendo dell' Inferno della Milano Films, scnve: 



[. . .] un aitro hferno appare I ' a ~ o  appresso, a cura della ffelios 
Films di Velletri, ridotto a metri 400: dove a un certo punto si 
vede pure Taide, interamente nuda e che accoccolata sulle natiche 
trema miseramente di fieddo, fin quando interviene la questura a 
toglierla da questa incornoda posizione.g 

Un po' imprecisa, colonta eppure significativa questa annotazïone. Imprecisa 

perché "l 'mo appresso", in reaità era poi due mesi prima del debutto napoletano del 

lungometraggio; ma Paolella un vero pioniere, sca-iveva ne1 1956, cioé rnolti, troppi anni 

prima che la aoria del cinema italiana potesse awalersi del boom di ricerche prodottosi 

dagli anni Ottanta in poi. Colorita, per via di quella Taide portata via dalla questura; e per 

10 stesso motivo significativa, perché & fore proprio quella Taide a causare problemi. 

Corne sarebbe indirenamente confermato anche dalla non esistenza di un 'kisto di 

censura" che c7è invece per molti altri film del tempo.I0 Non sappiamo se Paolella avesse 

visto questo I~iferno, noto anche come Visimzi defl'l~fento, ma per Io meno su qualche 

fonte del tempo doveva aver trovato la notitia di Taide e dell' intervento poliziesco. 

Proviarno allora a setacciare un po7 meglio le fonti del tempo. Cominciamo dall'ovvia 

recensione negativa della rivista L m  che pero, essendo in questo caso parte in causa, come 

abbiamo già visto, cala la mano anche troppo e anche troppo scopertamente: 

[. ..] Tutto il nostro buon volere - come sicuramente quello del 
pubblico - si è infianto contro I'indecente mistificazione, contro la 
profanazione piu7 sfacciata e volgare della piu' grande opera 
urnana e del piu7 squisito e maggior poeta itdico. [. . .] II film tenta 
di riprodurre l'lnferno quale è descritto ne1 poetico racconto di 
Dante. Ma, a parte le fiequenti e imumerevoli omissioni, quali, per 
esempio, il Limbo, Cerbero e i golosi, Io Stige, 17episodio di 
Filippo Argenti [. . .], ecc. ecc., tutti gli episodi e gli ambienti che vi 
sono riprodotti apparixono falsati, impiccioliti, talvolta anche 
pervasi di baiorda comicità, si da venire spontanearnente la voglia 
di domandarsi se la spettabiie casa di VeIletri non abbia voluto 
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ofirci una mal riuscita parodia [. ..]. Ed infatti il film cornincia 
col presentare un Dante [. . -1, diciamo cosi, cretino. Minuscolo, dai 
viso tembilmente e cornicamente truccato fino a lasciar veciere 
anche w [la tela le enormi rughe dipinte [ . . . ] . ' ' 

Neanche il napoletano Saivatore Papa, pur essendo un buon arrampicatore di 

prealpi lombarde, non era proprio né un gigante né una figura particolmente carisrnatica. 

Ma non e questo il punto. Basta d'altronde un'altra recensione piu' imparziale a chiarire il 

La Helios ha un solo torto, quel10 di aver voluto sfiuttare 
intempestivamente 1' hferrro, già annuntiato da tempo dalla 
Milano Films. II lavoro presentato sotto questa cattiva luce, non 
ottenne il successo che specie alcuni quadri si sarebbero meritati. 
[ . . . ] Alcuni quadri del17 hfenio sono una vera affermaûone e 
convincono che la giovane casa itaiiana non era impari all'aspro 
ciment0 impostosi. l 2  

Da Bari, il comspondente deIla Vita CinematugraJica, il 30 gemaio 19 1 1, scrive: 

In questi giorni 
Tanto che se ne 
proprietario (del 
tutti. " 

suscita grande interesse l' hflerno del1 ' Helios. 
chiese con insistenza una ripetizione, aila quaie il 
cinema Lw) acconsenti, appagando il desiderio di 

Alla st essa data, A rze y Ci)terna~ogrclfra, periodico specidiuato di Madrid, scrive: 

Hemos visto proyectada la conta editada por la casa Helios, y, en 
verdad, nos ha satisfecho. Hemos visto vivido Io que por nuestra 
mente paso hace ya zÙios. Sin necesidad de leer lo subtitulos, 
hemos ido reconociendo uno a uno los Circulos del fantktico 
viaje ... Y, al admirarlos, nos hemos fijado en su preparacih y 
ejecucion. La casa editora ha querido hacer con ella un darde de 
recursos y Io ha logrado. Tiene escenas en las que se ha alcanzado 
un grado ta1 de realidad, que supera, acaso, a cuanto se esperara. 
En ejecucion hemos visto escenas en conjunto muy ajustadas, y 
figuras de primer término rnuy bien interpretadas. Es el summum? 
No Io afhamos. Es un &xito? No Io negarernos.. . [. . .].'" 



Colpisce invece, corne quasi altrettanto di parte quanto quel10 del Lia, il ton0 

oltrernodo negativo di Stephen Bush su me Moving Pictwe World del 6 gemaio 19 1 2: 

This work is a base and clurnsy imitation of the magnificent 
product of the Milano Films Company. Ail the great and striking 
features of the original Milano creation are omitted entirely. With 
two exceptions every scene has been 'borrowed' fiom the Milano 
Films Company and invarïably spoiled in the 'borrowing'. There is 
no pretense of art; the thing is evidently a very humed effort to 
give a very cheap edition of the marvelous original." 

Fa specie, anche per la durezza, una particolare annotazione: 

Nothing could be cheaper than the opening scenes in the Helios 
make. The title boldly promises us the sight of the wild beasts that 
bar the path of the poet toward the summit, but there is no 
performance on the screen. This petty swindle well characterizes 
the spirit of the whole production. [. . .] The imitation leaves out 
the City of Dis entirely, not a trace in the Helios make of the 
journey through the Stygian lake, the tower on the shores of 
Dis.. . 16 

È un7accusa che Io stesso Bush non avrebbe dovuto fonnulare visto che è poi 

costretto ad aggiungere: 

The Helios make, it is said, contained more scenes than are now 
lefi. It appears to have been reduced in size d e r  it came to this 
country. 17 

In Italia ta questura si era portata via Taide. E chi in America aveva sottratto le 

fiere ed altre scene? A parte il fatto che Bush suona un PO' troppo dalla parte di 

Lombardo, questo piccolo Inferno non doveva essere poi cosi scadente e imlevante visto 

che da Bari a Madrid a New York, in maniera sia pur contraddittoria, se ne par10 per piu' 

di un anno. Certo, se si riuscisse a vedeme l'eventuale copia ancora esistente, questo 

aiuterebbe a capire. 



Per il f urgarorio e il Pwadiso, abbiamo già visto la prima entusiastica accoglienza 

americana, sempre sulla rivista The Moving Picture Worid del 6 aprile 19 12. Quel pezzo 

non e firmato e forse Bush non era nemrneno in redazione, visto che sempre della Heios si 

parla. . . Ma nemmeno da quella fonte sappiamo alcunché sui contenuti del Purgatorio. È 

invece Martinelii a scriveme: 

Giuseppe Berardi, che ne e il factotum, se ne assume, coadiuvato 
dall'operature Amiro Busnengo, sia la regia che l'interpretazione 
di Dante mentre ad Armando Novi viene affidato il mol0 di 
Virgilio. In effetti, libro alla mano, Berardi racconta di come Dante 
e Virgilio, dopo aver incontrato Catone Uticense, giungano in 
barca sulle rive del Purgatorio; ed in una serie di lever de rideml 
appaiono il poeta mantovano Sordello, i principi che ritardarono il 
pentimento dei loro peccati fino al punto di morte, una donna 
senese uccisa da1 rnarito, ed altri. Il clou di questo viaggio, a 
giudizio di tutti i recensori, è il sogno di Dante, il quale, per 
toccare i vari gironi, si vede trasportato da un'aquila d'oro. 
L'effetto, per l'epoca ancora inusitato, venne realizzato con molta 
cura da Busnengo, con I'aiuto di Ferdinand0 Politi, che curava le 
riprese de1 film. [ . . . ] Ne i f  Pwgatorio, lungo i settecento rnetri 
della proiezione ed in successione rapida [. . .] si susseguono i 
superbi, gli accidiosi, gli iracondi, gli avari, i golosi, i lussuriosi. 
[. - -1 Dopo le fiamme del settirno girone, i Poeti entrano ne1 
Paradiso terrestre e, dopo I'incontro con Matilde, Contessa di 
Toscana, altro prodigio, i1 carro trionfale tirato da un grifone, con 
le sette donne rappresentanti altrettante virtu', e quindi, 
I'apparizione di Beatrice. II film termina con Dante che si 
immerge nelle acque Iustrali de1l7Eunoé, che Io purificano, 
preparandolo, come mita  l'ultima didascalia " a  salire sulle 
stelle". I 8  

La donna senese deve essere la Sapia del canto X I I  che, pur costituendo un altro 

buco nero per conto ~ 0 , ' ~  non nsulta essere stata uccisa d d  rnarito. Una piccola svista 

di Martinelli O di quaiche recensore da lui letto O - il dubbio è legittimo se non si riesce a 

vedere il film - una cunosa interpretazione cinematografica del testo dantesco? Martinelli 

ci da anche un'idea delle recensioni del tempo: 
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II Bioscope Iondinese parlo, a proposito della realizzazione de II 
Purgatorio di "rugged grandeu?', Le Courier Cinématographique 
di Parigi di "exécution admirable". Per Io Erste fntemtiomfe 
Film-Zeitung di Berlino: 'Da Fegefeuer ubertrifTt alles" (II 
Purgatorio supera tutti), mentre il gia citato The Moving Pictwe 
World si compiace che Dante, 'di cui si aveva sino a quel 
moment0 una vaga idea, venga ora fatto conoscere al pubblico 
americano". Solo in Italia, tra il generale consenso, qualche 
aristarco avanza riserve: T e r  quanto non metta in dubbio il nobile 
scopo che anima coloro che si sono accinti ad un'impresa si ardua, 
certi colossi dovrebbero essere sacn e non profanati da alcuno" - 
tuona A.A. Cavallari su Lo Vira Cinematogr@ca. M a  è voce [. . .] 
ne1 deserto: critica e pubblico, italiano e straniero, sono concordi 
nell'assegnare all'impresa della Helios un ampio riconos~irnento.~~ 

In ogni caso, quaicosa di piu' sappiarno su questo Purgatorio, anche se le fonti 

non sono chiare. Possiarno aggiungere quel che ne dice Brunetta: 

Una piccola casa cinematografica, la Helios, shttando l'attesa 
pubblicitaria, brucia sut tempo la Milano Film e realizza una 
pellicola omonima riuscendo a conquistarsi alcuni mercati stranieri. 
Qualche tempo dopo la stessa Helios realizza il Pirrgawrio e 
Paradisq che sema avere la capacità di i n v e ~ o n e  visiva e 
plastica dell' ï~rferno della Milano, tenta una serie di effetti visivi 
abbastanza interessanti. La tecnica di sowimpressione ha ormai 
raggiunto ottimi livelli, mentre m a n a  quella cura nella regia che si 
sentiva ne1 film della Milano. Qui Dante ogni tanto benedice 
qualche peccatore e la ricostninone delle scene O i movimenti dei 
personaggi sono piuttosto approssimativi. II flash-back cornunque 
hnziona da elemento conduttore e il continuum narrative è 
spezzato da un variare dei piani, dei punti di vista e della unita 
spazio-temporale. Trionfano, piu' che nell' i~jim~o, i moduii 
iconografici e figurativi del simbolismo e della pittura liberty. Le 
metamorfosi sono continue e gli effetti visivi sono il ver0 punto di 
interesse del film che culmina, ne1 gran finale, con la visione della 
trinità e i'apparizione di Cristo all'intemo della c r ~ c e . ~ '  

La copia che io ho potuto visionare ha un finale diverso. L'appariLione di Cnsto 

ali'interno della Croce si trova - coerentemente col testo dantesco, che la colloca ne1 M V  

canto - verso la metà del P d s o  della Psiche che si conclude invece con un Dante 

somdente, a un tavolo di scrittura, mentre, deposta una penna d'oca, anotola una 
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pergamena e se la stringe al cuore, alla luce di una lampada ad olio in ottone, a tre fiamme. 

Brunetta ha visto un'altra copia O ha letto un' imprecisa recensione? Tutto è possibile in 

questo "giallo dei Colli Albani" in cui non si trovano i reperti, i pareri sono contrastanti, ie 

fonti appaiono incerte e i materiali filrnici faticosamente reperibili tun'altro che omogenei. 

Ho infatti potuto vedere anche un fiammento di Pmadiso posseduto dal British Film 

hstirute, National Archives britannici, l'unico esemplare registrato anche ne1 database 

deli' AFZ (American Film /nsriture). Si tratta di poco piu' di 4 minuti di proiezione che, 

con 10 didascalie in inglese, parte in prosa e parte in versione poetica (a volte 

sovrapponibili con quelle del filmato piu' lungo), cominciano con Cacciaguida (decima 

scena dell'aitro filmato) e si concludono con un volo di anime ne1 cielo dopo I'inchino di 

Dante ai piedi della Madoma. Le scene e le inquadrature sono le stesse del filmato piu' 

lungo, ma il montaggio è diverso. 

Se non avessi trovato l'altra copia (non molto notau) che apparteneva a una 

collezione privata ceduta alla Library O/ Congress, il piccolo esemplare inglese sarebbe 

stato comunque molto interessante ma non mi avrebbe permesso di apprezzare 

I'importanza del lavoro svolto ne1 191 1 tra Velletn e Albano Laziale. Permangono, 

almeno per quel che a me consta, lacune ai fini di una valutazione precisa e definitiva, 

anche alla luce dei contrastanti e autorevoli pareri già esaminati e a causa della carenza di 

dati completi ceni su questa produzione. 

Ma la difficolta dell'impresa (gia messa a hoc0 soprattutto per il Pwadiso da 

Capra-Boscarini), I'originalità e la genialità delle soluzioni adottate, il piacere che ancora 

oggi puo suscitare la Msione del lavoro della Psiche Film fanno di questi materiali wsi 

poco conosciuti tutt'altro che un prodotto concorrente di scarsa qualita. Al contrario, per 
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quel che è possibile capire, la produione della Helios e della Psiche, considerata nella sua 

totalita - O anche solo nella parte Purgatorro e Pmadiso - si colloca comunque ai vertici 

della produzione italiana e mondiale di quegli anni per: a) articolazione del progetto; b) 

quantità di filmato e sua distribuzione; c) tipo di linguaggio filrnico appositamente ideato 

(specialmente ne1 Paradiso). 

a) È vero che 1' Infmo e il PurgatorÏo appaiono prodotti da una casa 

cinematografica (Helios), e Purdiso da un'altra (Psiche) ma abbiamo già visto gli stretti 

legarni esistenti tra le due Case ed e evidente il coordinamento dell'intero progetto, forse 

non esistente al principio ma certarnente prodottosi abbastanza presto. Sembra anche 

ipotizzabile una pressione in questo sensr, da parte della dinamica Frieda Klug che, con i 

suoi uffici tonnesi, al prestigioso indirizzo dell'ingresso D - Mezzanine - della Gallena 

Nazionale, sembra in quegli anni, quanto a capacità di relazioni pubbliche e ailestimento 

della distribuzione anche internazionaie, se non l'unico, di certo uno dei piu' quaiificati 

antagonisti di Lombardo. La Klug risulta già "rappresentante mondiale della nota Casa 

Helios" (oltre che delle Unitas, Lux - da non confondere con il giornale di Lombardo - e 

Pharo Film) e insediata a Torino dmeno da1 1907, in un articolo del âicembre 19 1 O,= cioé 

propno da1 moment0 in cui le Visioni hnfesche deil '/nferno sono in gestazione. 

b) L'hfemo della Helios è lungo solo 400 metri ma risulta distribuito in Francia 

in una copia in due bobine di 450 metri e negli Stati Uniti sembra in due bobine? ne1 

1 9 1 1, risultano editi in Italia 1029 film, con una lunghezza media (calcolata sui 926 di cui 

si conosce il metraggio wn certeaa) di 203,05 metri? 11 Purga~orio e il Pmdso sono 

ognuno, secondo le pubblicità dell'epoca di almeno 660 metn e secondo la maggior parte 

delle altre fonti, 700 circa ognuno. Di fionte ai 1400 metri della Milano Films, prese una 



per una queste laziali non sono certo giganti, ma proiettate tutte insieme (O anche solo le 

ultime due, come spesso accadeva) reggono la "conconenzay' in fatto di quantità. Una 

pagina pubblicitaria arnericana dell'aprile 19 1 2,26 pur senza fornire il metraggio, oltre alla 

riproduzione di sei fotogrammi, annuncia ai gestori del cinema la disponibilità del 

"Paradise and Purgafow' (Paradise ha caratteri piu' grandi e vu01 essere il richiamo 

visivo piu' forte) costato 150.000 dollari, accompagnato da "special titerature, eight-page 

booklets" e prodotto - come fosse un'unica pellicola - soltanto dalla Helios. In Italia, le 

pagine pubblicitarie della "Maison Klug" ( che ne1 fiattempo si e trasferita in Via 

Arcivescovado n. 1)  ci dicono che circolavano distinti e con la giusta attribuzrione di 

paternita (anche se poi, da1 "paniere Klug", la Helios e il Purgaforio sembra s p a ~ e  

finendo alla Mondial ~ilms)," mentre un'intera pagina è dedicata al solo Paruâiso della 

~ e l i o s ~ '  in un ricercato montaggio grafko che tra 17altro smlla " V m  oipeni d'wîe". 

c) 11 linguaggio filmico appositamente ideato per rendere I'ambiente del Paradiiso - ben 

chiaro soprattutto a confronto con i flashback arnbientati nella stona - non sembra avere 

nscontro nella produzione cinematografica del tempo. Si ricorre, specialmente per le 

nuvole in cui awengono gli incontn di Dante, a scenari che possono ricordare quinte 

teatrali alla Méliès; ma I'effetto è molto diverso, ne1 senso che, invece di suggerire 

un'impressione grottesca O cornunque stravagante e iperfântastica, sostanzialmente 

barocca ne1 suo accumulo di eIementi, qui le quinte, piu' linefi forse "naïve", creano una 

serena atmosfera "realistica" di Paradiso. Le stesse considerazioni valgono anche per il 

cielo e i suoi pianeti che fanno da background e f l  rouge tra le diverse scene. Tutt' altro 

che naïve sono invece gli effetti speciali con cui si risolvono alcuni difficili passaggi. 



- - - 

Per esempio, per il primo flashback, la morte di Cacciaguida in crociata, si ricorre a 

una specie di spiit-screen ante litteram, ottenuto con uno "scontornd' a metà fotogramma 

per cui sulla sinistra continua a svolgersi tra le nuvole I'incontro tra Dante e il suo avo, 

mentre a destra possiamo assistere all'uccisione di Cacciaguida ad opera degli infedeli; per 

il 19 1 1 doveva trattarsi di una gran trovata. 

Con altn effetti luminosi puntiformi e con sovrirnpressioni si ottiene pefino una 

riproduione fedele e convincente di passa@ del testo dantesco tanto difficili da rendere 

in irnrnagini quanto possono esserlo versi corne "ché 'n quella Croce lampeggiava Cristo" 

(XIV, 104) O "mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti" (XVIII, 87-88), 

O ancora "poscia ne I'emme del vocabol quinto/ rirnasero ordinate" (XVIII, 94-95), e per 

finire "la testa e '1 col10 d'un aguglia vidi Irappresentare a quel distinto foco" (XWI,  

107- 108). Non insisto in questo esercizio mortificante di tentare di spiegare con parole le 

immagini ideate negli studi delIa Psiche per rendere i versi di Dante; aveva certamente 

ragione iI cntico arnericano che annotava: "lt would be impossible to describe the rnany 

changing glimpses. . . r 729 

D'altro canto è 10 stesso Dante a scrivere: " [. . .] e vidi cose che ridire / né sa né puo 

chi di là su discende, / perché appressando sé al suo disire, / nostro intelletto si profonda 

tanto, / che dietro la memoria non puo ire." ( P m  1, 5-9). Là dove, per memoria, 

giustarnente anche secondo Sapegno, qui si intende "propriamente l'immaginativa, la 

quaie, neila condizione dell' excesus mentis, non è piu' in grado di esercitare il suo 

cornpito di racmglitrice e prima elaboratrice dei dati ~ensibili"?~ 
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"Trasumanar significar per verba / non si poria.. ." (Par- 1, 70-7 1). l m h s i  oitre i 

limiti dell'umano, traduce Sapegno, non e cosa che si possa esprimere con parole umane." 

Jacqueline Risset, presentando la sua traduzione del Pa~adiso in fiancese, stabilisce 

alcuni punti: 

"Le coeur du grand projet, c'est le Pcuadis. L' E@r et le 
Purgatoire n'en sont peut-être que des preliminaires." [. . .] Le 
Paradis, poème de la lumière, est doublement abstrait. Il n'ya pas 
de paysage, sinon ceiui des astronomes, et des cosmonautes - air 
et lumière, étoiles (et aussi la vue de la terre lointaine, cette petire 
aire, à partir de la constellation des Gerneaux). Dante, pour 
décrire l'apparition des &lus au ciel de la Lune, emploie une "anti- 
image": "comme une perle sur un fiont blanc" - sorte de 
dissolution du voir habituel- Blanc sur blanc: naissance de la 

33 difference; la perception s'affine.. . Décrire le Paradis est une 
entreprise excessive - elle signifie "trasumarinr per verba" - 
outrepasser l'humain par les mots. Ecrire prend le sens d'un défi, 
d'un passage à Ia limite - il faut donc forcer les ressources du 
langage, et risquer, a mesure que le voyage se rapproche de son 
centre indicible, l'échec pur et simple, le silence, l'aphasie.. . La 
mémoire et l'imagination se revelent incapables de suivre 
l'expenence "parce qu'en s'approchant de son désir 1 notre 
intellect va si profond / que la mémoire ne peut l'y suivre".(I, 7-9) 
Approche du désir et perte de la mémoire sont actions 
simultanées: ce qu'on peut écrire sera par conséquent non le 
royaume lui-même mais l'ombre du royutmee3' Tout le Pmads  
est scandé par la reflexion de Dante sur ce qu'il écrit, et aussi sur 
l'impossibilité d'écrire le paradis. Et c'est là, précisement, dans ces 
zones reflexives, mais d'une reflexivité directe, transparente, 
interrogative, que reside la plus étonnante modemite de sa poésie. 
Car si la poésie contemporaine - et sans doute la littérature en 
général - est tournée, dans ses expressions les plus significatives, 
vers I' expérience des limites, l'exploration des confins du dicible 
et Ia tentative d'extension de ces confins, le Purudis appartient à la 
poésie contemporaine. II vogue déjà sur ces eaux, il les ouvre.. . 3 5 

Nonposso fàre a meno, prima di tutto, di notare una "hmy coincidence", 

coincidenza strana e divertente al tempo stesso: in francese, il Paradiso e "pàme de fa 

lumi&". E poi, graàe alla Psiche, anche 'dei Lumière". . . proprio questa natura di luogo 



fatto di luci, questo regno delle luci, questo luogo fatto di "arec di riflessione, ma di una 

riflessività diretta, trasparente, interrogativay7, avrebbe dovuto far tremare i polsi a 

chiunque si fosse disposto a tentare un film sull'argomento. 

Pour le Paradis, plus encore que pour les deux autres règnes, 
Dante renverse les représentations de 17tipoque, qui opposaient à 
un Enfer en feu un Paradis pâle et bleute, à la fienésie des diables 
et à la tension des supplices la placidité des anges et le repos des 
élus. Dans ce poème-ci le répos a été délégué à la forêt- jardin du 
deuxieme royaume. Le Paradis est, quant à lui, mouvement 
incessant, rapidité extrèrne, vol de lumières à la limite des 
possibilités de perception.36 

Luce, movimento incessante, rapidità estrema: sono i terni del fùtunsrno, corrente 

artistica con forte radicarnento italiano, che ne1 1909 aveva già avuto il suo "Manifeste 

Tichniqtre de la Li t té~ure Futuriste " per iniziativa di Filippo Tommaso Marinetti, e nel 

19 10 anche quel10 della pittura e scultura (firmato oltre che da Marinetti dai calabrese 

Umberto Boccioni e dal torinese Giacomo  alla)." Al cinema, il fiturisrno giungerà 

ufficiaimente solo ne1 19 16 con 7kis (dtro curioso sia pur superficiale Iegame con la 

dantesca Taide) di AntonGiulio Bragaglia ed io non intendo qui sostenere, sic et 

simpliciter, che il lavoro della Psiche fosse in qualche modo "tùturistaY7. Mi colpisce pero 

che Brunetta, corne abbiarno @à visto, sottolinei, per il Pirrgaforio e il Paradiso, il trionfo 

dei "rnoduli iconografici e figurativi del simbolismo e della pittura liberty", gli stessi 

ingredienti cioé che caratterizan0 ail'inizio il Iavoro di Boccioni e di altn fùturisti che 

lavorano con le imrnagini. 

Ceno è che il gusto liberty, il simbolismo, il movimento rapido e incessante, i 

trornpe-f 'oeil e i giochi di luce molto contrastati sono una componente fondamentale del 
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linguaggio filmico del Paradiso già a partire dalla seconda sequenza, un "riepilogo 

propedeutico" di gran parte delle scene che si vedranno nello sviluppo del film. 

Ha scritto Jean R. Debrix: 

D'essence le cinéma est le langage, c'est-à-dire mode de 
représentation et de désignation des choses; et aussi moyen d' 
expression, c'est-à-dire mode de représentation et de signification 
de la pensée. 

Toutefois, alors que le langage parlé ou écrit, fait de 
vocables et de signes, n'exprime la realité sensible ou conceptuelle 
qu'en "termes d'abstraction" nécéssitant un décryptage, le cinéma, 
langage idéographique, représentant concrétement 1 'objet ou la 
pensée, s'exprime en "termes de redit$' irmnediatement 
identifiables. 

Langage idéographique, donc langage imafionnel, parlant, 
non à l'intellect (nature acquise) comme le mot, mais à la 
sensibilite (nature première) comme la peinture, la sculpture ou la 
musique." 

Portatore O meno di anticipazioni piu' O meno volontarie di fermenti protofiituristi, 

cenamente il Paradiso di Albano Laziale e opera ideografica e irrazionale che intende 

parlare piu' alla sensibilità che all'intelletto, molto vicina a una sorta di "pittura in 

movimento". Ed è vero anche quel pensiero tanto astratto che "'significar per verba non si 

pona" nesce a esprimersi, in termini di realta immediatarnente identificabili. 

Già nell' Infen~o della Milano Films (e credo, nonostante tutto, anche in quel10 

della Helios), 10 spettatore di inizio sec010 aveva potuto vivere la magia di vedere se 

stesso (per la prima volta nelia storia dell'uomo) muoversi, vivere, essere reale - nello 

"specchio dinamico" dello schenno - in un ambiente fantastico, non esistente in natura, ma 

reso "reale" da1 cinema, da1 suo set e dai suoi ""esterni". Con il Paradiso, a distanza di 

pochi mesi da questa prima conquista, questo homo cirrema~ogrqicus primitive, questo 



fortunato iconommtd9 nusciva a fare un dtro p w o  del viaggio: vedeva il pensiero 

dell'uomo allo stato piu' puro, piu' astratto, vedeva la sua mente, la sua anima ai lavoro 

"incarnandosi" in un &cwtage, una decodificazione luminosa, un insieme di segni di luce 

ernozionanti e inunediatamente comprensibili. 

Per tutte queste pagine ho evitato, e tenter0 ancora di evitare ai massirno la 

tentazione di analisi critico-estetiche dei materiaii filmici esarninati. Piu' che mai, di fionte 

al Pmadiso della Psiche, mi sembra dora imtevante discutere di interpretazione, di re& 

di elernenti tecnico-stilistici tradizionali. Piu' che mai qui mi colpisce invece quel che è 

maturato in questo "buco nero" del cinema italiano di quegli anni, per il fûturo vicino e 

lontano dell' imrnagine in movimento: se @a 1' Inferno deIla Milano Films andava oltre il 

rr/aire la vie e le magie teatrali di Méliès, utilizzando pero la realta per Far dar corpo alla 

fantasia, con il Pmodiso la Psiche utilizza la luce e la fantasia per dar corpo a immagini 

poetiche altrimenti non visibili. 

Ne1 la Reaità del VirtuaIe, lader Jaco belli, curat ore deIl 'opera, scrive: 

Se ne parla tanto, a proposito e piu' a sproposito, che se non 
altro per questo, il virtuale è reale. Ma ogni qualvolta una parola 
perde il suo senso preciso il nostro vocabolario, e quindi anche il 
nostro pensiero, si impoverisce. 

Va pero riconosciuto che ''virtuale" ha una sua ambiguità 
semantica costitutiva significando, al tempo stesso, cosa 
fantasticata, progettata, simulata, oppure una percezione reale 
ottenuta artificialmente, O un rapport0 fia lontani dalt'identità 
fittizia, O tante alt re cose in contesti tecnologici, psicologici, 
anistici, molto diversi." 

L'ambiguità semantica dell'espressione "reaità virtuale" consentirebbe di per sé una 

conclusione: il Paradiso. proprio per questa sua natura di "cosa fantastica, simulata", per 

questa sua capacità di of i re  ''ma percezione reale ottenuta artificialmente", è già opera di 
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realta virtuale. Il cinema tutto, in fondo, pu0 essere descritto come realta piu' O meno 

virtuale, a corninciare da Méliès e da quella telefonata ultramondana in "Lefîls dk diable". 

Ma ben sappiarno che, proprio a causa di quell'ambiguità denunciata da lacobelli, ben 

dtro oggi si intende con realta virtuale (e cercheremo di metterlo a hoc0 piu' avanti in 

questo lavoro). 

Non sembra pero illeggittimo fiermare che proprio in questi 700 metn di pellicola, 

I'abbondanza e la raffinatezza degli effetti visivi - che anche Brunetta considera "il vero 

punto di interesse del film" - spinge la tùnzîone e la natura del cinema molto lontano dalla 

sua capacita originaria di refaire la vie e la trascina con forza verso un tituro di vera 

realtà virtuale. Ed è quindi opera concettualmente piu' vicina a Whar Dreams May Come 

di quanta possano esserlo - con buona Pace di D'Annunzio, Pastrone e Griffith (e di tutti i 

Io ro agiografi) - gli ultrafamosi Cabiria e htolerar~ce~ 

In questo "buco nero" della storia de& cinema - soffùso di un alone giallo di filmati 

e notizie mancanti O finora non trovate O non valorizzate - la forza del testo e 

dell'ispirazione dantesca - le qualità di prduceriy ed mabling fext - appaiono tanto 

intensamente ail'opera da fàr compiere ai "cinematografisti" dei colli romani un salto 

avanti rispetto ai Ioro contemporanei. Tanto avanti da rendere forse inevitabile il 

fallirnento delle loro aziende. 

Sia ben chiaro: non si intende qui togliere nulla agli altri straordinari pregi e menti 

di Càbiria, Inrulerance e altri film che il pubblico, la cassetta, la cntica e la stona hanno 

reso da molto tempo assai piu' noti e famosi di questo lavoro poco conosciuto e, 

nonostante la riccheua dei suoi effetti di luci, a lungo rimasto "sperduto ne1 buio". 

Cabiria e Intolmce sono wlossal indiscussi ed hanno giuaamente conquistato i loro 



troni ne1 regno di Lumière. Ma, corne Mitry ha chiarito (vedi Cap. I), proprio per la loro 

eccezionalità non sono queste le opere che piu' f ie lmente  rappresentano la storia del 

cinema. Spesso, i veri progressi della çonoscenza, le conquiste dell'arte e della scienza, 

restano a lungo ignorate, dimenticate in una piega della storia. 

D'altro canto, fù forse proprio 10 spettacolare vulcano di Cabiria a seppellire il 

lavoro dantesco della Milano Films, e - a maggior ragione, quel10 della Helios e della 

Psiche - sotto un'immediata c o k e  di ceneri. Con I'aiuto di Carlo Lizzani, cerchiarno di 

mettere allora Cabiria in prospettiva: 

11 19 13 culmino nella produzione di Cabiria Il film non era 
tratto da alcuna opera letteraria e i produaori pensarono di 
interessare D'Annunzio alla stesura della sceneggiatura e deUe 
didascalie, al fine di nobilitare la qualità del film. [. . .] D'Annunzio 
è attirato al cinema prevalentemente da ragioni di interesse. 1 
soggetti tratti dalle sue opere gli venivano pagati quattromila lire, 
somma assai rilevante per quell'epoca, e la collaborazione a 
Cabiria gli h t t b  cinquantamila lire. Malgrado I'entita della citia, 
il poeta non si entusiasmava al lavoro, e non gli dava eccessiva 
irnportanza. Secondo i suoi biogratï, egli non avrebbe nemmeno 
visto C'abiria, l'opera per la quale, in una certa rnisura, aveva 
dovuto impegnarsi in prima persona. [. . .] Cabiria, prima d' essere 
firmato dal poeta, era già stato concepito nelle sue lime generali 
da1 ragioniere Giovanni Pastrone e pertino realizzato in alcune sue 
scene. 11 titoio prowisorio era lriotfo d 'amore. D'Annunzio 
rimaneggio il soggetto, tenendo conto delle scene realiuate, 
compilo delle didascalie altosonanti e di grande effetto, scrisse le 
note per I'azione e affibbio ai vari personaggi nomi singolari e 
memorabili: Cabiria, Maciste, Karthalo, ~ o d a s t o r e t . ~ '  

Gia a questo punto, le differenze tra le motivazioni e Io spinto con cui erano note 

le opere dantesche e il clima che circonda la gestazione di Cabîria qudcosa sembrano 

suggerire. Ma Lizzani aggiunge: 

Lo stesso Pastrone, che aveva piu' a cuore i suoi interessi di 
organizzatore, d'animatore, che quelfi di regista, aveva insistito 
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perché D' A n n u ~ o  si dichiarasse pubblicamente come ispiratore e 
"autore" del film e Io appoggiasse con tutta la sua autorita- 

11 nome di D'Annunzio era, per Cabirïa, un titolo di nobiltà, 
e una trovata commerciale di straordinario effetto, un motivo di 
lustro artistico e un eiemento di successo finanzïario. Pastrone 
acconsentiva volentieri a restare nell'ombra, purché il nome di 
D ' A n n u ~ o  ingrandisse e Cabiria figurasse verarnent e come un 
parto originale del grande poeta. 

D'altra parte Cab~r ia  fÙ veramente un wlosso, e indipen- 
temente dai giudin e dall'autorita di D'Annunzio, era destinato ad 
affennar~i.'~ 

Liuani pero conclude: 

Cabiria è un punto di partenza e al tempo stesso un punto di 
arrivo della cinematografia italiana. È un punto di partema perché 
la serietà, 10 sforzo industriale, la cura dei particolari, le novità 
tecniche che esso propago fia i realizzatori, fecero si che divenisse 
un modello, veramente nuovo e imponante." 

Non è un cas0 che Griffith ne studio attentamente I'uso del "carrello", il passaggio 

da carnpi lunghi a pnmi piani e viceversa, e altre soluzioni tecniche innovative che fecero 

di Pastrone un indiscusso pioniere della tecnica di ripresa. 

Ma esso fi un punto di arrivo perché la strada che indicava - Io 
spettacolo grandiose nelle forme, retorico e letterarïo nella 
sostanza - era priva di sbocchi e prospettive. 

Cabiria, il modello cinernatografico piu' autorevole della 
corrente dannunziana, oltre a rappresentare il massimo sforzo su di 
una direttrice destinata fatalmente a chiudersi in un vicolo cieco, 
contribui a scoraggiare tutte le altre correnti della nostra 
cinernatografia, perché, con il suo succesço finanziario, determino 
un maggiore afflusso di capitali nella direzione da esso segnata? 

Anche i piu' noti lungometraggi di Griffith, Birth of a W o n  e Inrolerance, a ben 

guardare, andrebbero messi in una prospettiva meno agiografica di quel che spesso finora 

è stato fatto. Ma é il rapport0 tra le vicende dei prirni lungometraggi danteschi e il colossal 

dannunziano quel10 che interessa piu' direttamente in questa sede. Quaiunque cosa potesse 
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infatti sprigionarsi da quel primo denso nucleo di oltre tre chilometri di pellicola in cui 

erano racchiusi il lavoro della Milano Films e deUe due Case Iaziali, è chiaro che verne 

sof5ocato dalla spettacolarita popolare dei tre chilometri e meuo firmati da D'Annunzio. 

A distruggere giï aitri fermenti, forse meno spettacolarï ma piu' ricchi del cinema 

italiano di quegli anni, ci si mise poi non solo "il genio del fùoco che tutto doma, che tutto 

d i~ora '~ '  contenuto in Cubiria, ma anche il baienare dei prirni lampi di guerra. Il sole 

racchiuso net nome della HeIios smetterà presto di splendere e il "wffio vitale" presente 

ne1 nome "Riche" si spegnerà ugualmente. Non ne troveremo traccia nemmeno ne1 primo 

volume della nuova monumentale Sforia del cirtema mondiale curata da Brunetta, uscito 

questa primavera e dedicato al cinema europeo; scomparso anche, nell'indice dei film, è 

pefino 1' lnferrro della Milano Films. La spiegazione e forse in una fiase del10 stesso 

Brunetta a pag. 28: 

Se da una parte nella fase iniziale ne sono I'alimento indispensabile 
e vanno a formarne il patrimonio e il marchio d'identità non 
bisogna nascondersi il fatto che la letteratura e il teatro ne1 tempo 
medio-lungo costituiranno una sorta di peso morto per il cinema 
europeo, rispetto a quel10 americano che se ne liberera assai 
presto, sema provare alcun complesso di inf&iorità.* 

La letteratura e il teatro come peso mono di cui liberarsi, come ha fatto assai 

presto il cinema americano? 11 cinema non è e non puo essere solo letteratura e teatro, ma 

è dawero necessario che se ne liberi di corsa per continuare al meglio il suo cammino? 

Forse e per questa Iinea di pensiero che anche quando il poema di Dante viene pienamente 

fatto rivivere - come in Whar Dreams May Corne - perfino i produtton preferiscono quasi 

nasconderlo . . . . 
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Sari stato anche per "complesso d7infenorità", ma ne 17ispirazione dantesca né le 

sue propaggini scompaiono da1 cinema italiano. La forza del "momento dantesco 

nascente" è tutta li, concentrata nei corti che abbiarno gia visto, dalla Francesca della 

Vitagraph fino a Guelfi e Giiikllini, e soprattutto nei lungometraggi realizzati a Milano e 

nei dintorni di Roma. Molte altre presenze dantesche si manifesteranno, quasi mai con la 

stessa limpideva e soprattutto con la stessa intensità di ispirazione, ma vale la pena di 

passade ra pidamente in rassegna. 



MOLTEPLICI E DIVERSE TRACCE 

biagrafie, parodie, 

vaghe ispirazioni ... 
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La cometa dantesa  ne1 cinema si era presentata, in tutta la sua lurninosità, mentre 

il cinema era ancora adolescente. Ma la sua coda ne accompagnerà Io sviluppo per decenni 

sotto le forme piu' disparate. Circola ancora in Italia, in Europa e negli Stati Uniti il 

tnttico della Commedia di cui trattano i capitoli precedenti, quando spuntano numerose 

altre produzioni che sono in pieno in quel solco O in qualche modo vi si riconducono O 

possono esseM ricondotte. 

Ancora una volta, il prezioso lavoro svolto da1 gruppo che fa capo alla 

Cineteca di Bologna (a cui il figlio di Charlie Chaplin ha di recente affidato il restauro di 

alcuni film di Charlot dopo un primo stupendo restauro de II Mmielfo) appare 

fondamentale per cogliere le tappe piu' importanti dell'iter dantesco tra le irnmagini in 

movimento di tutto questo sewlo, da1 film mut0 ai nostri giomi. Un conto è pero 

muoversi tra i pochi significativi reperti disponibili per i pnmi anni del mut0 che, pur 

talvolta difficilmente indagabili, costituiscono comunque uno spazio in sé cornpiuto. Ben 

dtra awentura sarebbe un censimento rninuto di tutte le possibili tracce dantesche 

nell'intera storia del cinema. Rassegna da una parte improba e dall'altra forse impossibile 

né specialmente rilevante ai fini di questo lavoro che intende richiamare I'attenzione 
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sull'importanza dello stato nascente del fenomeno "Dante ne1 cinema7' per giungere a 

conclusioni concretamente propositive proiettate verso il fùturo e il pieno utilizzo dei 

rnezzi tecnologici oggi esistenti. 

Sarebbe d'altro canto sema senso ignorare il fi10 di continuita che si dipana da quei 

primi gloriosi anni fino a oggi e i variegati passaggi che 17ispirazione dantesca esercita nei 

decenni, dalla rimanente produzione degli anni "senza sonoro" fino a oggi, passando per 

gli "exempla", la parodia, I'avanguardia, il cinema comico, gli audiovisivi (inclusa la 

televisione) e I'ascendente di Dante su grandi maestn come Fellini e Pasolini. 

Esistono molte presenze e influeme, dirette e indirette, visibili e 
invisibili, reali e virtuali, lontane e vicine, di Dante e della sua 
opera lungo la storia del cinema italiano e in senso piu' largo del 
cinema mondiale. Volendoci iimitare alla cinematografia nazionale 
si pu0 vedere come la Divina Commedia stabitisca una specie di 
trama e ordito soggiacente nei diversi decenni e Dante diventi ma 
sorta di mentore per accedere a dimensioni altre, ora alle zone 
oscure dell'inc~nscio~ ora ai gironi infernali della modernità, ora a 
quelli opposti del sottosviluppo e dello sfiuttamento, dell'orrore e 
del degrado. Dante scandisce e marca con la sua presenza non 
necessariamente esplicita momenti chiave del cinema italiano: apre 
nuove strade e accompagna il primo cinema alla scoperta della 
propria identità e del proprio Io e, in tempi piu' recenti, è evocato 
da Fellini [. . .] come custode deila memoria del cinema e di una 
civiltà in via di' sparizione. ' 

Basterebbero queste parole di Bmnetta per scoraggiare qualsiasi tentativo di 

filmografia dantesca O semplicemente di indagine approfondita. Ma al tempo stesso 

proprio queste parole impongono, per dar loro piena sostanza, Io sforzo di reperire e 

sistematizzare almeno per sornmi capi il materide esistente, h t t o  di quel primo 'big 

bang" negli anni del muto. 



Altri film (muti e sonori) 

Argomenti (e titoli) corne Inferno, Purgatorio, Paolo e Fraacesca, P i .  de' Tolornei, 

il Conte Ugoiino corninuam ad essere presenti per decenni w l  cinerna itaiiano e suaniero. 

Ne troviamo subito una costeUazione tra gli anni Dieci e Venti Cominciarno da un 

incredibile Purgatorio del 191 1 di cui si sa molto poco. Prodotto dalla piu' che rispettabiie 

Ambrosio di Toriw, il nIm ebbe, a quanto pare, solo qualche visione privata e, secondo 

~art ine l l i , ~  non entro mai in dcun circuito di distribuzione. AUa Bibiioteca Nazionale di 

Firenze, rnessa suila pista proprio da Martineiii, ho trovato una recensione, a &ma di 

Aristarco Scannabue (alias per Gualtiero 1. Fabbri), che vaie la pena di spulciare. 

[...] una Casa, che non vogliarno nominare, e che, taifiata, ha 
qualche m d o ,  ed in concorreiiza, per non due in competizione, 
con la valorosa Helios di Veiîetri, ci ha scodeiiata una polentina 
purgatoriexa, il cui granone sa di "quaruntino" un rnigiio lungi: 
roba da pellagra, e.. ., dawero, un "Purgaiorio" che è peggio di 
una purga, sia pur queiia a base di olio di castoro. Si, Purgatorio 
dell'anima nostra e vostra, e degh occhi soprattutto, e questa 
abborracciata e raffazzonata film sedicente dantesca: un guana- 
buglietto senza capo, né coda: un cibreo, in cui le interiora non 
sono di polio, ma di corbaccio, e nelia quale le uova risentono di 
gas soffidrico anche a Mnci ermeticamente turaie con ia piu' 
spessa barnbagia; [. . .] Francamente, mentre il Purgatorio deila 
Helios è stato, neiia rnisura del possïbiïe, ligio di assai al vero, 
siccome aitrove affermiam (e, al proposito, basti questo che i 
candelabri, che sono portati dagii angeli, fiirono copiati, a quel che 
ne consta, da una mirabiie edizione illustrata del Divino Poema del 
cinquecento), I'aitra Casa, quelia che aristarcheggiamo, ha 
escogitat a una Purgatoriessa che è tutta una contraddizione del10 
spirit0 e della lettera deiia seconda Cantica: Non c'e un'idea deiio 
ambiente quale fÙ immaginato da Dante, e che fù con splendîda 
esattena riprodotto da Doré, anzi potrebbe quasi dirsi che, ad 
ogni quadro, Dante e Virgilio cornpiano, penosarnente ansimando, 
una faticosa Maratona podistica, denati, O meglio messi in fuga 
dalle smorfïe gronesche delle anUne purganti.. . fin t r opp3  
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Coipiscono, in questa stroncatura che urla ancora oggi, dopo quasi 90 anni, due O 

tre elementi: a) le lodi riservate alla Helios; b) il divertente ricorso a tennhi gastronomicu- 

alimentari come il mais precoce (quaramino) e il piatto toscan0 (cibreo) fatto con interiora 

di corvo (corbaccio) invece che di polio; c) la prova che fare buon cinema con Dante 

poteva provocare grandi lodi ma fane di cattivo poteva perfino istigare alla scumlità. 

Non per questo, pero, si srnetteva di correre il rischio. Anzi se ne cotrevano anche 

di piu' grossi. Corne ne1 caso di un Inferno dei 1914, un mediometraggio di 800 metri su 

cui perfino Martinelli pu8 dirci molto poco: 

Tratto da una commedia di Franco Liberati, il tilm viene 
presentato dalla Roma-Film come "la piu' comica tra le corniche" 
e se ne ignorano soggetto, realizzatori ed interpreti. Certo è che al 
film I'anno dopo viene revocato il nulla-osta di circolazione. 1 
rnotivi restano mistenosi.' 

Anche le vicende di questo htferno, insierne a quelle del Purgatorio dell'hbrosio, 

contribuiscono a quanto pare a quel clima di "giallo" e di mistero che spesso oggi circonda 

i primi passi del cinema. Ma il rnediometraggio in questione appare comunque interessante 

perché ci dice che fin da quel tempo Dante veniva poriato sullo schermo non solo con 

linguaggio alto. Una precoce conferma del Vasto ventaglio di varîazioni su tema dantesco 

a cui si assisterà nei decenni successivi. 

Una memione particolare merita, per questi decisivi anni del muto, un film spesso 

dimenticato: Satana, diretto da Luigi Maggi ne1 1912 per la Ambrosio. II soggetto, a dire 

il vero, era piu' legato a Paradise Lost di John Milton e a Der Messius di Friedrich G. 

Klopaock che alla D i v i ~  Commedia. La filrnografia ragionata per armle nef ~inema..' ne 

tiene pero, anche a mio awiso, giustamente conto. Uscito mentre la scena cinematografica 
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era certamente dominata dalle opere della Milano Films, della Helios, della Psiche, S a t m  

- che era diviso in due parti, ognuna composta di due episodi - rientra certamente ne1 

filone infernale e ultramondano cosi in voga in quegli anni. I quattro episodi avevano per 

protagonista Satana: contro Dio, contro Cristo, ne1 Medioevo e nella vita moderna. Ogni 

episodio aveva un suo finale e poteva essere proiettato e visto autonomamente. Ma 

l'opera era stata pensata, nei suoi 1.960 metri, per un'unica proiezione. Ecco perché molti 

storici del cinema sono concordi ne1 ntenere che Satana potrebbe avere avuto un'influenza 

molto significativa sulla struttura che Griffith scelse per Ir~tolerutzce, ugudmente costituito 

da 4 episodi separati ne1 tempo (la caduta di Babilonia, 17intolleranza dei Farisei verso 

Cnsto, il massacro degli Ugonotti e un modern0 esempio di intolleranza verso i deboli), 

legati tra loro dalla scena ricorrente di una culla che viene fatta dondotare dall'attrice 

Lylian ~ i s h . ~  

Su Satana Davide Turconi ha scritto: 

Non è inoltre da escludere, pensiamo, che questa concezione di un 
grande tema esemplificato in quattro storie ambientate in diverse 
epoche abbia alla lontana influenzato Griffith per I'idea base della 
trama di htolerance. ' 

Bemardini, Brunetta, Mminelli e Sadoul hanno anche ipotizzato legarni tra Satana 

e hioferance. In particolare, Io storico fiancese afferma: 

[. . . ] le scénario de Guido Volante marque une date dans 1' histoire 
du cinéma parce que [...] il crie un nouveau genre 
cinématographique, un courant que suivront Griffith (Intoferunce, 
1 9 1 6), Thomas Ince (Civilisaîion, 1 9 1 6)- Maurice Tourneur 
( Woman, 1 9 1 8), Cari Dreyer (Feuillets rhr livre de SZICM. 1 9 1 9). 
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Sernbra quindi che l'influenza dantesca e le sue propaggini cominuino a esercitare 

un ruolo decisivo sui piu' importanti sviluppi deiIa storia del cinema Peccato che di 

Satanu esista, a quanto pare, solo qualche Gagile spezzone che non e Facile vedere. Mi 

sono quindi sentita molto privilegiata quando, la sera del 6 ottobre 1995, a1 cinema 

Moderno-Elite di Ravenna, ho potuto vederne, n e b  manifestazione Dante nel Cinema, un 

karnmento di un minuto, l'unico reperto esistente in cui si vede il personaggio Satarm 

Tra i film in qualche mod0 confinanti con 1' Inferno di Dante, troviarno anche 

un'altra opera. All' Injerno della MiIano Films, la censura - preoccupata di mantenere 

buoni rapporti con I'Austria - aveva impost0 l'eliminazione d e b  sequenza con il 

monument0 di Dante a Trento. In un bouleversement che sembra quasi un "contrappasso", 

nel 1 920 un'espressionist ica variante dell' ispirazione dantesca conquista I' Austria. Con 

soggetto, sceneggiatura e direzione deu'esordiente Paul Czinner, la Pax Film di Vienna 

produce Das Spiel mit dem Teufel (Scomrnessa col diavolo) ma che in 1tal.a a d  per 

titolo semplicemente Inferno. Del film purtroppo oggi non esiste ne originale ne copia, se 

ne conosce per0 la trama che puo essere cosi sinteticamente riassunta: Ulrik soccorre Eva, 

una povera disperata che pero, dopo aver vissuto con Ulrik, sposa un astrologo; Ulrik si 

uccide e, finito all'Inferno, racconta tutto a Sat- il diavoio, per vendicarlo, diventa 

"dottor Notos", si ceca sulla terra e seduce Eva costringendola a diventare di notte 

sacerdotessa sua e del peccato; I'astrologo scopre tutto e la uccide. E evidente che stiamo 

gi5 entrando in un'altra dimemione cinematica, inauenzata anche dall'espressionismo, 

segno distintivo del cinema di lingua tedesca L'anno prima, a Berlino, un altro esordiente, 

Robert Wiene, aveva fatto storia con Il gabinelto del dottor Caligari, film a suo mod0 
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"infernale", pioniere dell'espressionismo tedesco e, soprattutto, primo film della storia per 

il quale il regista aveva lavorato "attraverso" la cinepre~a.~ 

11 confine con altn generi che seguiranno corne gli exempla arnericani, la parodia e 

le libere interpretazioni è stato in qualche modo superato. C'è ancora I'lnferno, ma Dante 

bisogna cercarlo. Un'impresa che si fa sempre piu' ardua man mano che passa il tempo. 

Ne1 1968, per esempio, dietro il titolo Dante's b ~ e m o ,  il celebre Ken Russell nasconde in 

reaità la biografia del pittore preraffaellita Dante Gabnele Rossetti, autore di opere a tema 

dantesco; ne1 1980, Bruno Pischiutta, già regista di Compagne Mrde (sic!), avra l'ardire di 

intitolare me Cornuedia un Iungometraggio girato a New York ("la selva oscura") con un 

giovane Dante hippy, un Vîrgilio di pelle nera e una Beatrice che mastica chewing-gum. 

Aiberto Farassino, docente di storia del cinema al17Università di Trieste, segnala 

anche, tra i finti film danteschi, un raro IA Vila Nova dei 1975 di Edoardo TomceIla 

(collaboratore del ben piu' noto Carmelo Bene) e Lu Divirm Commedia di Manuel de 

Oliveira (1991). Farassino coltoca Ken Russell ne1 girone dei faisan, "quel10 in cui si 

trovano film che millantano ne1 titolo ascendenze dantesche e invece nulla O quasi hanno a 

che fare con l'opera dell'~1ighieri."'~ E pone Pischiutta ne1 "girone degli attualiuatori, 

quasi sempre grandi peccaton che meritano punizioni trernende". ' ' 
Servendoci anche dell'espediente del "tempo cinematografico", quelia magica 

dimensione temporale a cui avevano fatto ncorso Maggi per Satana e Griffith per 

hïtolerance, al lontaniamoci dai 'Talsari'' (e dagli attualîzzatori) e accostiamoci ai lussunosi 

per antonomasia, cioé a Paolo e Francesca. E anche qui, cominciarno da un piccolo 

"giallo". Dopo i quattro "corti" girati, due per parte, sulle sponde opposte dell'Atlantico, 

tra il 1907 e il 19 10, Fruncescu ab Rimini ritorna sugli schermi in una nuova versione ne1 
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19 14. Del film, a quant0 pare oggi non esistente, 17unico a fornire qualche notizia è ancora 

Vittorio Martinelli: 

[. . .] tra I'altro, vi sarebbe una misteriosa versione della Cines di 
Roma, di cui h d t a  un visto di censura, ma che non trova 
riscontro in nessun catalogo deUa Casa né di circolazione [ . . -1. '' 

Verso la fine del decennio compaiono, per la prima volta, a conferma della ornai 

grande popolarità di Dante ne1 cherna, film intitolati con suoi versi: Amor ch à mdio 

amulo ( 1 9 1 7) e. . . la bocca mi bacio tuflo tremattte ( 1  9 1 9). 11 primo viene prodoîto in 

quelIa Napoli che sin dal principio del secolo si era profilata come una capitale del cinema. 

Era lungo ben 1.222 metri, aveva un soggetto di Walter Davidson ed era interpretato, tra 

gli aitn, da Eduardo D'Accurso, fondatore della casa di produzione del film. Perché poco 

dopo essere uscito venne ritirato ddla circolazione e se ne persero le tracce e un altro dei 

misteri di quegli anni. 

Anche . . .e /a bocca mi bacïo tutto fremmte nasce a Napoli, per iniziativa della 

Tina Film ed è diretto e interpretato da un 'Cgrande'7 dei tempo. Ubaldo Maria Del Colle. È 

lungo 1.345 metri ed il soggettista è di nuovo uno straniero, Henry Hag Merey. 

Presentato come ma "storia di brucianti passioni, di arnori che non 
conoscono fieni, di una vita consumata in dissolutezze", il film 
ebbe un esito piuttosto contrastato. II recensore de ' l a  Rivista 
Cinernatografica" ritenne il soggetto abbastanza comune, poi se la 
prese vivacemente con Del Colle, il quale, con la sua statura 
massiccia e muscolosa gli ricordava un boxeur piuttosto che un 
aistocratico imarnorato. Piu' benevolo fù invece il comspondente 
da Trieste de ' l a  Vita Cinematografica", il quale informava che 
"malgrado la canicola estiva, un affollatissimo pubblico volle 
vedere il film e non seppe nascondere tutta la sua viva 
partecipazione alla quisita proiezione che reca l'irnrnortale verso 
dantesco corne un orifiarnrna simboleggiante I'eterna leggenda 
della vita nostra". l3  
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La retorica, dalla "purgatonessa" di Aristarco Scannabue ne1 19 14 ail'orifiamrna 

del recensore triestino del 1919, non era certo rnerce rara sulle riviste cinematografiche di 

quegli anni. Eppure quaiwsa ancora una volta questo linguaggio ci dice: era ormai passata 

la guerra del 191 5- 18, ma un film su Dante, da Napoli a Trieste, catturava ancora folle 

perfino nella canicola estiva ed esaltava i recensori. Le basi che erano state messe pnma 

della guerra reggevano solide e convincenti, per i produttoti e per il pubblico che 

continuava ad accettare Dante corne '%bardo nazionale". '' 
Tre anni dopo, il successo di questo tema dantesco si innova con una versione 

prodotta dalla Floreal Film di Roma. ' l a  Rivista Cinematografica" la giudica "qualcosa di 

grande, di completo e di perfetto" e il film ottiene pefino I'approvazione del C O ~ S O ~ O  

Utenti Cinematografia Educativa (C. U.C. E.), un organisme di rel igiosi che decideva quali 

film potevano essere ammessi al circuit0 parrocchiale. Si deve a Maninelli il reperimento 

di un document0 del C.U.C.E. in cui, pur lirnitando la versione ai soli adulti, tra I'attro si 

afferma: 

Tra tante versioni drammatizzate da Shakespeare, Pellico, 
D'Annunzio, ecc., questa e un'altra, nuova, fatta con garbo. Lo 
amor colpevole vi e quasi dissimulato O per lo meno si tenta di 
spiegarlo con I'inganno per il quale la figlia del Polenta ebbe a 
sposar Gianciotto ai poao dell'amato Paolo Malatesta. '' 

Mentre è ancora in circolazione questa Francesca (oggi custodita in una cineteca 

elvetica), ne1 1928 mette mano a un'opera di totale ispirazione dantesca pertïno David 

Wark Griffith che, non piu' "indipendente", dirige Drums of Love (Tamburi d'amore) per 

ia United Artists. Eccone la sinopsi: 

La principessa Emanuella, figiia del duca di Granada, accetta di 
sposare il duca Cathos al fine di ottenere la Pace e la salveva della 



vita del padre. Ma Cathos e un essere deforme e Emanuella 
diventa l'amante del conte Leonardo, fiatello di suo marito. 
Awertito da Bopi, il buffone di corte, Cathos sorprende i due 
arnanti e li uccide entrambi. l6 

È evidente che Emanuella è Francesca e Leonardo è Paolo. L'ambiente è una 

genenca America Latina dei XIX secolo. Ho visto il film alla moviola della Library of 

Congress: con tutto il doveroso rispetto per Griffith, mi sono annoiata; neanche la vista di 

Lionel Banymore, in gobbo nella parte di Cathos/Gianciotto, (e dire che diverri famoso 

corne Tarzan, strani prodigi del cinema!), mi ha incuriosita piu' di tanto. "Unrestrained 

love scenes . . . prolonged kissing . . . ", nelle parole del critico del New York Times, ne 

facevano un film "immensely pleasing to a Parisian audience"." A parte la stranezza di 

questa annotazione "etnica", tendo piuttosto ad essere d'accord0 con il recensore che su 

"II Tevere" scrive: 

V'è ben poco in questo film di tipicamente griffithiano: qualche 
emozionante scena di battaglia allyinizio, pur ben realizzata, ma per 
niente incidente. Con la storia che, dopo questo awio, procede 
stancarnente, con interminabili p h i  piani dei protagonisti [. . . 
saltuariamente infiarnmezzati da qualche scena all'apeno che serve 
ad intervailare la lunghezza degli intemi. '' 

Griffith provo anche a girare un finale con 'happy ending" (invece di far morire gli 

amanti, Cathos e Bopi si uccidono tra loro); il film circolo in America anche con altn titoli 

(Dame of L.#, Scurler Appie) e in Italia corne La Legge dell Amore, e poi, Il Dirirro 

ail 'Amore. Dovevano essere tutti tentativi di ripresentare, ritoccare e ritarare un prodotto 

che cornunque scomparve presto dalla circolazione. Se Io studio dei film italiani qualcosa 

aveva dato a Griffith, i soggetti italiani non dovevano pero portargli grande fortuna: 



apertasi venti anni prima con la bocciatura di quel trattarnento della Tosca, la carriera di 

Griffith si awiava a una nuova conclusiva bocciatura '' 
Paolo e Francesca, esattamente con questo titolo, torneranno sugli schenni italiani 

ne1 1949, in un film diretto da Raflael10 Matarazzo, un regista a lungo ignorato dalla 

critica ma che ne1 1974 ottenne, proprio per quest'opera, un tard0 ma significative 

riconoscimento. 

Riproposto 25 anni dopo alla "personde" di Matarazzo al Festival 
di Avignone, il film venne ritenuto opera piena d' i n v e ~ o n e ,  con 
una purezza di stile che ricordava 17atmosfera musicale dei 
melodramrni italiani.20 

Un altro Paolo e Francesca venne realizzato ne1 1969, ma tii una sorta di "in 

cauda venenurn". Secondo Martinelli, si tratto di un7 "attualiuazione della vicenda alla 

stregua di un foto fi~rnetto.'~~' Farassino pone il suo regina, Gianni Vernuccio, ne1 

tremendo "girone degii attualizzat~ri".~ 

Risulta infine, negli ambienti italiani del cinema, che Luchino Visconti avesse 

pensato a riprendere il tema: purtroppo non se ne fece mai nulla e, a tutt'oggi, non risulta 

che questo tema dantesco abbia trovato nuovi piu' de@ sviluppi. 

Pia de' Tolomei è un aItro personaggio di Dante che, dopo I'esordio nei pnmi 

"corti", riappare ne1 192 1; e poi ancora ne1 194 1 e ne1 1958. Sappiarno, solo dalle 

recensioni del tempo, che il film del 1921 (di cui non si trova copia) aveva didascalie 

"scelte con gusto e decorate all'antica""," e che critica e pubblico Io accolsero bene. Per la 

Pia del 1941, diretta da Esodo Pratelli, Giuseppe Isani su bCinema77 par10 di una 

"drammaticità, non certamente di sottile grana'7.24 Arnoldo Foà nei panni di Nello de' 
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Pannochieschi, Jacques Semas in quelli di Ghino, e I'attnce Ilaria Occhini (owiamente 

Pia), diretti da Sergio Gneco, tùrono a quanto pare, ne1 1958, le attrazioni principali di 

questo film "'rivolto a un pubblico di scarse pretese".u 

Il Conte Ugolino ne1 cinema ha avuto meno fortuna degli d t n  personaggi 

danteschi- Dopo quei preziosi 240 metri del 1909 firmati da Giovanni Pastrone, un soio 

altro film riprende il tema ne1 1949. Alla sceneggiatura lavorarono grandi firme corne 

Mario Monicelli e Steno (Stefano Vanzina). La regia fù affidata a Riccardo Freda, un 

regista in qualche modo nscoperto di recente da Quentin Tarantino, noto per il 

grandguignolesco genere chiamato "pulp fiction". Eppure Freda, che piu' avanti 

troveremo sulla stessa sedia anche per una riediuone di Maciste all'wnlo, in questo 

(bz te  Ugolil~o, almeno a sentire Martinelli, si tiene ben lontano da qualsiasi tentazione 

"pulp": 

11 finale del film di Freda è tutto centrato su1 volto squadrato con 
I'accetta di Ninchi, sulle sue tesissime espressioni di terrore e di 
&na, ma evita ai10 spettatore la truculenza che puo essere 
suggenta dalIa vicenda. Ninchi non si vede pertanto "sollevare la 
bocca da1 fiero pasto", come recita la cantica dantesca, perché 
Freda, con molta r a f f ina t ee  compie una ellissi narrativa, 
lasciando in sospeso, come del resto avviene ne1 testo dantesco, 
cio che effettivarnente awiene dentro la segreta 

Abbiarno sin qui "toccata" circa tre dozzine di film in quaiche modo danteschi, 

prodotti in un arco di tempo che va dai 1907 al principio dell'attuale decennio. Dopo le 

anaiisi plu' approfondite riservate ai prirnissirni corti danteschi - e soprattutto ai lungome- 

traggi del 19 1 1 e 19 12 - il passo di questa rassegna si è fatto necessanamente piu' spedito 

e non piu' cronologico. Prima di passare ad altri nudei importanti, come le biog..de e la 



parodia, va detto che le fonti disponibili su "Dante cinematico" non segnaiano altro 

materiale rilevante collocabile tra quelli ispirati alIe cantiche e ai loro personaggi O alla 

Drvim Commeda ne1 suo insieme." A volte, pero, la presenza di Dante ne1 mondo delle 

immagini in movimento si manifesta in maniera tanto significativa quanto sfbggente. 

Prendiamo il cas0 di Cansfiom Naturd History Works, un corto di 14 minuti realizzato 

ne1 1975 negli Stati Uniti da Gary Hadkins. Leggiamone la sinopsi: 

Negli ultimi giorni del MI1 secolo, un leopardo in cattività riceve 
in sogno da Dio un rnessaggio. Lo scopo della sua vita, per quanto 
dura e spogiia, è nobile: sarà visto da un uomo, che ne trama tale 
impressione da porlo corne sirnbolo in un'opera che ha il suo 
preciso posto nello schema del17universo. Al risveglio, ne1 
leopardo un70scura rassegnarione prende il posto della rabbia. 
Anni piu' tardi, a Ravenna, Dante in punto di morte sogna Dio, 
che gli svela il segreto scopo della sua vita. Ma al risveglio ci8 che 
gli nmane non è altro che la sensazione di aver perso la piu' 
imporiante delle cose che un uomo possa desiderare." 

Qui Dante è molto presente, anche se il soggetto è tratto da Labyri~~ths di jorge 

Luis Borges. II titolo pero non avrebbe mai consentit0 la "localiuazione7'. Mi viene quindi 

il sospeno che Dante sia stato ph' che presente in questi decenni in numerosi altn corti, 

medio e lungometraggi ma che I'evento non sia stato finora tegistrato. Anche a Par@, 

durante la rassegna "L'Enfer de Dante" ailestista ne1 1996 da1 Louvre, mi sono trovata di 

fronte ad altri materiali cinernatografici con inaspettate valenze dantesche corne, ad 

esempio, L 'iilrifer de Rodin, un documentario di 15 minuti realizzato ne1 1958 dai grande 

cineoperatore Henry Alekan sugli anni che Io scultore Auguste Rodin dedico ai tentativo 

di realizzare ' l a  Porte de l'Enfer", una porta monumentale per il Museo delle Arti 

Decorative di Parigi. 



V. Colonnese Benni 138 

Soltanto in quella sede ho appreso del documentario che non figura in alcuna 

filmografia dantesca. Quanti sanno d'altronde che Rodin lavoro a lungo su tema dantesco 

e che perfino il suo celebre bronzo iipensutore doveva all'origine rappresentare Dante e 

trovar posto sul timpano della porta mai realiuata? O che Rodin fù autore anche di un 

gnippo scultoreo Paulo e Frcrmesca? 
V 

Sempre in quel170ccasione, nella rassegna, accanto ad altri celebri film di cui in 

queste pagine ampiamente si tratta, il programmatore dei film Philippe-Alain Michaud 

aveva inclus0 un corto amencano di 15 rninuti, Pestflent Ci&, di Peter Emmanuel 

Goldman (Usa, 1965); Irmuguation of the Plrancre Dome di Kenneth Auger (Usa 1954- 

1 966); Obsession di Bnan de Palma (Usa, 1 976) e ParaJso/ Dmte 's Dream di David E. 

Simpson (Usa, 1990). 

Farassino, che definisce Simpson %n €alsario avant-garde che si awicina pero al 

-77 29 girone degli amialiuaton . non esiterebbe a scaraventare anche tutti gli altri in qualche 

ançolo infernale. Mi sembra comunque significative - corne prova di quanto sfùggente sia 

la presenza dantesca ne1 cinema - che almeno 4 dei cinque film sopraelencati non siano 

stati catturati da1 retino, pur fitto e rigonfio, delle sue belle pagine su Dante ne/ cinema 

modenro e co~ztempuraneo. 30 Ancora: Wagstaf'F segnala I 'uso di materiali dant exhi in 

Seven (1995) di David ~inche? e Iannucci, oltre a cogliere ne1 titolo Dante's Peak il 

nfenmento 'kven more casual and facile7"*, repensce tracce dantesche in molti altn auton 

cinematografici, grandi e meno grandi, su cui sarà opponuno tornare piu' avanti. 

Cosi ribadita la possibile infierratdita dei materiali danteschi net cinema - e 

stabilito anche una sorta di "caveat'" contro omissioni sempre possibili - non resta che 

tornare alla rassegna già awiata. 
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Biografie 

Corne vedremo, si tratta di un genere interessante, ma non fortunato. Il primo 

tentativo di fàr cinema con materiali biografïci danteschi risale al 191 3. in Dame e 

Beatrke della Ambrosio, il regista Mario Caserhi realiz2;a (in 73 5 metn) una ricostmzione 

degii anni giovaniii di Dante e dei suoi rapporti con Beatnce. Ma in una chiave che ancora 

oggl appare quanto meno dkutibiie. Martinelii scrive: 

La ricostruzione della Firenze duecentesca, afiïdata a Decoroso 
Bonifànti, ed i ricchi costumi appaiono ineccepibili rnentre, a 
giudicare da1 cor0 negativo deiie critiche, sono il soggetto e la 
sceneggiatura che suscitano notevoli squilibri. Su "La Cine-Fono". 
il film viene giudicato "non meritevole di aicm elogio, anzi da 
biasïmare"; piu' recisa è la stroncatura su "La Vita Cinematopfi- 
ca", una rivista torinese pur fortemente sponsorizzata dalle case 
cittadine, Ambrosio in testa: "Abbiarno assistito ad una 
rappresentazione assolutamente inverosunile e che in certi punti 
tocca i confini della parodia". Le scene che irritano il Rondone. 
pseudonimo sotto il quale si cela il direttore delia rivista Cavaüarï. 
sono quelle in cui Dante, sconfortato per il distacco da Beauice, si 
consola in una bettola con una "divetta" (testuale), che gli sarà 
accanto anche quando inizierà a stendere i p h i  veni del suo 

Se questo primo tentativo rischia di sconfinare neiia parodia, altri sono i rischi che 

corrono i due colossal prodotti in coincidenza con il sesto centenario delia morte di Dante 

(1921). Jacqueline Risset, che insegna d'Universitii La Sapienza di Roma e che ha 

tradotto L a  Divina Commedia in francese per l'editore Flammarion, scrive: 

La vie de Dante est étonnamment mysteneuse: tri% peu de 
documents, très peu de traces. Aucune page, aucune ligne de la 
~onédie  ou de ses autres oeuvres ne nous est parvenue. Aucun 
manuscrit d'aucun genre, même de ses lettres, don't mus n'avons 
que des copies. [...] Des pans entiers de son existence sont 
inaccessibles. [. ..] Certes, à partir de l'âge de trente-sept am, sa 
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vie est dyéxil - sans ancrage: ni maison ni mairie. Pourtant, des sa 
toute jeunesse, il est a Florence poete reconnu et, pendant 
quelques années, citoyen considerable. On s'attendrait à se trouver 
directement inform6 au moins sur cette période socialement très 
active. Mais il se trouve que la plupart des arcthes de Florence 
qui correspondent à ces années-la ont brulé.. . 3 4 

Se qualche anno fa questo è Io "Stato dell'arte", possiamo imrnaginare come 

stavano le cose quasi 80-90 anni fa quando gli strurnenti di ricerca erano meno potenti e 

raffinati. 1 problemi a cui andarono incontro i grandi film biogafici fûrono cornunque di 

altra natura. Esce per primo sugli schermi, ne1 1921, La MirabiZe Fisione, prodotto a 

Roma dalla Tespi Film. E un film di due ore e me- diviso in due parti, la prima 

biografica e la seconda costruita su aicune pagine della Vila Nuva  e i versi retativi a Paolo 

e Francesca, e al Conte Ugolino. A giudicare da questi contenuti, sembra proporsi come 

una "summa" celebrativa non solo di Dante ma anche collegata a gran parte del lavoro 

cinematografico realizzato fino a quella data. Ritardato sull'anniversario da una grave crisi 

tinanziaria della Società Visioni Storiche [taliane (V.I.S.) appositaxnente fondata a Firenze 

ne1 1920, solo ne1 1922 appare Dante neiia vira dei îempi moi, poco meno lungo 

dell'altro e centrato soprattutto sulla lotta tra Guelfi e Ghibellini con il contomo di una 

storia d'amore simile a quella di Paolo e Francesca. 

Un frammento di 23 minuti della Mirabile Visio~te - in fin dei conti quasi un 

mediometraggio a confionto degli oltre 4.000 metri originali - doveva essere proiettato a 

Parigi durante la rassegna del 1996, ma le fragili condizioni della pellicola al Ntrato, 

nonostante il titolo figurasse ne1 programma ufficiale, fecero saltare 1' atteso 

appuntarnento. In una giomata fredda e piovosa di novembre, mi recai anche in quello 

straordinario ex complesso militare che oggi, a Bois d'Arcy - fuori Parigi e non lontano 

dai luoghi dei primi "studios" fiancesi - ospita gii Archivi della Cineteca Nazionale 

Francese, custode del prezioso fiammento. Fu un viaggio inutile. La pellicola era custodita 

in un magazzino a clima controllato a cui si poteva pero accedere solo in circostame 
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particolan e, dopo aver esaurito una lenta procedura burocratica, fui costretta a nnunciare 

e ho dovuto accontentanni di poche foto e di materiali indiretti. 

In cornpenso, ho potuto prendere ottima visione dell'altro colossal biografico, 

Dante tlella v i la  dei lempi moi, ricostruito e restaurato dalla Cineteca di Bologna, presso 

il laboratorio L ïmmagrhe Ritrovata, sulla base di una copia serba a suo tempo fornita 

dalla Yugoslovenska Kinoteca di Selgrado e da un'altra fornita dalla Filmoteca Espanola 

di Madrid, tratte cornunque da uno stesso negativo originale. II film che ne è risultato è 

lunço 1.930 metri e si puo considerare un buon "riassunto" del170riginde (lungo 3.645 

metri). Grazie alla copia serba, colorata in maniera molto attenta, si possono ben 

apprezzare i viraggi in blu e seppia, le imbibkioni in sette diversi colon e le combinazioni 

di viraggi e imbibizioni. Un dato cromatico non imlevante visto che i mutamenti di colore 

vennero chiaramente u t i l h t i ,  insieme alle numerose e articolate didascalie, per rendere 

piu7 chiara la complicata stmttura narrativa dell'opera, come ha opportunamente 

sottolineato Nicola Mazzanti, socio fondatore de L ' hnmagim Ri~rovafu, in un saggio 

dedicato al restauro del film, dove si dice tra 17altro: 

Per quanto concerne infine le didascalie presenti nelle due copie, la 
situazione è piuttosto cornplessa e anche in questo caso non 
fomisce, come vedremo, indicazioni univoche per la ncostruzione 
del testo. Le didascalie spagnole sono molto numerose e non sono 
numerate in dcun modo.35 

Prima di questa preziosa operazione compiuta a Bologna, i materiali raccolti da 

Luciano Michetti Ricci - pubblicati ne1 1987 dalla preziosa e ornai introvabile rivista 

"lmmagine" del17Associazione Itaiiana per le Ricerche di Storia del Cinema - costituivano 

la miglior documentazïone possibile su1 film. In possesso perfino di una sceneggiatura 

complets, dopo aver rilevato "owiarnente il film e perduto", Michetti Ricci aggiungeva: 
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La lettura del copione non è esaltante, la vicenda appare pesante e 
sinistra: Dante non vi grandeggia e appare piu' che altro una 
povera vittima dei suoi prepotenti rivaiï. L'idea - annunciata da1 
Passerini in uno scritto d'occasione - di 'Tar balenare dinanzi agli 
occhi del10 spettatore con rievocazioni e accostamenti felici, alcuni 
dei piu' famosi episodi della Commedia, svoltisi intomo a fatti 
accaduti mentre il Poeta viveva" sernbra essersi persa per via. O 
almeno non sviluppata in modo coerente. L'impresa "Dante" non 
ebbe esito felice. Il film non giunse irnmediatarnente agli schermi e 
neHe more riusci ad infilarsi un altro film: La mirabile visione, 
regia di Caramba e produzione Tespi, che diveme cosi il film 
ufficiale del centenario- Dartre neih vira dei tempi moi, forse non 
inferiore per qualità al rivale, venne relegato ai secondo posto: 
uscito ne1 1923 non ebbe successo e solo qualche critica piuttosto 
avara di ~ o d i - ~ ~  

Nemmeno dantisti come tsidoro del Lungo e Giuseppe Lando Passerini - che 

avevano contribuito alla ricostruzione storica e alla stesura della vicenda - erano riusciti a 

fare del film un successo. Su "Film" del l'marzo 1923, una recensione reperita da Michetti 

Ricci diceva: 

"Dante nefla vifa dei ternpi srroi ", la visione storica di Valentino 
Soldani, realizzata per 10 schermo da Domenico Gaido, è opera di 
fenida itaiianita; ma come film è pregiudicato dall'eccessiva 
arnpiezza dell'argomento e del suo sviluppo, dail'accavallarsi di 
episodi, dalla folla di prsonaggi. Tuttavia il film rappresenta uno 
sforzo di geniale operosita e un70pera di esaltazione italica, dove 
le bellezze abbondano, insieme col sentiment0 dell'arte e della 
poesia. Valentino Soldani, Domenico Gaido e la "Vis" possono 
dirsi soddisfatti. II lavoro ha avuto un seguito di repliche 
inn~merevoli.~' 

Su "Imrnagine" si trova anche un articolo di Ugo Ojetti (pseudonimo Tantalo) che 

per l'occasione si era recato a Rifiedi, dove era stata costmita "la città dantesca creata per 

giraM la grande cinernatografia di Valentino Soldani su  Dante7'. È un testo bel10 e 

significative di cui puo essere utile e piacevole leggere ancora oggi aimeno un brano: 

Ed ecco che seguendo la ripa del torrente Terzolle, mi sono 
trovato davanti agli occhi una citta inaspettata e deserta. Case di 
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pietra ruvida e bniaa; archi nani con t o n  colonne; k s t r e  e 
portoni ad arc0 acuto, con imposte di legno tutte a chiodi corne 
neUe fortezze; ad ogni muro arpioni e aneU di ferro dei cavalli; le 
strade di terra, con qualche riga di rnattoni a spiga, con qualche 
toppa di pietroni irregolari; e rosi tett i che sporgevam suiie grau 
travi a toccare e quasi a muiacciare i tetti di fionte; e tom e torrï, 
questa merlata, queUa mopa e rossa ancora su1 tagiio che pareva 
di ieri. Vuota era quella fosca citta fatata; eppure non faceva 
paura. Guardandola io mi dicevo: - Se fossi un dantista, se avessi 
la fortuna e I'onore di essere un dantista di quelii che da anni e 
anni vivono mangiano e dormono con Dante. duei che questa è la 
città del mio sogno e che io m'illudo. pet il secentenario. di 
vederla hori di me e intorno a me perché la mia povera testa è 
stanca di tenersela tutta dentr~.~' 

Peccato che tutto questo sforzo produttivo e queste aspettative finirono in breve 

tempo in un. sorta di 'itritafïh"; dopo aver ottenuto scarso successo di pubblico e di 

critica, sia questa biogratia sia La Mirabile Visione. ne1 1926 vennero "spezzettati e 

presentati corne sussidi cinematografïci in coiiegi oratori e sale parrocchiali."39 La 

Mira bile Visione venne anche classificata. dd Ministero della Pubbtica IstniUone 

.-strumento di alta propaganda spirituale e nazi~nale".'~ 

L'elemento biopfico ricomparirà solo ne1 1965. ma in televisione. Una Vita di 

Dante, diretta da Vittorio Cottafàvi e interpretata da Giorgio Albertazzi verrà infàtti 

prodotta dalla RAI Radiotelevisione Italiana. 

Exempla O Edificanti 

Sono essenzialmente due, ed entrambi statunitensi, i film che possono essere 

Rcondotti a questo genere che qualcosa, a trattï, sembra dividere con le parodie. Data la 

forte caratteriPaPone ne1 senso di "lezione morale", si è accolto il punto di vista di 

Chnstopher Wagstaff - docente di Storia del Cinema Itaiiano al Dipartùnento di Studi 



Italiani di Reading in Gran Bretagna - e si è prefento tenerli distinti dalle parodie vere e 

pro prie accetîando anche la definizione di "'exempl um"." 

Individuati quattro modi di trattare la materia dantesca delta Divina Commedia ne1 

cinema, Wagstaff scnve: 

Il primo modo s'awicina a quello antico dell'exempium, in cui i 
peccatori, i loro peccati e le loro punizioni vengono presentati 
come esemplificazioni della natura del male comrnesso, con la 
diRerenza, pero, che è il protagonista moderno, riscattato da1 suo 
peccato dagli rxeqda danteschi, che fornisce allo spettatore il 
vero rxemphm da cui imparare. Due film arnericani di prima della 
seconda guerra usano un soggetto dantesco in questo modo per 
ofirsi didatticarnente corne lezione morale e filosofica del10 
spettatore: Dame 's inferno di Henry Otto del 1924 e Dmlrtr 's 
Inferno (La nove di Satana) di Harry Lachrnan del 1 93 5." 

Prima di tutto, mi pare opportune descrivere sinteticamente le trame. 

Ne1 film di Henry Otto, il ricco Mortimer Judd è il cattivo: proprietario di 

appanmenti dati in af£itto, Judd non rispetta nessuno, nemmeno sua moglie ammalata, 

suo figlio, gli inquilini. Tra questi c'è Eugene Craig che, indebitatosi con Judd, viene 

spietatmente spinto sull'orlo della miseria ph' nera e del suicidio. Ma una copia della 

Divitra Commedia inviata da Craig a Judd - benedetto il libro e chi Io scnsse - cornpirà il 

miracolo. Judd awa una visione-incubo dell'lnfemo e dei suoi torrnenti e si pentirà, 

diventando buono come un pezzo di pane. 

In quello di Lachman, che dura 88 minuti, 'Va trama stessa del racconto e costruita 

su matenale dantesco"." Jim Carter (Spencer Tracy), già fbochista nella sala macchine di 

una nave, lavora in 'Vante's Inferno", un padiglione di Luna-Park costruito a mode110 di 

infemo dantesco. Carter e m'anima a dir poco ambigua: apparentemente bonaccione e in 

realtà uno scatenato arrivista. Sposata la figiia del brav'uomo che è proprietario del 
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padiglione, epli si lancia con aggressiva avidita in un percorso di vita che, attraverso 

vicende varie (non esclusi morti e feriti), Io portano ai possesso di una nave casino, la 

"S.S. Paradise", che pero una sera prende fuoco. E Carter stesso che, portati in salvo da 

solo (i marinai sono ubriachi) nave e passeggeri, si rawede dicendo alla moglie, dalla sua 

barella di fento: "Sono passato attraverso un tnfemo da me stesso costruito. Ora non 

posso offnrti aitro che il mio arnore". 

Entrambi i film possono far sorridere. Ma WagstaR cogiie nel secondo - che in 

Italia ebbe corne titolo ' l a  nave di Satana" - "la solidita psicologica e morde di [un] 

racconto populista", e, ne1 primo, la rappresentazione di "un'etica democratica in cui la 

bonta deriva dalla generosità spontanea di un personaggio borghese" al cui confronta 

"I'etica di Dante è aristocrati~a".~ 

Personaimente, sono stata colpita dalla forte presenza di materiali danteschi. Con 

il film di Henry Otto, siarno ancora ne1 regno del mut0 ed i 63 minuti di proienone 

includono, soprattutto nella seconda parte, diverse sequenze concementi la Divina 

Commedia; Judd riceve il libro con dedica da Craig, Io sfoglia, Io legge ed ha poi la sua 

visione dell'lnferno attraverso scene chiaramente ispirate alle tavole di Gustave Doré. Nel 

film di Lachman, il materiale dantesco e presente ne1 padiglione del luna-park ma 

soprattutto in un "sogno arnmonitore" che Carter fa dopo essersi addomentato ascoltando 

suo suocero che gli legge brani della Divina Commedia. Anche il sogno di Judd contiene 

espliciti riferimenti iconografici a Doré, ma in questo caso 1' esecuzione cinematografica è 

di grana piu' fine ed efficace rispetto al film di Otto. Matti, Wagstaff precisa: 

H m y  Lachman era un regista di "filoni", corne la serie di Charlie 
Chan, ma per la lavorazione di Dante's hiferno usuhi  del 
di r i  ttore della fotografia e regista Rudolph Maté, che precedente- 
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mente aveva lavorato su film corne Ixr Passior1 de Jemre D 'Arc e 
Varnpyt di Carl Theodor Dreyer, e Le  denier milliardaire di René 
Clair [. . .]? 

Una curiosità conclusiva su questi due film che sarebbero ancora oggi certamente 

godibili in qualsiasi cine forum ma che in pratica non capita mai di vedere: ne1 Danie S 

Inferno di Lachman, prodotto dalla 20* Century Fox, debutta su110 schenno Rita 

Hayworth, con il nome d'me di Rita Cansino, ne1 ruolo di una ballerina. 

Parodie 

È Maciste, il gigante buono materializzatosi sui10 schenno in Cabirio ne1 1914, il 

protagonista indiscusso di questo genere. Non foss'altro che per I'endorsement concesso 

da Federico Fellini a Maciste di 'lnfemo ( 1925): 

I primi film, dunque, li ho viai al cinema Fulgor. Qua1 è stato il 
primo tra i p h i ?  Sono sicuro di ricordare con esattezza perché 
quell'immagine mi è rimasta cosi profondamente impressa che ho 
tentato di ri fada in tutti i miei film. II film era Maciste al1 ' I@erm. 
L'ho visto in braccio a mio padre, in piedi, tra una gran calca di 
gente con il cappotto inzuppato d'acqua perché hori pioveva. 
Ricordo un domone con la pancia nuda, I'ombelico, gli occhiacci 
bistrati larnpeggianti. Con un gesto imperioso del braccio faceva 
nascere attorno a Maciste anche lui seminudo e con un tortore in 
mano un cerchio di lingue di fuoco? 

Quello di Fellini è un "testimonial" straordinario che ha certarnente contribuito alla 

riscoperta del film. Ma il lungometraggio direno da Guido Brignone e prodono dalla Fen- 

Pittaluga di Torino meriterebbe cornunque un posto di rilievo nella storia italiana del film e 

in quaisiasi filmografia dantesca. Con le terzine goiiardiche della "divina visione"," il 

gusto per la parodia - e, se vogliamo, per la trasgressione e perfino per la dissacrazione - 

era riuscito a insinuarsi, già ne1 191 1, tra le pieghe di un evento serio e importante quale 
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la nascita del primo grande lungometraggio d7arte, del primo vero film di matrice 

letteraria mai realizzato ai mondo. Ma qui la parodia era nmasta cornunque tuon dallo 

schermo, totalmente estranea - anzi contrapposta - al tono della trasposizione filmica. Ne1 

1914, con il film di Liberati andato perduto (la piu7 cornica delle corniche), un totale 

allontanamento dailo ''de alto" con cui Dante era stato trattato tra il 1907 e il 19 13, il 

cinema doveva pure averlo cornpiuto. Ma non esistendo il film, e sapendone molto POW," 

e difficile stabilire, sulla base di uno slogan pubblicitario, fino a che punto si fosse spinta la 

rielaborazione del17idea di Dante. C'erano già state le corniche di Cretinetti (piu' di due 

doznne prodotte solo ne1 191 1) e quelle di Tontolini-Polidor, di Robinet (25 corti ne1 

1912), di Cuttica e di altn ancora; non si pu8 escludere che quel10 della Romafilm fosse 

solo un tentativo di rielaborare il cortometraggio clownesco in un film piu' lungo e con un 

testo piu' articolato. Comunque sia, non doveva trattarsi di parodia. Per quel che riguarda 

Dante, questa modalità entra dunque su110 schermo, con l'aiuto di Maciste, solo ne1 1926, 

I'ultimo anno cioé in cui l' i@into della Milano Films era stato regolarmente insento nei 

cataloghi di noleggio. Leggiamo, prima di tutto, una sinopsi: 

Pluto invia su1la terra Barbariccia sotto le spoglie del dottor Nox 
per procurare anime per I'lnfemo e per prendere Maciste che vive 
in un paesino di montagna. Ma quando Barbariccia si presenta a 
Maciste, questi 10 mette alla porta. Allora Barbariccia tenta di 
carnirare l'anima di Graziella, una vicina di Maciste, ma questa 
resiste alle lusinghe del diavolo che non si dà per vinto e la fa 
innarnorare di Giorgio, un giovane e ricco signore che la circuisce, 
lasciandola sola con un figlio. Maciste si reca ai palazzo di 
Giorgio, Io fa tornare dalla ragazza e salva il bambin0 che era stato 
rapito da Barbariccia. Caduto in una trappola "diabolid, Maciste 
si ritrova all'lnfemo dove Proserpina, moglie di Pluto, e sua figlia 
Luciferina, se Io contendono. Le attenzioni di Luciferina per 
Maciste ingelosiscono Barbariccia, che o r g h  una rivolta 
contro Pluto. Maciste corre in aiuto di Pluto e batte Barbariccia. 
Pluto riconoscente concede a Maciste di ritomare sulla terra, ma 



Proserpina non si rassegna a lasciarlo andare e Io incatena ad una 
roccia da dove viene liberato dalla preghiera del bimbo di Graziella 
la notte di ~ a t a l e . ' ~  

II grande lavorio filmico dantesco del passato e i numerosi Maciste già cornparsi 

sullo scherrno (tra il 1915 e il 1926, inclus0 questo all'/rrferno, che e I'ultirno, se ne 

contano 13, numero cabdisticamente speciale)" confluiscono in questo prodotto filmico 

che è un vero Giano bifionte, con radici net passato e tionde ne1 &NO, con ascendenza di 

sermo nrblimis e cedimenti a sermo men che s~~bntissus,~' con precedenti illustn e 

cornplessi, e irnitazioni di maniera. 

11 cinema è stato in qualche modo affascinato dai "fomti" fin dai suoi primissimi 

giorni di vita: i kateIli Lumière avevano in catalogo corti intitolati Borerrrs. Gym~tastes e 

simili; gia ne1 1897 Georges Méliès gira un con0 che ha per tema due lottaton stregati; 

anche Edison in rZmerica riprendeva incontri di boxe; e, prima di lui, in fondo, Edward 

Muybridge, dopo i cavalli, si era dedicato agli uomini e in particolare agli atleti e ai 

sollevaton di pesi. Ma è Ursus, il fedele schiavo che libera Licia da Nerone in Quo P'adis 

(1 9 1 3), I'esempio di gigante buono piu' ilIustre, prima di Maciste, ne1 cinema italiano. 

Di giganti piu' O meno buoni ce ne furono tanti che non hanno lasciato grandi 

segni nella storia del cinema. Tra il 19 13 e il 1926, secondo una filmografia di Vittorio 

Martinelli, che ne ha parlato durante il nostro incontro a Rieti, tùrono piu7 di 180 i film di 

questo genere. Scrive Mario Verdone: 

Ancora con I'occhio verso il circo si afl'ermo in Itdia, dopo i 
cortometraggi clowneschi dei cornici, il film atletico e acrobatico, 
non tanto per le influenze esercitate dailo spettacolo cùcense 
quanto per I'afFermazione dell'erculeo personaggio di Maciste in 
Cabiria. Fu cosi apprezzato da1 pubblico che Bartolomeo Pagano 
verne chiarnato a interpretare altri "Maciste", iniziando cosi una 
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fortunata serie.[. . .] Si fece ricorso anche ad altri forniti e acrobati: 
Galaor, Sansonia (Luciano Albertini) e Sansonette, Ursus, 
Spartacus, Ausonia, Giovanni Raicevich, Saetta, e perfino una 
donna-Maciste, scoperta da Potidor: ~ s t r e a . ~ *  

Corne e perché comincia questa presenza di antenati italiani di Schwarzenegger, 

Stallone, Bosworth e simili? Eugenio Ferdinand0 Palmieri, alludendo tra I'altro al film me 

Mask of Zorro interpretato da Douglas Fairbanks ne1 1920, qualche decemio fa 

affermava: 

Alle perigliose, allucinanti ed esaltanti acrobazie di Douglas 
Fairbanks e di Tom Mix, già care al nostro pubblico, la Fert 
oppone i muscoli e i sahi di Luciano Albertini, Bartolomeo 
Pagano, Alfred0 Boccolini e Domenico ~ a m b i n o . ' ~  

Monica Dai17Asta, giovane studiosa di cinema milanese, ne1 1992, spinge I'analisi 

piu' indietro e in una direrione piu' cornplessa: 

La sortie sur les écrans de Quo Vadis? (Enrico Guazzoni, 19 13) et 
Cabiria (Giovanni Pastrone, 1 9 14) succède à I'explosion de 
enthousiasme nationaliste suscité par la guerre de Lybie de 19 1 1 - 
19 12. II est indubitable que la rhétorique de la Rome antique sur 
laquelle reposent ces deux films est une caracteristique du 
nationalisme italien; mais c'est aussi un des fils rouges qui rélient 
la culture italianne de l'époque à celle de l'ère fasciste qui va 

Quando Maciste finisce all'hferno siamo gia in piena era fascista e Bartolomeo 

Paçano - il "camallo"" del porto di Genova diventato star, anche in produzioni tedexhe, 

da Cabiria in poi - è destinato a svolgere su110 schenno un'altra fùnzione: 

[. . .] déclin ou parodie, malaise en tout cas dans le cas de Maciste 
afl'lnfemo. Mais le geste de médiation (concentré dans le corps 
du forzuto) caractéristique des premiers films historiw- 
musculaires, ne se reproduira jamais plus. Le héros fort est à ce 
moment le lieu de la synthèse et du compromis: entre l'identité et 
I'alterité, pour son statut racial ambigü; entre la vie et la mort pour 
son poids narratif plack au service de la conqugte de la renaissance 
morale; entre l'individualité et la collectivité pour sa fonction de 



représentation des masses. Les deux premières catégories joueront 
un rôle central jusqu7à l'extinction du genre: on peut affirmer que 
c'est leur mobilisation constante qui constitue la vraie signification 
(et la necessitk mythique) de ces films-Voila la raison de 
l'existence du surhomme: la recherche d'une subjectivité infaillible, 
le reve d'un dépassement de la mort." 

L'analisi della Dail'Asta è sottile, acuta e cornplessa, ed e qui resa in modo fin 

troppo conciso. Mi colpisce pero soprattutto il suo riferimento alla "parodia". È declino di 

un attore, di un personaggio, di un genere O perfino di tutto il cinema itdiano questo 

Maciste all'fr$i?nto? Pu8 darsi.. . e ii discorso sarebbe lungo e complesso. Certamente è 

parodia: parodia stessa della figura del gigante rispetto al Macisre alpirlo che, ne1 19 16, 

aveva sollevato 'tere ondate di entusiasmo patriottico in un pubblico che si esaltava di 

fronte alle eroiche imprese del popolare attore in grigio-verde fia le trincee del ~arso"." 

Ma soprattutto parodia dantesca e forse, piu' O meno volontaria, quasi parodistica 

propaganda di alcuni aspetti scenografici del regime politico da poco instaurato in Italia. 

Scnve Linda Hutcheon: 

[...] We must broaden the concept of parody to fit the needs of 
the art of our century - an art that implies another and sornewhat 
different concept of textual appropriation." 

L'appropriazione del testo dantesco in Maciste ail 'hfemo è piena, non solo per il 

recupero di una delle piu' celebri tra le iconografie della Commedia (sempre queIla di 

Doré) ma anche perché si spinge fino al punto da costruire &une didascalie recuperando 

versi da canti deIl'Infemo. Lo è anche con "la discesa agli Ideri" di Maciste ne1 ruolo di 

Salvatore. E Io è ancora con la presenza di Minosse e della barca di Caronte. 

Dice ancora la Hutcheon: 
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[. - . ] parody [. . . ] is not just that ndiculing imitation mentioned in 
the standard dictionary definitionS.[. . .] Parody [. . .) is a form of 
imitation, but imitation characterized by irotlic inversion, not 
always at the expenses of the parodied text. [. . .] Parody, in another 
formulation, is repetition with critical distance, which marks 
ciifferences rather than s i m h ï t k ~ . ~ ~  

Precisando ulterionnente il concetto, la Hutcheon sostiene che ia parodia è "double 

and divided", con un'ambivalellza che le viene dalia duplice spinta di forze conservatrici e 

rivo luzionarie t ipic he della sua satura di "authorized transgression"." Genere 

profondamente complesso, la parodia è, secondo la Hutcheon, "one of the ways in whicfi 

modem artists have manageci to corne to ternis with the weight of the pastwb' 

In estrema sintesi: non semplice imitazione ridicolïzzmte e non solo npetizione che 

sottolinea le dflerenze piuttosto che le sMiQr i tà ,  h parodia è hprgressione autoriaata 

che è servita a venire a patti con il peso del passato. Per Manuela Gieri, tutto questo è 

spec ialrnente vero ne1 cinema italiano contemporaneo : 

In its pursuit of repetition with dserence and its ironic piaying 
with multiple conventions, in its double-voiced nature as both a 
critique and an homage to the pst, parody has corne to be the 
priviieged discoursive strategy of a considerable segment of 
contemporary Itaiian tilmrriiilrui - 62 

8. 

Gien si riferisce soprattutto a quel che e accaduto ne1 cinema italiano di questi 

ultimi tempi, ne1 moment0 in cui ha dovuto venire a patti "with d the texts of the rich and 

yet intimidating legacy of ne~realimi".~~ Ma, a mio a d ,  I'aoalisi della Hutcheon e le 

conclusioai della Gieri definiscono Mettamente il caso di questo Maciste ail ' ïn fem che 

doveva fàre i conti con il Vasto e impegnativo retroterra dantesco già esistente ne1 cinema, 

con il personaggio Maciste (nome inventato da D'Annunzio per Cabiria), con i forzuti 



amerkani, con ii ciima dei primi anni del hisrno, con il gusto medio di phtee orniai 

[. . .] 11 fiim risuita un' autentica h i o s a  diavoleria, un impasto 
di grottesco e di sentimentale, di comico e di mirabolante, ove si 
riescorn, a fondere esperietlze orniai lontane corn quelle di Méliès 
e coeve come quelle di Metroplis, addirittura prefigurando 
i'esplosione fiimettistica dei primi anni Trenîa, in un godibile 
pastiche che mescola degramente espressionismo lucifisino e 
sens& mediterranea? 

In questa "fhtasiosa diavoleria", per diria con Marthe& Segundo de Chornon 

inventa anche uno specchio w i c o  che trasmette i .  daiia terra atl'Inferno 

(evohzione del telefono uitramondano ne Le fils du diable); verrà chiarnato esplici- 

tamente teievisione q u d o  il fi@ in seguito, negii ami Quaranta, verrà sonoriznto. 

Accanto alla parodia - O meglio al suo intemo - anche la profeh tecnologica.. . Da 

Dante all'U.RI.(Unione Radiofonica Italiana di proprieta dei PittaIuga, altn 

cinemat ografki, po i E . 1 .A. R , Ente It-O Audizioni Radio fonic he, e successivamente 

RAI, Radio Audizioni haliane), questo maturo, tardo Maciste si pone corne il ritardato 

finale pirotecnico di una stagione d'oro del cinema italiano, maturata negli anni precedenti 

la prirna guerra mondiale e con qualche fùochereiio anche dopo la guerra. 

Non sorprende che moiti anni dopo, ne1 1962, in un altro momento in cui il cinema 

italiano sembrava attraversare una nuova stagione vitale, qualcuno tenti di shttarne il 

titolo (e i riferimenti danteschi, inclusa la discesa agli Ideni. Ma il uuovo Maciste ail' 

Inferno - che ebbe anche un'edipone americana - è un film che, come dice Martiaelli, va 

ricordato per puro "scmpolo f i l~ lo~ ico" .~~  
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Film comici 

Sernbra un passaggio abbastanza naturaie queiio dalia parodia al comico, anche se 

L inda Hutcheo n non sare bbe necessariamente d'accorda, visto c he dedica un intero 

capitolo del suo saggio a mettere in discussiow %at stubborn retention of the 

characteristic of ridicule or of the comic in most definitions of parody".66 Non intendo 

minimamente contestare questa netta volontii di separazione tra la parodia e il comico (O il 

ndicolo) neiia ridefiniziow di "parodia in senso moderno" perseguita dalla Hutcheon; 

pure, un qualche intrinseco legame tra alcuni aspetti di Maciste aff 'Inferno e Tot8 

all 'Inferno, non fosse altro che per il ritomo di un. voglia di "fàntasiosa diavoleria" che 

continua a giocare con il testo dantesco tentando di fatrie trame piacere anche a chi è 

illitterato tra gli illitterati, 

Con Roland Barthes, molte pagine f& avevamo intravisto come la lingua materna 

possa essere, per chi scrive, oggetto di un rapport0 costante con ii pia~ere.~' Val la pena di 

riprendere qui il testo di Barthes: 

L'écrivain est quelqu'un qui joue avec le corps de sa mère [. . . ] 
pour le glorifier, l'embellir, ou pour le dépécer. le poner à la Limite 
de ce qui, du corps, peut Otre reconnu6' 

Se questo gioco tremendo pu0 fàrlo, con la lingua matenia, colui che scrive, 

possiamo ben immaginare quali limiti puo raggiungere il cinema! II gioco del cinema con la 

Lingua materna degli italiani era certamente già cominciato con Maciste all' Inferno: e Ii 

c'erano ancora, riprendendo da Gieri, I'omaggio al passato e forse anche la cntica ironica 
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rispetto ai lungometraggi danteschi del passato, c'era cioé una glorifïcazione rna anche i 

prirni tentativi di portare il "corpo dantesco" ai limite della riconoscibilità. 

Con il nIm di Tot6 (Antonio de Curtis, principe di B i s d o ,  divenuto attore un po' 

per scelta e vocazione e un po' per necessità), il gioco va oltre: Dante è ancora presente 

ma la sua vera natura viene dgurata. E il pubblico si diverte. Accade tra il 1948 e ii 1954, 

con due film intitolati Tot6 ai giro d'Italia (un caso di tracce dantesche e fàustiane 

occultate), e con Tofù ail 'Inferno (caso di tracce troppo evidextziate.. .). 

Cominciamo da1 primo, anche per spiegarne il titolo : 

Il fïh inizia con un prologo dove Dante Alighieri e Nerone 
presentano un &II in cui il professor Toto, per conquistare la 
donna amata, accetta le condizioni da lei poste per sposarlo: 
vincere il Guo d'Italia II povero professore, non rendendosi conto 
che la donna si fa beEe di lui, pur di vincere il Giro e sposare 
I'oggetto dei suoi pensieri, è disposto a vendere l'anima al diavolo, 
il quale non se Io lascia ripetere due volte e, sollecitamente, si 
presenta ali'esterrefàtto professore con tanto di contratto. Dopo 
tutta una serie di gags che vedono l'incredibiie professore battere 
tutti i campioni del ciciismo mondiale, egli, ormai prossirno alla 
vittoria finale (grazie appunto d o  zampino del diavob), viene 
salvato dall'astuzia deil'anziana madre che, addorrnentato con un 
sonnifer0 ii diavolo, 10 distrae per il tempo necessario a Coppi, 
Bartali e compagni, per battere il povero professore vittirna di un 
banale incidente.69 

In bianco e nero, è uno dei primi fh comici del dopoguerra: il riferirnento a Dante 

- ma anche alla leggenda di Faust - è contenuto ma serpeggia per tutto il nla Non c'è 

nuUa di veramente "sfigurato" in questo contesta, anche se i'accostamento di Dante a 

Nerone e alla corsa ciclistica costituisçono un significative awertimento di piu' audaci 

imprese. Che verranncl qualche anno dopo con Toto all 'Inferno, a colori 

Disperato, Antonio si uccide. Arrivato d'Inferno si trova al 
cospetto di Satana e Belfàgor che 10 sbeffeggiano. Con sorpresa 
scopre di essere la reincarnazione di Marcantonio e, dopo una 
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serie di assurde awenture, si ritrova in un locale di Parigi dove 
viene arrestato da alcuni polkiotti che altro non sono che diavoli 
travestiti Ricondotto da Satana, viene condannato d o  squarta- 
mento, ma durante i'esecuzione si sveglia e scopre di aver 

Mi son presa la tn-iga di procurarmeb e vederlo al registratore. Le prime lunghe 

sequenze del film, in bianco e nero e senza dialogo, con solo cornmenti musicah, una sorta 

di prologo dei diversi grotteschi tentativi di suicidio di Antonio, promettono bene e quasi 

ricordano una beiia comica del muto. Ma appena il film passa al colore, 10 aile carnbk i 

passaggi da1 bianco e nero al colore e viceversa si ripeteranno, ma il bianco e nero non 

awa piu' la stessa intensità 

Prodotto da Car10 Ponti e Dino De Laurentiis, due "tycoons" del cinema italiaM, 

del dopoguerra, il film puo essere certamente considerato oltre il limite entro il quale "il 

corpo dantesco" pu8 essere riconosciuto. E non tanto perché manchino riferimenti visivi O 

di trama. Quanto, piuttosto, perché la stessa operazione sarebbe stata forse piu' divertente 

(e di sicuro piu' dignitosa) se solo la sceneggiatura - a cui lavorarono in sette, compresi 

Toto e iI regista C 4 o  Mastrocinque - fosse rimasta un po' piu' vicina al "soggetto" 

dantesco. Gli accostamenti ci sono: per esempio, quando si cita "la bocca soiievo da1 fiero 

pasto" per dire che il Conte Ugolino si volta ai passaggio di un'altra dannata di beii' 

aspetto, Cleopatta; O quando si fa corretto riferimento al girone dei "violenti contro se 

stessi"; O ancora quando, in una breve buffa, sequenza, Toto fi Paolo accanto a una 

procace Francesca In sintesi, sema fàre una Ma, Dante è presente rna il "corpus" e 

straziato. Il gioco al massacra è cornunque, va detto, parte integrante della ncerca deU' 

effetto comico. 



Avendo scomdato Barthes, con un prelievo audace da un testo destinato a tutto 

altro sçopo - un'operazione che solo una "pagina mosaico" pu0 autorizzare - concludiam0 

questo discorso sui film cornici con Antonio Costa: 

Nei riguardi della letteratura %ha'', che purtroppo neüa nostra 
cultura fa troppo spesso tutt'uao con quelia scolastica, il cinema 
italiano ha un atteggiamento parassitario, piu' ancora che reveren- 
d e .  Due le opzioni previste: sembrano antitetiche, in realtà sono 
complementarï. Da una parte c'è i'uso spregiudicato e intensivo 
della f m  dei personaggi immortalati dalla letteratura, universal- 
mente noti Daii'altra c'e la parodia, Io sberleffo goliardico, la 
dissacrazione. 1.. .] La convivenza di qwsti due atteggiamenti è 
per cosi due una delie nome costanti antropologiche. Una deiie 
configurazioni tipiche delle scena italiana, queila scena in cui 
convivono - come fàceva a suo tempo notare Benedetto Croce - 
k figura di Cristo e quelia di ~ulcinek" 

Anche Feliini, per Toto, fa ricorso a Pulcinella: 

Corne tutti i grandi clowns, Toto incamava una contestazione 
totale, e la scoperta piu' comrnovente e anche confortante era 
riconoscere imrnediatamente in lui, diitati al massirno, esemplifi- 
cati in queli'aspetto di personaggio di A h e  nef pese  delle 
meraviglie, la storia e i caratteri degli italiani: la nostra fame, la 
nostra Mseria, I'igno- il quaiunquisrno piccolo borghese, la 
rassegnatione, la sfiducia, la vütà di Pulcinelh Toto materializ- 
zava con lunare esifarante eleganza I'etema dialettica 
deU9 abiezione e deUa sua negazione.* 

Toto, quindi corne maschera non solo napoletana ma anche italiana e perfino 

dantesca, proprio in quek eterna dialettica deil'abiezione e deUa sua negaione Alice ne1 

paese dei dimtoli per portarvi scompiglio, magari con una dvifica risata e un verso 

dantesco scionnato in didetto partenopeo. 

Farassino, che aveva già visto in Toto al giro d'Italia m a  d e k  piu' i i i r e  e 

spudorate appropriazioni deWuniverso dantesco, per Tot6 ail 'Inferno conclude: 



"Semplicemente caotico", sçrisse il vice de "11 Messaggero" e 
aveva ragione: basta intendersi su1 valore da dare a questo 
giudizio." 

Non lasceremo quindi ii principe de Curtis, il suo professore ciclista (e dantista?) e 

il suo Antonio Marchi/Marcantonio all'Lnfemo: Li colîocheremo per Io meno in Purgatorio. 

Avaa t-garde 

Purgatorio: il luogo, specialmente tra il canto X e il MI, quelli dei superbi, appare 

piu' che mai idoneo anche per gran parte di queiia produzione filmica dantesca che puo 

essere raccolta sotto il genere di '"avanguardia". 

Prendiamo Stan Brakhage, miniatore di peiücole, e il suo The Dante Quartet, edito 

ne1 1987. in 35 millimetri per una durata di 8 rninuti su peUicola totalmente dipinta a 

mano. a piu' strati. Fatti i debiti distinguo, si potrebbe scherzosamente collocare accanto a 

Oderisi da Gubbio, mùiiatore di pergamene, che, resphte le lodi di Dante, confessa la 

propria superbia e spiega quanto sia e8imera la gloria che si acquista sulla terra (A dire il 

vero, in un seminario a lui dedicato ne1 mano '99, al Ryerson Coilege di Toronto, 

Brakhage non è sembrato respingere &un. Iode). 

Neanche Christopher Wagstaff riesce a nascondere la sua perplessità su The Dante 

Quartet; significative è il suo comment0 M e ,  tra le ultime parentesi. 

Il fïim [. . .] va cobcato neU9estetica delî' absmcr expressionism, 
ed è dficilmente analiPabile senza tenere i'oggetto s t em davanti 
agli occhi e agli orecchi. Brakhage ha dipinto sia le inunagini sia la 
colonna sonora (ottica) direttamente sulia peiiicoia (a voite su 
peüicola di 70 millimetri, a volte su quek di 35 millimetri, 
successivamente rifotografkte), e del nIm dice: "Quest' opera 
dipinta a niano che ha richiesto sei anni di lavoiazione (e 
trentasette anni di studio deüa Divim Commedia) dimostra le 



condizioni terrestri deü'lnfemo, del Purgaton'o (O di Transizioue) 
e del Paradiso (oppure della nazione deil 'esisîenra corne il canto 
che è la definhione piu' vicina al paradiso che oserei avanzare 
dalla mia esperienza) insiexne con la fonte diIda Inferno (Hel2 Spit 
FIexion) in quattro parti che sono ispiraîe alla visioae ad occhi 
chiusi O ipnagogica cfeata da quegli stati emozionali. (Il testo non 
è piu' chiaro neii'originale inglese)." 

parled molto anche per Fe& ma con quali ben diversi risultati! Di parere compktamente 

diverso rispetto a WagstaEe Bruce Elder, fiimmaker, autore e critico canadese: 

The single most prevalent theme in the New American Cinema 
was the triumph of the imagination - the entire oeuvres of several 
filmmaken, including figures of enormous importance such as 
Stan Brakhage and Larry Jordan, are massive ceiebrations of the 
imagination's creative resources, while particulat filmr or 
particular passages of particular films by other maicers express 
sunilar enthousiami about the imagination's generative powers." 

Elder, in un altro passaggio della stessa opera, ci aiuta a mettere un po' piu' a 

fuoco queilo che, da non iniziati, è difficile capire: 

P. Adams Sitney has described Brakhage's Metuphors on Vision 
as the aesthetic credo of abstract expressionism appiied to film 
Aspects of Brakhage's aesthetics - as of his films themselves - do 
resemble features of the aesthetics and artworks of the action 
painters9 especially Jackson Pollock's. But to single out abstra~t 
expressionism as the decisive influence on Brakbage's aesthetic 
ideas is to fàiI to acknowledge the diversity of sources of 
Brakhage's ideas and the syncretic cbaracter of the edifice he 
constmcts fiom 

Con Poiiock credevarno di aver comùiciato a capire qualcosa ... e 
invece no, non basta: 

Brakhage combined Pollock's understanding of visuai dynamics 
and the expressionkt ideas about action that founded his gesnual 
painting with Artaud's ideas of the physicality of minci and 
meanhg (that came to hixn largeiy by way of Olson). He accepted 
Artaud's notion that a thought is a particular formation of energy 



in the nervous system and that analogous patterns of energy can by 
embodied anci conveyed in aura1 and visuai forms (especially, 
according to Brakhage, moving visual forms). In forging this 
comection, he laid the groundwork for one of the most important 
bodies of art that any artist bas produced this ce~tury.~~ 

Ç a  va sans dire che si puo essere d'accord0 O no, ma si resta di nuovo alquanto 

interdetti di fkonte a un'annotazione di Elder che include un riferimento diretto anche a 

The Dante Quartet: 

Surely many of the films Brakhage bas created by appiying paint 
directly. by hand, to the füm stock (for example, The Dante 
Quarte!. Rage Net, Loud fisuai Noises, The Giaze of Cathexis. 
and Night Musîc) present something equivalent of that field of 
energy that "exact[s] [a] resemblance the exact resembiance as 
exact as a resembiance". These ideas allow us to formulate a more 
profound understanding of the influences that Pound's metrical 
innovations had on ~ r a k h a ~ e .  

Dopo Pollock, Artaud e le questioni neurosensoriaii, anche Ezra Pound e quindi i 

suoi Cantos, la sua Pagana Commedia. Ma resta ancora cüfïïcile trovare Dante in quegli 

otto iaboriosi rninuti di proiezione, forse a causa di quelia sofferente reiterazione di 

"exact" e "resemblence" che fanno in realtà proprio siùmare qualsiasi possibile, anche vaga 

somiglianza Ecco un caso in cui, dietro un titolo esplicito, si m o n d e  un Dante quasi 

introvabile. È una conseguenza estrema della polisemia onginaria deila Divino Commedia? 

Se Io è, siamo dawero - in maniera molto diversa dal comico, ma forse anche piu' totale - 

ai confini ultimi del tremendo gioco debeato da Barthes. Alberto Farassino riassume tutto 

in poche parole: 

Ecco Stan Brackhage, cineasta underground (e dunque 
letteralmente infernale e teorinatore delie metafore d e k  visione), 
autore di un cinema che pu0 essere una pena e una puniPone dello 
sguardo O una giubilapone di levità paradisia~a-~~ 
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Aitrettanto criptico è Thirteen Cantos of Hell, un h t o  di 20 minuti prodotto da1 

British Fiim Institue Experimentai Cornmittee ne1 1955 per la regia di Peter King. Il film si 

colloca tra il cartone animato e le ombre cinesi, ne1 senso che m 13 vignette vediamo 

silhouettes di carta ntagliata dar vita a renette che dovrebbero ispirarsi ad dtrettanti 

L'ho visto a Parigi, ne1 1996, e non ho molto di piu' da dire. Posso aggiungere 

solo che quella delle silhouettes ntagliate e animate, corne afferma i1 catalogo del Louvre, 

è una tradizione risalente al XVIII secolo. La scheda della Ciaeteca di Bologna aggiunge 

un laconico commenta: 

Si tratta di un tilm di avanguardia e gli episodi rimangono 
enigmatici, uniti solo dai titoli che ii precedon~.~* 

Il genere 4bavanguardia" potrebbe includere forse altn titoli in dipendenza del 

moment0 storico in cui si esamina Io ronere deUe umiiagini in movimento. Scnve per 

esernpio E. Ferciinando Palmieri: 

The so-calied advance-guard (avant-garde) is also an Italian 
invention The f h t  critic who cleatly defined the problem of an 
independent cinema esthetic was an Italian, Riciotto Canudo. In 
191 1, the year when the h t  writings by Canudo appeared, a book 
by Anton Giulio Bragagiia was published, "Fotodinamica 
Futurista" (Furunstic Photo~umics).  This was the fitst aesthetic 
theory of photography in which tbe many dieerent techniques and 
devices, later to nnd theu use and justification in the mnt-garde 
cinema technique, were consideredg ' 

La scelta, non proprio arbitrana, credo, è stata pero queiia di coiiocare sotto 

questa voce produzioni che av-O caratteristick molto niarcate e appartenesero a 



questo ultirno m e z o  secolo. Farassino non esita a porre anche A TV W e i  Inferno di 

Peter Greenaway and Tom Phillips in questo genere. E la scelta non è sema motivo. 

Per i numerosi legami con la telensione - come ambiente di produzione, corne 

stnunento prevalente di =one, come Iinguaggio - e per il possbik uso come stnimento 

di studio di una parte deii'Infemo, preferisco rinviare l'argomento alla voce "TV e 

Audiovisivi" . 
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Capitolo V 

TELEVISIONE, SCUOLA E ... 
1 MAESTRI 
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Le pagine del capitolo precedente, svincoiandosi da qualsiasi criterio cronologico, 

hanno tentato di rnettere insieme una visione sinottica, la piu' completa possibile, del 

Dante cinematico quasi dalle origini fino ai nostri giorni. Som state pero di proposito 

tralasciate alcune irnmagini in movimento dotate, a mio awiso, di una valenza partico lare 

che le mette in contatto piu' diretto di altre con la "trilogia" dei 19 1 1 - 1 9 1 2. Si tratta delle 

immaghi televisive esplicitamente dantesche da una parte, e di queiie implicitarnente 

dantesche prodotte da due grandi Maestri del cinerna italiano, Pier Paolo Pasolini e 

Federico Fellini. Quale è questa particolare valenza? 

Visti in un contesto piu' vasto di que10 spec8co deüa storia del cinema, i 

lungometraggi danteschi di inkio sec010 avevano costituito un'occasione sema precedenti 

per riflettere sulla cultura nazionale, sulla storia deii'uomo e sulla vita (non solo terrena): 

erano stati insomma la prima straordinaria occasione di "paideia", di educazione ne1 senso 

piu' vasto e piu' nobile del termine, attuata mediante la forma di spettacolo piu' modem 

possibile. 

Lungo i decemi, nonostante alcune "buone volontà" - corne queue che si 

potevano trovare dietro le biogtane colossal degli ami Venti - questa capacitàl di educare 

mediante Io spettacolo, almeno per quel che riguarda i materiah danteschi aveva subito una 
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dlluzione tale da aver perduto qualsiasi capacita di "insegnare", di fornire amrnaestrarnento 

alla cultura e alla Mta 

Curiosamente, la tanto vituperata televisione - q u e h  meno commerciale e mem 

dipendente dalla pubblicità, s'intende - e con lei i suoi parenti piu' prossimi, gli 

audiovisivi, hanno riproposto negli ultimi 30 anni, sia pur in termini non sempre del tutto 

so dd isfacent i, quella antica occasione di "paideia" attraverso l'onnipresente nuovo 

schermo elettronico. Accanto d Dante cinematico, ha preso corpo un Dante televisivo a 

tutto rfievo. 

Negli stessi anni, un'ombra piu' sfùmata e sfiggente di Dante - un Dante forse 

senza ailoro e senza lucco, meno riconoscbile ma non per questo meno capace di 

ammaestrare - si aggira, si agita e fieme tra le irnrnagini in rnovirnento dei due Maestri 

piu' finemente "danteschi" del recente cinema italiano. 

1 Maestri, quando sono veramente fedeli d'etimo della parola - magister da 

rnagis, cioè di piu ' - ci danno cio che altri non possono darci, incluse Iezioni di vita e di 

stiIe e speciali occasioni di studio e ritlessione sulla loro opera In loro si riassume il 

biografico, il parodico, L'avanguardia e, perché no?, il comico. 1 Maestri partecipano di 

tutti i generi e non sono classificabiii se non corne tali. Si possono anche discutere, ma 

prima si ascoltano; ne1 nostro caso, si guardano, si osse~vano, si scrutano. Perché rnentre 

cercano Dante, ci aiutano a trovarlo e a trovare noi stessi e la nostra cultura, proprio corne 

seppe fàre, ne1 191 1, con I'aiuto deUo sceneggiatore Francesca BertoIini e del 

collaboratore alla regia Giuseppe De Liguoro, il benemerito professor AdoWo Padovan, a 

cui, piu' d'ogni altro, si deve 1' Infernu deUa Milaao Füms e I'ingresso di Dante ne1 
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cinema. Forse, non a caso era anche lui un docente (cioé un Maestro), e collaborava con la 

Hoepli, una casa editrice di grandi tradizioni in campo educativo. 

La Scuok ne1 suo significato piu' totale e piu' vivo, è forse il ver0 "continuum" 

delia presenza dantesca ne 1 cinem. 

Televisione e Audiovisivi 

Pur non trattandosi strettamente di cinema, sarebbe impossibile parkre di immagini 

dantesche in movimento sema accennare a forxne d'espressiow tanto contigue da essere 

talvolta difficile, a prescindere dai parametri tecnologici, una distinzione categorica e 

invalicabile. Quanti film, specialmente queili del muto, sono stati visti in pratica piu' in 

televisione e in videocassetta che direttamnte al cinema? Quanto iavoro su1 visuale è stato 

svolto a cavdo tra cinerna e televisione? Quanti audiovisivi, inclusi materiaii con scopi 

prevalentemente didattici, non si awantaggerebbero di processi produttivi piu' tipici del 

cinema ver0 e proprio e di vere e proprie proiezioni con buio in sala? Scrive Brunetta: 

Noi sappiamo - grazie d e  ricerche di Jean Piaget - che 10 spazio è 
percepito dali'individuo neUa primissima infanPa come un campo 
di reiazioni che fomïuio un tutto dotato di proprietà omogenee 
continue. Lo spazio di una saia si puo certo considerare come una . . 
dimensione unrtana. [. . .] Le capacitia percettive vengono esahate 
nelia sala cinematografica, cosi come sono attivati tutti gli spmi 
organici di cui h a  parlato Piaget. Il visibile diventa reale e viene 
percepito insieme nella sua pluralità e ornogeneità [. . .] II cinema 
non è solo ïm'arte ciclope" dove "tutîa la vita e tutta i'attenzione 
sono concentrate nella retina" come voleva Jean Epstein. Il corpo 
delio spettatore c i n e m a t o ~ c o  è una centrale, un punto di 
coordinazione e smistamento di stimoli che gimgono da vari liveiîi 
dei suoi apparati sensmi ed è anche un nucleo di produione 
immagktiva dotato di ciifferente autonoh e portata' 



L'esaltazione delle capacità percettive del10 spettatore, con la televisione e la 

visione di videocassette (audiovisivi O veri e propri film), va persa O cornunque si rnod'ifica 

sostanzialmente. È bene? È mak? Certamente dipende dai cas& ma qualsiasi atteggiamento 

drastico O manicheo è hori luogo in un'epoca in cui numerosi film in nitrato d'argent0 si 

sono già completarnente hfkolliti e disfattÏ, altri sono "invisbili" ai piu' e, al tempo stesso, 

televisione, videocassette e perfino Internet sono diventate in pratica le sedi privilegiate di 

accesso ad alcuni di questi preziosi materidi. 

A TV Dante: Inferno di Peter Greenaway, controversa regista inglese che ha 

sempre lavorato tra cinema e televisione (con il gusto deiia contaminazione tra diverse 

espressioni dell'arte e della cultura), è forse l'esempio piu' interessante di "Dante 

televisivo". Prodotto dalla rete inglese indipendente "Channel Four" - con un punto di 

partenza in immagini non in movirnento, le illustrazioni di Tom Phiiiips - A W Dante è 

entrato pero neüa rassegna di "Dante ne1 Cinema", viene spesso presentato su grande 

schermo e, in videocassetta, e diventato "videoccult" ma anche, in qualche modo, sussidio 

didattico. Si tratta quindi di inunagini in movimento che hanno già solo per questo rono i 

conani tra cinema, televisione e audiovisivi da KM parte, cultura e spettacoio dall'altra. E 

ci9 basterebbe a riconoscergli un molo preminente in questa categoria. Farassino, che 

coiloca scherzosamente A TV Dante - Inferno ne1 "girone degli avanguardisti" scrive: 

Ma in questo guone Soperazione piu' importante e impegnativa e 
la piu' riuscita - anche se non è mai stata portata a tennine - è il 
W Dante - Infrno promosso da Channel Four e che inizio la 
realinazione, tra il 1984 e il 1988 dei primi otto canti ad opera di 
Peter Greenaway e del pittore Tom PhUips, anche traduttore del 
testo dantesco. Che era declamato in inglese da un mostro sacro 
come John Gielgud (Virgilio) e da aitri attori neiie parti di Dante, 
Beatnce, ecc. Volti che apparivano in primisçimo piano, fiontali 
come hiri aperti, pagine parlanti per una lettura audiovisiva d e k  
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Commediu che voleva riprodurne, credo, il carattere di iaccolta 
del sapere e deii'bmaghuio di un'epoca2 

Iannucci commenta: 

Aitbough these first eight cantos have w t  been embraced 
enthusiasticaiiy by Dante scholars and aithough the readerly 
quality of Dante's poem, its easy accessibiiity, has been 
downpiayed at the expense of the writerly, they are the most 
stunning and compelliug translation of Dante fiom poem into 
video to dates3 

Greenaway non era nuovo a rapprti con Dante. Sin & suoi precedenti film era 

apparso "overtly Dantean'', corne Iannucci sottolinea, avendo afikontato in The Draughr- 

man S Contract (1982) il problema della rappresentazione delia reaità attraverso le beUe 

arti e. in Drowning by the Numbers, l'interesse per i numeri e la numerologia che 10 stesso 

Dante provava P e r i b  in The Cook nie ThieJ his W , e  und her Lover, um> dei nIm piu' 

noti di Greenaway, la figura deli'umante, che vive di liiri e muore per i libri, è 

incarnazione del potere del testo, e l'intera storia è metafora sui testo e la lettura. 

Reading is, thus, for Greenaway, a consumptive process that 
engages us exktentially, and, in the process of reading, we literally 
devow the words of the written text in an act of literary 
caruxi'balism aimed at the author who is ofien long since dead.' 

È queao retroterra che giunge a maturazione in A TY Dante - Inferno. 

Here the two mst fidamental ideas are the power and the 
sacredness of the Commedia as written word or text and the 
power and the sacredaess of the individual imagination to respond 
to that text. Ln A TV Dante, therefore, Greenaway and Phillips 
focus on the writerly aspects of the text, exposing Dante's 
discursive strategies and rnetaliterary di~course.~ 

"The good old text always is a blank for new things" dice Tom PhiUips in apertura 

di A TV Dante, rivolgendosi direttamente al10 spettatore. È un'afEemiaPone serua mezzi 
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termini deli'audace, W t a t a  libertà che la televisione intende prendersi per produrre 

"oggetti nuovi" (lei stessa oggetto nuovo) trattando il "vecchio buon testo" corne una 

"abda rasa". Non fàcendo certo rispamiio di questa iibeiia, nei primi otto canti, 

Greenaway e PbUips danno vita a un lhrido cine-televisivo postmodemo che giâ incorpora 

I'utiiizzo di sohzioni visuali tipiche dell'era informatica e digitale. Quella stessa ''tabula 

rasa" è destinata ad essere riempita pero in maniera ancora diversa: niai completata fino ai 

34 episodi previsti d'origine, la produzione di "Channel Four" si svilupp6 cornunque. ne1 

1992, da1 iX ai MV canto con la regia del cileno Rad Ruiz che effettu6 un'operaziow 

CO mpletamente diversa rispetto a Greenaway. 

Throughout the style is sureai, layered and grotesque with a 
proHeration of disgusting images (the f j i n g  of the eyes in oil is a 
good example) and one feels that the narrative power of Dante's 
text has been sacdiceci to inculcate a decidedly Manost message 
focused on class struggle and the oppression of the p r o l e t a r d  

Anche prima di Ruiz, sin da1 principrio, A TV Dante era stata occasione di critiche 

e di controversie: 

Why, for example, was a series completed in 1988 shown to the 
Dutch, the Itaiians, and the West Germans weli before the British? 
The press overtly wondered if even in the judgernent of Channel 
Four [. ..] the series was too "impenetrably obscure", too 
highbrow, for British Television audiences. Once aireci, its relative 
uopopuiarity served to confimi such suspicions.7 

Nonostante queste prime polemiche e il diflicile "tagiio" scelto da Ruiz - che non 

ha certamente aiutato la popolarità dei.i"'i'brido" - il lavoro di Greenaway e Phillips, 

rispetto a Dante e al niondo deli'inmiagine m movimento, ha dawero trasfonnato the 

"good old text" in a b a s i d y  "good new thing". Riferendosi aile citazioni che il video fi 



di/da Muybridge, con le sue immagini animate che risaigono a prima dei Lumière, Nancy 

Vickers, per esempio, scrive: 

Here, then, the technobgicai passage fiom photography to cinema 
prefigures the passage h m  cinenia to video; a revolution o f  equal 
magnitude is postulated; Muybridge, like Dante, takes on a "new 
Me"" through vide0 C'translatiOn''.B 

E Iannucci conclude: 

While today's students might be shocked by the raw and explicit 
imagery, they would certainly appreciate the hectic pace of the 
programme. [. . .) This video might even make them aware tbat 
Dante does something very similar with the stylistic codes of his 
tirne, which he jwtaposes and fuses with disamiing ease, moving 
fiom the grotesque to the subiime and back at wilL The 
Greenaway-Pbiilips video contains a number of other insights into 
the workings of Dante's te* which are expresseci not only 
through the rapid accumuiation of M e s  but also through the 
techniques of the medium itself: the use of black and white, colour, 
computer graphies, odd camera angles, sound effects, and so on? 

Un giudizio sostanPaImente ri'badito in M e .  autore televisivo, nonostante un 

ammo nimento : 

Queiio che è andato smarrito, naturalmente, in questo sofisticato 
esperimento con il Linguaggio della televkione è la caratteristica 
leggibile della Commedia, la sua h i l e  accessibilità, nonostante gli 
sforzi dei registi in questa direzione negli uhimi programmi. Risalta 
in primo piano il loro Mrtuosismo süistico e tecnico; il "reaie" 
dramnia urrrano deii'anima in crisi viene messo da parte. [. . .] 
Tuttavia, nonostante i suoi limitï, si tratta a rnio giudizio della piu' 
valida e stimolante traduzione dalla stampa alla televisione fàtta di 
Dante a t ~ t t ' o ~ g i . ' ~  

Per concludere queste pagine su Greenaway, niente di meglio che un cornposito, 

sfàccettato cammeo cine-dantesco. Il regista inglese, non a caso, ha intitolato Prospro's 

Books la sua versiow cinematografica della Tempesa di Shakespeare, "a p m t  that 

deiiberately emphasises and celebrates the text as text, as the master material on which all 



the magic, illusion and deception of  the play is based."" Tra quei testi, in quel "master 

materiai", cioe tra i 24 h i  che Prospero ha suila sua Unbarcaziow quando comincia il suo 

esilio - i testi che gii permetteranno di sconfiggere Sycorax, hirare f i e l  e ammaestrare 

la tempesta - c'è anche The Book of Uropius in cui, guarda caso, "the fk t  entry is a 

consensus description of Heaven and the last one is Heii. There WU always be someone on 

earth whose utopian ideal wiii be ~ e l l " . ' ~  Dante, ne1 c a  attraverso Shakespeare, ne1 

mirino di un regista postmoderno . . . . 

Dopo tanto 'knonstnrm", a cavallo tra hiri, cinema e televisione, tra passato e 

fûturo, tra spettacolo e pedagogia, che altro è mai possibile coliocare in questa particolare 

categoria deil'immagine in movimento? 

A lannucci, Nancy Vickers riconosce un ruoio di "groundbreaking" per i suoi 

artico ii su Dante e la televisione e, in particoiare, su1 lavoro dantesco di Greenaway. '' In 

realtà, questa e o n e  innovatrice Iannucci aveva cominciato a svolgerla, non solo con i 

suoi articoli, già negli anni Ottanta, presso il Media Centre deli'Università di Toronto a cui 

si devono, con la regia di Michael Edmuuds, produzioni dail' intento prettamente didatt ico: 

Dante S Ulysses and the Homeric Tradition (1985) e Vdcan's Net: Passion and 

Punishment ( 1  987), entrambi ideati e scritti da Iannucci. Pur trattandosi di "sussidi 

scolastici", per la chiarezza del commento e la beiiezza delle miniature e di tutte le 

ùnmagini utili;nate - in diapositive e materiali raccolti nele biblioteche di tutto il mondo - 

i due audiovisivi, in versioni inglese e italiam, appaiono godibili, corne documentari d'arte, 

anche per m'audience piu' vasta Meno apprepabili da un pubblico non scolastico 

appaiono invece m e :  Divine Poei a d  Wondering Exile, prodotto ne1 1987 a 
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H u n t d e ,  ne1 Texas, dalla "Filmstrips Educational and Video" e Danle: The Journey of 

Life (1 991) della "Roger McCarthy Productions" di Princeton (New Jersey), per quanto, 

quest 'uitimo, impreziosito da un testo di Robert HoUander. 

C'è p i ,  molto piu' difficile da inventariare, reperire (e vedere), una sene di 

produzioni telewive di vario genere, sparse suli'arco di quattro decenni e realizzate in 

diversi paesi. È per esempio del 1960 un programma televisivo Dante S Infenio/Dante, 

prodotto dall'arnericana NBC di cui, al di ià della segnahone fatta dalla Cineteca di 

Bologna, non sono riuscita a trovare altra traccia (peccato, visto che, corne poi vedrerno, 

NBC e CBS aManno stretti rapporti con Feliini, anche suil' Injérno); altrettanto devo dire 

per la produzione belga Beatrice. visage d'un mythe (1963) e per un Dante: Inferno 

prodotto W a  televisione ungherese ne1 1974. 

Molto attiva è stata la RAI, Radiotelevisione Italiana, ma ottenere infortnazioni 

precise è un'impresa ardu rnentre è in corso un complesso iavoro di riordino e cataloga- 

zione di tutti i rnateriali prodotti sin dagti anni Cinquanta La prima presenza certa, 

importante e documentata di Dante sui piccolo schermo italiano è la Vita di Dante, 

trasmessa il 1 2 dicembre 1 965, in occasione del settirno centenario deüa aascita di Dante. 

Diretta da Vittorio Cottafâvi - uno dei registi piu' cohi e rafEnati della televisione itaiiana 

- con la partecipazione di Giorgio Albertazzi ne1 mol0 di Dante, è una ricostnizione 

stonca rigorosa che, ahernando brani di documentario ed episodi sceneggiati, rifigge 

"dail' iconografïa classica e shttata deli'irnmutabile profiio da mdagmed l4 Ne ho visto la 

cattiva copia di un breve spe~one, poche inquadrature di Nkrtazzi che leggeva versi 

deiia Commedia. Troppo poco per poterne dire qualcosa, eccetto la confemxï che 

Albertazzi appare owiamente molto diverso dall'innnagiae tradizionaie di Dante. 



Ho awto invece modo di vedere una puntata delle cento che la RdDse 

(Dipartirnento Scuola Educazione) mando in onda, tra il 1988 e il 1989, su1 t e m  canale, 

per presentare la Commedia agli italiani Si tratta né piu' e né mew che di una traduionale 

Lectura Dantis, aiiestita in un'imponente sala delia Bibiioteca Vaiiicell;suia di R o m  con 

introduzione di Giorgio Petrocchi, lettura di versi scelti aflidata a un attore di buona 

scuoia (a me è capitato EMCO Maria Salerno), e discussione conclusiva tra studiosi. 

L ' d i  che ne fh Iannucci mi trova totaitnente d' accordo: 

Da1 punto di vista accademico, questi programmi sono impeccabiiï, 
un tribut0 a Petrocchi, uno degli studiosi di Dante piu' importanti 
del nostro secolo. Tuttavia I'approccio è incompatibile con il 
medium. ' ' 

II format0 appare infàtti in qualche modo ripreso dalle anaioghe Lecturae Dantis 

già trasmesse in precedenza suila tena rete radiofonica che, pur non potendo attrarre 

m'audience particolarmente vasta, trovavano comunque una certa giustificazione neiIa 

natura stessa del mezzo non visivo. Quelle radiofoniche di Vittorio Serrnonti si sono 

comunque nveiate in seguito ben piu' vivaci. 

11 tabuiato di un "database" d e h   RAI,'^ minuzioso fino a registrare alcuni passaggi 

di brevi notizie dantesche anche in telegiornaii del 1965, ha fàtto riapparire I'alone di 

"giallo" che già mi si era presentato neiia ricostmzione di alcuni mornenti del cinema muto. 

Al 9 febbraio del 1967 risulta infàtti completata, ma non trasmessa, una nduzione dell' 

Inferno di Dante curata da Orazio Costa Giovangigli (che ne è anche il regista) con 

sceno@e di E d o  Vogiino - che aveva gki curato ne1 1965 quelle di Davd 

Copperfield - e costumi di Maria De Matteis. 



Che ne è stato? Non sono riuscita ancora ad appurarlo, ma sospetto che venne 

travolta dalle otto puntate domenicali dei Promessi Sposi di Sandro Bolchi, 10 sceneggiato 

deii'anno. Nella pur ricca Storia della Televisione ltaiiam di Aldo Grasso non ve ne è 

traccia. 

La teievisione iialiana, in date che non so precisare, ha r b t o  anche ahne  

insolite Lecrurae Dantis: una sene, p i  interrotta, di Vittorio Gassrnan; UM, una sok  

molto spettacoiare, deii'attore, regista e autore teatrale Carme10 Bene, daüa sornmità di 

una deile antiche tom di Bologna; alcune di Roberto Benigni ne1 programma di Corrado 

Augias "Babele", 

Benigni, che ha salutato con versi di Dante. in italiano, l'Oscar asseg~togli 

neU0aprile scorso per Li$e is Beauriful ( L a  vita è bello) .... Benigni, rnodemo Charlot 

italiano (non se ne risenta Chaplin. daii'alto che gli compete) che leggeva Dante anche su1 

set .... 

FeUini amava Dante, e Roberto Benigni ricorda che spesso, 
durante la loro collaborazione. gli faceva leggere O declamare "per 
diietto" qualche pagim deUa Commedia. ' ' 

1 Maestn: Fellini e Pasolini 

In a society steadily rnoving fiom a print-based culture towards 
one based upon pho tographic and magnetic infiormat ion-storage 
technologies such as 6h.n and video, the oniy way to avoid 
complete disimpegno (disengagement) was to engage in the audio- 
visuai techniques of  late rnodernity - engage, however, in an ironic 
or, better, 'heretical' nianier.'' 
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Con ancora su110 sfondo la voce e ii naso di Benigni che legge Dante per F e l w  

questa ossewazione di Patrick Rumble - nferita a Pier Paob Pasolini - ofEe, per Rumble, 

un'ultenore (involontaria) cemiera tra k partizione precedente e quest'ultimo segment0 

dedicato a due deiie personalità piu' significative e piu' sottilmente dantesche di tutto il 

cinema italiano. Una cemiera d o m t a  in sens  dantesco da Iannucci: 

A hoiistic preoccupation with Dante has also dominated the iïim 
careers of two niasters of the period of modem Italian cinema, the 
period which emerged f+om neo-realism and which bas persisted 
into our own &y, Federico Feiiini and Pier Paolo ~asolini.'~ 

Poichè gli ultimi saranno i primi. cominçeremo da Pasolini che, tra il 1961. anno 

del suo primo film, Accartone, e il 1975, anno della sua uccisione, scrisse e diresse, tra 

lungometraggi e opere minori, 2 1 film ultirno dei quaîi Salo o le 120 @ornate di S o d m .  

Gian Piero Brunetta cita, a mo' di esempio esplicito, una fiase tratta dall'introduzione alla 

sceneggiatura di Accuttone. il primo film di Pasolini regista: "conosco. oltre il quartiere 

dove abitiamo, aitri cento quartier& alti e turriti come Città di ~ite"." È un fiamment0 di 

pensiero cosi icastico da testirnoniare tutta un. precisa cultura dantesca che agiva "'in pesa 

diretta" su1 set pasoliniano. E infàtti Brunetta aggiunge: 

Non crè moment0 deUa produzione cinematografica pasoliniana - 
da Accaffone a Salo - che non rinvii O includa la presenza del 
modello dantesco. Modello etico e culturale profondo da riutiliz- 
zare per il suo esempio di contaminazione di tutte le scritture e per 
il suo senso di itinerarium e~emplare.~' 

E piu' avanti: 

Pasolini ha molte guide cuiturali, pero gli accade spesso di riferirsi 
a Dante q d o  deve entrare come io narrante nell'opera, O 

disepare e immaginare mondi possibili e trasforniazione dei 
mondi presenti, quando deve interpretare O sistemare concettual- 
mente una realtà ideologica O stonca, quando in stile basso comico 
deve parodiare deUe figure di intellettuali (il congresso dei 



Dantisti-dentisti di Ucceiiucci e uccefiini) O quando assume nei 
suoi discorsi degli ultimi anni un ruolo di profeta: Dante Io ispira 
neiia sena finaie di Che cosa sono le nuvole, quando i due pupi 
contemplano la "stmggente belle- del creato" e neila stnittura 
dei moi ultimi nIm e forse piu' di tutto per Salo costruito corne un 
viaggio nelie Malebolge, con tanto di gironï, torture e distriiuzioni 
di petleu 

Forse è il caso di indugizre un momento di piu' su UcceZIacci e uccelîini con il 

critico Femaldo Di Giammatteo, direttore deUa Mediateca Regionale Toscana e autore, tra 

I'altro, di un Dizionario Universale del Cinema: 

[. . .] i'apologo è il veicolo di cui si serve Pasolini per dichiarare il 
suo pessimisrno: due vagabond (uno è Toto, I'altro Ninetto 
Davoli nei panni di suo figiio) e un corvo parlante (con la voce 
chioccia di Francesca Leonetti) disquîsiscono del bene e del male. 
dell'amore e deli'egoisrno, deUa materia e delio spirito. L'utopia è 
impossibile e inimmaginabiie, perché le esigenze primarie 
deii'uomo sono piu' forti di qualsiasi ragionamento (il corvo 
petulante sarà amma~ato e mangiato dai due). La morale di 
Uccellacci e uccellini (ii film che segue II Vangelo secondo 
Matteo e precede Edipo re) non ofie consolazioni, cosi corne non 
le ofEiranno il mit0 (dopo Edipo re, Medea) né gli incubi in forma 
di degoria, ancora piu' angosciosi (Teorema.   or ci le).'^ 

A proposito di Toto, Fellini aveva già deno che I'attore napoletano dava corpo 

"ail'etema diaiettica dell'abiezione e deUa sua negazione"; il corvo parlante - che è una 

manifesta variante del gril10 parlante, e quindi, per estensione, puo essere metafora del 

testo e della sua ieraticità - viene mangiato, (proprio corne era accaduto d' "amante" ne1 

citato film di Greenaway), ma qui il "canni'balismo" del corvohesto serve a sfàmarsi, a 

so prawivere.. . ed include una misura di voluta eresia. 

Talune costniponi di pensiero troppo elaborate e artficiose che tante volte ho 

incontrato nei testi di teoria e critica del cinema, che spesso gli stessi registi respingow, 



mi hanno invitato a uns certa cautela; ho cercato di ritùggirne perché a volte mi ci sono 

persa e, soprattutto, ho perso di vista il film, 1' immagine in rnovimento, unica grande 

verità del cinema. Eppure: quel Toto che, nella chiave bassa del comiço corne in quella 

piu' alta deil'apologo, sempre si dibatte tra il Bene e il Male; quel corvo che sputa 

sentenze e finisce men che "c1'breo" di aristarchica mernoria; quella strada deserta e dagli 

orizzonti inaffembili su cui Toto e Davoli procedono verso il nulia ne1 finale di Uccefiacci 

e uccellini; tutti questi elementi insieme sembrano dawero comporre un'ideale sequenza 

biografica su Pasolini che puo essere messa in rnovioh e vista al railentatore anche grazie 

aile precedenti ritlessioni di Rumble. Con modahtà ùonica, anzi eretica, il letterato (e 

insegnante) Pasolini, abbandonata nei 1949 h sua provinch fiuiana (dopo ma denuncia 

per corruzione di minori e atti osceni in fuogo pubblico), vaga neil' abiezione infieniale 

deile borgate rornane e, mangiato il corvo della sua 'print-based cuhure" - per certi veni, 

rnangiato se stesso - trova ne1 cinenia un nuovo sé, un nuovo stnimento d'espressione per 

la sua poetica. La cinepresa è la sua Beatrice. 

Pasolini's choice, in the early 1960s, to switch focus fiom the 
novel to film was a fiuiction of  his ovemding desire to engage in 
the reaiity of the present, to make an impact upon an audience 
quickly abandoning the book for the more immediate gratification 
of the rnovie-theatre (and later, tekvision). This Gramscian urge to 
renew the inteiiectual's mandate during a period of great cultural 
and politicai transition explains his adoption o f  the role of regista 
civile.24 

Regista civile: nell'Italia dei primi anni Sessanta, una meta possibile ma su un 

orizzonte ancora tanto Iontano quanto queilo del M e  di UcceiZacci e uccelini. 

Sottoiineando il ' W v 8 f s i  del mandat0 intellettuale" di Pasolini attravem il ciaema, le 
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parole di Rumble evocano, almeno per me, anche un'aura di "vita nova". Che mi sembra 

trovare ulteriore confenaa in quel c k  segue: 

Furthermore, as àe ofien repeaîed, his tum to cinema, and the 
highly experimental styk he adopts, should be viewed as h t i o n s  
of a desire to abandon his own language and national identity. As 
his cousin and biographer Nico Nakiini remarks: 'Wei confionto 
con la poesia scritta che è sempre dennita da una serie di M i  
storici nazionaii, ii cinema rappresenta un linguaggio 
tramnazionale e la sua sceha in questo moment0 ha anche il 
significato di un'abiura della lingua italiana, e asSieme, un po' alla 
volta, della sua letteratura e di 'tuno ci& che fii italiano"'.2s 

Il lucido saggio che Rurnble ha dedicato a Pasoiini - e ui particolare alla "Trilogiu 

della vira" (Decamerone, I racconti di Canterbury e Il fiore delle 'Mille e una notte 3 - 

non puo certo essere ridotto ai minuscoli fiammenti che ne ho prekvato per questo 

sommario tentativo di afEerrare l'anima dantesca di Pasolini. Né posso davvero rendeme 

miglior conto in un contesto che è "altro da"; non posso pero fare a meno di compiere 

altn due prelievi, uno che mi consente di tornare anche suli'avanguardia (e il mio 

disinvolto approccio a quel genere), e l'altro che riporta ancora a Dante. 

The TriIogiu della vita subverts the traditional language of cinema 
which, in the words of Amencan filmmaker Stan Brakhage, 
proposes "a form of sight whiçh is aggressive and which seeks to 
make of any kadscape a piece of real e~tate" .~~ 

Perplessa corne ero rimasta davanti aila pellicok miniata di Brakhage, tento di fiire 

qui ammenda delia mia precedente disinvoltura, e ringrazio Brakhage di questo pensiero 

cosi fotografko perché mi rende ancora più preziosa e sipificativa queiia strada sfùggita a 

"palsuinari" su cui, in Uccelfacci e uccefiini, mi è sernbrato di vedere, di spalle, non solo 

Tot9 e Davoli, rna Pasolini stesso, in un carnpo lungo, sempre più lungo che 10 vedeva 
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dontanarsi forse, dalla "selva oscura", avendo mangiato il "latinonim" del corvo ed 

essendosi aflidato al Wolgare" deU'imInagine in rnovimento. 

Riferendosi alla Triiogiu, e in particolare al Decumerone, Rumble osserva: 

Boccaccio hunself adopts the vemacular as the medium of a new 
hegemonic culnue, with diffetent stories to tell. His efforts are a 
continuation of Dante's project of establishg a Iiterary tradition 
in the vemacular, adequate to the social conditions of the late 
Middle Ages, as Dante descnis Ï t  in the De vuigari eioquentia - 
a text that Gramsci descriis as "an act of national-cultural politics 
(in the sense that 'nations' had at that time and in Dante). [ . . . ] Just 
as Boccaccio rejets Latin as an artificial language of storyteuying, 
and a form of elite recreation and thus adopts the vulgar eloquio, 
so will Pasoiini in t m  rejet the Italian literary vernacular as an 
'artificial' and 'normative' language, and turn to cinema, the 
schenno eloguio, as a potential common language or koiné." 

Una koiné didekros, una hgua comune sovradialettale, sovranazionaie - anzi 

universale - che fa tomare alla mente il successo senza fiontigre del primo lungometraggio 

Wto9' deiia storia del cinerna, 1' Inferno del professor Fadovan Non fù anche queila una 

prima, precoce lezione di vera b i n é  cinernatografica? La prima guerra mondiale, con il 

hgore deiie sue ami, avrebbe disçolto e mutiiato quel presente - come negli uitirni versi 

della poesia scritta da Pasolini durante le nprese di ~ c c u f t o n e ~ ~  - e, sulla successiva 

Babele, si sarebbero inrialzate le mura delia Babilonia griflithiana, ancora oggi saldarnente 

erette (ironia delia sorte!) intom a un cinema che purtroppo, salvo qualche eccezione, 

sembra essersi perso Dante per strada E che anche quando Io trova, come in FKW 

Dreams May Corne, ha paura (commerciale) di dichiararlo. 
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Timore tutt'aitro che d'impronta commerciale, tirnore molto più nobiie, ma pur 

sempre una sorta di t h r e  sembra queiio che tiene i contenuti danteschi deii'altro grande 

Maestro dietro invece che dentro ia macchina da presa: 

Cinema-letteratura; un accostamento che nasce genealmente da 
rapporti polemici, vane priorità, dipendenze e e .  Ogni opera 
d'me vive aeüa dimensione in cui è stata concepita e nella quale si 
è espressa; trasferiria, trasportarla cial linguaggio originano a un 
altro differente, signifia cancellaria, negarla. Quando ii cinema 
ncom a un testo letîerario, ii risultato, ne1 migliore dei casi, saià 
sempre e soltanto una trasposizione di tipo iiiustrativo. [. . .] I l  
cinema racconta i suoi mondi, le sue storie, i suoi personaggi. con 
immgini La sua espressione è figurativa, corne queiia dei sogni. 
Non ti a5scina, non ti spaventa, non ti esalta, non ti angoscia, non 
ti nutre, il sogno, con le immagini? [. . . ] Il film muto, infàtt i, ha una 
sua misteriosa bellezza, una potente seduzione evocativa che lo 
rende più vero del fihn pariato proprio perché è più v i c k  alle 
immagini del sogno, che sono sempre più vive e reali di tutto ci6 
che vediamo e t~cchiamo.~~ 

In queste parole di Fellini sembra trasparire il t h r e  che il testo possa distruggere 

il sogno, impedendo la nasita del fïim corne lui 10 intendeva Questa, prima d'ogni aitra, 

puo essere forse la vera ragione per cui Fellini non fece mai quel film sull'lnferno che molti 

insistentemente gli chiedevano e a cui ando comunque molto vicino. 

Rispettando il pensiero del Maestro sulia sua percezione dei rapporti tra testo e 

film (e pienamente partecipando alla sua predilezione per il nIm muto), kciamo 

comunque un tentativo, forse poco ortodosso - ma non infondaîo, e forse non inutile - di 

indagare i possibili rapporti tra Dante e Fellini partendo da un "piccolo appunto inutile". 

È necessario pero raccogiiere prima alcuni elemeati propedeutici suil'uomo e su1 

regista, irnpresa neanche cosi hile corne sembra, nonostante il mare di h i  che 10 

riguardano. Sotto il titolo Un libro rivefatore, in appendice a Frne un film, che è finnato 



da Fellini ed e uno dei pochi testi in cui il tegista parla in prima persoaa, L i l k a  Betti che 

fk tra i curatori del volume "Fore un film " pubblicato, dopo anni di lavoro, ne1 1980, è 

preziosa fonte di prima mano del pensiero del Maestro. La Betti sottolinea: 

1.. .] un particolare atteggiamento di Fellini verso tutto quanto 10 
riguarda: non solo egii non conserva niente della pubblicistica che 
10 concerne, ma si affanna da sempre a distruggerne ogni 
testirnoniarum, in ma sorta di gaio e rissoso esercizio di 
a~tone~aziow. '~ 

Sembra quasi un'altra fàccia di quel "timor texti" che avevarno già visto. Non solo 

timore del testo altmi, ma anche di quello proprio, a meno che non si tratti "del testo 

filmico". La Beni sonoliwa infàtti "le ben più vinilente e mem segrete intoileranze che 

Fellini coltiva verso tutto quanto, senui essere i suoi 6im, in qualche modo lo rappresenta" 

e la correlata "irnpalpabile mappa dele intese - tra il losco e il rnetafisico - di Fellini con i 

Fellini è costituzionalmente un cantastorie, tutto per lui diventa 
materia e occasione di racconto, e la seduzione di questo racconto, 
la qualità fàntastica, il significato, I'ironia, il gusto ludico della 
dissimutan'one e deii'invenzione, le temperature e le connotazioni 
emoziondi, persino le figure retoriche del discorso, 
l'aggettivazione, i tempi, sono in parte &&ti a un'espressione 
fàtta di gesti, di toni di voce, di sguardi, di pause prerneditate, di 
distrazioni fittizie: uno spartito sensoride che di questo racconto è 
la ~hiave.~* 

Siarno in piena oralità primaria che, attraverso l'alambicco del sogno, awolto in 

una ragnatela di "intese tra il losco e il metafisico", si fa film. 

Federko Fellini comincio a registrare con disegni e scritti quanto 
ricordava dei propri sogni ne1 1960: per spiegare un proprio sogno 
al grande anaiha junghïano Bembard, glielo dise@, e su 
consiglio di lui prese a registrare sistematicamente i propri sogni, 
specie queui più Uidecihbili. Tenne "Libri dei Sognii per oltre 
vent'anni. Sono grossi volumi rikgati in pelle O in carta di Varese, 



di carta da disegno bianca pesante, disegnati e scritti con inchiostri 
di china d o  pennareiiï. Uno di questi volumi e andato perduto: 
Fellini 10 aveva prestato ad alcuni studiosi americani di psicanahi 
che non Io restmiirono più. Un altm spari durante il tra~loco.'~ 

Certo, i sogni O diventano film O tendono a sparire.. . Lietta Tomabuoni, un' altra 

fellinologa di chiara f w  fornisce queste notizie come introduzione a R libro dei sogni, 

LIM ventina di pagine deiîo splendido iiio-catalogo da lei curato per la mostra "Federico 

FeW' dlestita a Roma ne1 1995. E ci rifierisce che il regista era sin da bambin0 un grande 

sognatore. al punto che aveva 'battenato" i quattro angoli del letto con i nomi dei 

cinematografi di Rimini: Fulgor, Savoia, Opera Nazionale Balilk e Sultano. Ma IeggiamD 

direttamente Fellini: 

Lo spettacolo cominçiava appena chiudevo gii occhi. Prima un 
buio veilutato, profondo e trasparente, un buio che immetteva in 
un altro buio. Poi il buio era attraversato da iampeggiamenti: come 
a volte la sera, al mare, quando minaçcia un temporale e la ünea 
deli'orizzonte suli'acqua subisce un bombardamento di luce. Poi 
mi trovavo più addentro, il lampeggiamento era anche d e  mie 
spde e intomo a me. Apparivano spirali colorate, raggi, 
costellazioni, puntini lumino si, sfere scintillant i a volte circondstte 
da aneiii come il pianeta Satumo. Il cielo buio era costellato di 
forme abbaglianti e colorate, che p i  prendevano a roteare 
lentamente, avendomi ai centro. Uno spettacolo che mi incantava 
Roteando, poco per volta la gaiassia di luce attenuava il suo 
splendore e rallentava, come UM giostra che si scarichi. Tutto 
intiepidiva e impallidiva. Mora voleva dire che in quell'angolo Io 
spettacolo era fhito, e io cambiavo angolo del letto. Di nuovo il 
vortice colorato si presentava, si popoiava di luci, si spegaeva. 
Cambiavo ancora angolo. Gli spettacoli si ripetevano tutte le notti. 
Per anni Non erano veri e propri sogni: mi arrivavano le voci, i 
Nrnori d e h  casa [. . .]Y" 

Ipnagogiche: e questo il tennine con cui gli specialisti denniscono queste Msioni, 

immagini indotte dalla aiSe di transizione dalia veglia al sonno. Men che sogni O più che 

sogni? Certarnente '%unagini primarie" anche queste, ricoliegabiii a quella di Maciste 
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a21 ' inferno, quel "pastiche" di espressionismo e semualita che Fellini vide, a quanto pate, 

in braccio a suo 

Aggiungiamo ora un somniario schizzo biografico: un bambiio convïnto che 

esistano due vite - una ad occhi chiusi ed una ad occhi aperti - vede e ricorda L'Infemo 

parodistico di Maciste; divenuto adolescente (a 18 anni circa), comincia a disegnare 

umoristiche "cartoline del pubbiico" per la Dontenica del Corriere, fà il vignettista per il 

periodico fiorentinu "420 ", e vive poi un paio d'ami di %héme" a Rocna Qui, tentando 

di fàre il giornalista, lavora per il b'bisettimanale che tuît ' 1 talia legge" Marc 'Aurelio. scrive 

scenette per il variet& e lavora ali'E.1.A.R (Ente Itaiiano Audizioni Radiofoaiche, prima 

U-RI., poi RAI), preparando testi radiofo~ci Nel '42 conosce Giulietta Masina e 10 

stesso anno, dopo un probabile esordio due O tre anni prima, comincia una tegolare attività 

di scrittore di cinema che durerà cuca un decennio, durante il quale qualche voha sarà 

anche aiuto regista e collaboratore artistico della produzione. Le prime delle sue tante 

"nominations" per l'Oscar risalgono al '46 e al '49, corne collaboratore al copione di 

Roma cirrà aperta e di Puisa. 

Lo schizzo dovrebbe fermarsi qui perché dopo, a partire da Luci del varietà, che 

segna ne1 1950 I'esordio da CO-regista accanto a Lattuada, dovrebbero contare - cosi 

corne Fellini voleva - soprattutto i suoi film: al 1990, diciamove lungometraggi e 

quattro film brevi (episodi di film più lunghi). Ma se in questi documenti di ceMoide si 

cerca materiale dantesco esplicito, si resta in pratica a mani vuote. Torniamo d o r a  al 

Fellini di Tuiiio Kezich, la meticolosa opera da cui e stato desunto il precedente materiale 

biografïco. In una data non esattamente precisata, successiva alla Cinti delle donne ma di 
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poco precedente E la m e  va (le cui riprese cominceranno il 15 novembre 1982), Kezich 

coiioca, tra le attività svoite da Fellini, questa annotazione: 

Bisogna perdere un sacco di tempo con queb deUa CBS, la grande 
rete televisiva americana, che propongono per l'enaesima volta 
i'lnferno di Dante. Sotto il p w o l o  di De Laurentiis e altri, 
Fedenco ci ha rifiettuto spesso, nia si è sempre tirato indietro: 
allettante come mastodontico impegno illustrat ivo l' irnpresa è 
piena di rischi Ne1 ridicolo inciampano subito i produttori 
americani: sulla base delle indagini di mercato hanno stabito che 
nell'infiemo tdevisivo non ci possono essere nudi. Di fionte alla 
prospettiva dei damiati in perizoma, la proposta cade da sé.36 

Accanto a questo esplicito riferimento dantesco, colpisce - e vedremo perché - 

un'altra annotazione di Kezich sul film E la nave v a  (prodotto dalla RAI, forse al posto 

della progettata serie televisiva Block-notes di un regzsta): 

[...] questa fàvola fimeraria sprigiona un. misteriosa vitalità e 
perfino un vago ottimismo: cial fàlso documentario mut0 deii'inizio 
ai W e  sorprendente, quando il film svela I'arcano di se stesso, 
nella gran scena [...] in cui l'autore (corne Prospero nella 
Tenipesta di Strehier) fk un paso  indietro e inquacira i 
macchinismi, i trucchi, le ingenue tecniche che sorreggono 
1' i h~ ione .~ '  

Troviamo qui, neUo stesso periodo, richieste amencane per un In fmo ,  accorài 

con la RAI e preparativi per E la nave va, una traccia di film muto e, immesso da Kezich, 

perfbo un riferimento a Prospero. Il "testo" si infittisce.. . 

Torniamo aiia Tornabuoni che, ne1 suo hi-catalogo, presenta &uni appunti di 

Iavoro del regista, purtroppo privi di data ma peraitro posizionabili ne1'82 sulia base delle 

precedenti notizie fornite da Kezich. La Tornabuoni sçrive: 

L' Inferno delia Divina Commedia si muta neii'inferno vissuto da 
Feiiïni, asseàiato da produttori televisivi americani e tnagari 
giapponesi che pretendow da1 maggiore regista italiam una 



versione filmica deii'opera di Dante Alighieri. Proposte simili 
s'erano ripetute e moltiplicate ne1 tempo: Feiiini descrive le 
petipezïe corniche di un se stesso restio e fiastornato, impersonato 
da un pupiilu>. L' Inferno doveva essere un> degli speciali TV 
deUa serie Block-notes di un regkta per la televisone pubblica 
italiana h i .  3g 

Seguono le cirque pagine di appunti di Fellini prevalentemente dedicati ail' hjierno 

e a cui il regista premette queste indicazioni: 

Serie: Bloc&-notes di un regista di Federico Feiiini. 
Prowisoria scaletta per il block-notes n 5. 
N.B. La presente stesva ha soprattutto Io scopo di poter orientare 
i tecnici della produPone per una approssimativa valutauone dei 
costi (costruzioni, personaggi) e per un' indicapUne del tempo 
delle riprese. La traccia di racconto della "scaietta" che presento 
vuole anche suggerire la struttura narrativa per una piu 
approfondita sceneggiatura, che ho intemione di approntare una 
voita O I ?aha.  '* 

Non si contano in queste pagine gli espliciti riferimenti alla Divina Commedia, 

all' Inferno, a Caron Dimonio, a qualche verso deiia prima cantica, e al lungornetraggio 

della Milano Films, in un caroselio di appunti che mescolano il reaie e il fàntastico e 

trasformano il primo ne1 secondo, senza cesura O soluzîone di continuità che aiuti a 

distinguere tra ii 'Yiatto" accaduto e I'interpretazione fantastica che il regista si ripromette 

di dame neU' eventuale speciai televisivo. Sotto ü t itolino "Piccoli appunti inutili ", divise 

con le lettere a), b), c) e d), si leggono, neii'dtima posizione, aicune deUe note più 

interessanti rispetto ai rapporti tra Dante e Fellini: 

d) Visita al Centro Sperimentale di Cùiematografia per vedere in 
moviola una copia deîi' Inferno girato ne1 1909. Dov'è il Centro? 
Bisognerebbe inventare il posto, tra macefie, rovine, in una knda 
abbandonata; oppure cosi wm'è, sottoliaeando maggiormente 
1' aspetto di decadenza, di vuoto, di desoiazione, corne se 10 scopo 
e I'aîtività per cui era nato appartenessero ad epoche ormai 
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remote. C'è solo un fanatico impiegato, traballante ne1 paso, 
rnezzo cieco, che tà accomodare i visitatori nei "cellari". Pmnuncia 
questo nome con orgogiio sacerdotale e, nonostante l'aspetto 
mummificato e la voce tossicobsa e agonizzante, tutto cio che 
dice è pronunciato con un tom ispirato, commosso. Sembra che 
riveii misteri, segreti preziosi, verità incomunicabiii, iniziatiche. 1 
   el la ri^^ sono sistemati lungo un interminabile corridoio, e sono 
delie cek fiïgorifere le cui porte di metdo rorrow lungo un 
binario, con degli stridori lancinanti e lasciano intrawedere dei 
loculi bui dentro i qua& a temperature glaciali, sono ammuccbiate 
una sd7altra le pizze di migliaia di î ï h  Un cimaero polare di 
pellicok. In fondo al corridoio, il guardiaoo apre m a  porta e 
ùitroduce gli ospiti in ma safetta di proiezione. Anche in questo 
posto fà molto fiecido: i soffitti, le pareti, i braccioli delle 
poltroncine, e Io stesso schem su1 muro, tutto è incrostato di 
ghiaccioli. Vengom distrriuiti giubbtti, coperte da mettere sufie 
ginocchia, si spengono le luci e inizia la proiezione. Sulla copia che 
ho visto alla moviola bisognerà intervenire in tnika, isoiando dai 
campi lunghi i volti di Dante e Virgiiio corne fossero in primo 

.'O 

Se si mettono a codionto il '8isognerebbe inventare il p~sto" con il "bisognerà 

intervenire in tnika", se ne ricava che Feiiini, in quel periodo, (forse anche per prepararsi 

aiia E la Rave va),  aveva visto in movio k una n o d e  copia in acetato d e r  In/erno deUa 

Milano ~ilrns," trambile in truka, (e forse anche di altri film muti), ma ne "inventava" u n -  

più spettacoiare presentazione televisiva nei "ceUari" - a lui certamente noti - dove si 

tengono gli antichi nitrati deperibiii. La natura deüa "scaletta" televisiva puo generare 

qualche equivoco, facendo pensare che Fellini avesse preso visione di un inesistente 

“nitrate" deU7 Inferno del 1 9 1 1 (qui indicato corne b 4 g k t ~  ne1 1 9O9" e, in altri appunti di 

Fellini corne 'girato ne1 19 1 

veramente Fellini? Valeva dawero la pena di dedicare tanto spazio e tanto tempo a questo 



- - - - 

minuscolo dettaglio di cronaca? Pu6 dipedere mai da un evento cosi marginale 

1' accertamento della presenza dantesca n e k  poetica cinernatogdica di Fellini? 

La risposta a tutte queste dornande è afferxnativa per più motivi. L'episodio mette 

in luce - a causa deii'ambigua natura di molti mate- anche di prima mano, disponibili 

su Feltini e per via ciel suo personalissimo modo di essere - la diicoltà di mettere a fiioco 

in maniera precisa perfho i più piccoli particolari del pensiero e de& vita del Maestro. 

Molto del macro e micmcosrno fe lhhi ,  deiie sue azioni d'ogni giorno ai vero signifïcato 

di irnportanti sequenze dei suoi film sembrano presentarsi in quella dirnensione ipnagogica 

tanto cara a Felhi, junghiaoo convinto," perché fonte di visioni creative. 

Questa dirnensione di pseudosogni - ma amhe "parasogni" e "metasogni" - ricorre 

di continu0 neüa vita e nefie conversazioni di Fellini su se stesso e sui suoi film (oltre che 

nei film), protraendo ne1 tempo - in termini più cornplessi e articolati, in un vissuto sempre 

più ricco, Uiuicato e fertile - queUa originaria dicotomia percepita da bambino, tra vita a 

occhi aperti e vita a occhi chiusi, letteratura/testo i pr- chedfàntasia i secondi. 

Quale che fosse d o r a  la copia deii' lnferno vista da Fe@ è la rieiaborazione che 

lui ne compie il dato significative emem dall'indagine intorno a quel che dawero vide e a 

queilo che subito tento di fàme. Il corrispettivo tecnico-operativo di questo immediato 

trasporto di materiafi documentai (l'antico testo W c o )  in una dimensione fàntastica (il 

progettato Inferno televisivo) si trova in queüa concisa annotaPone sull'uso deiia truka, 

rnacchina d'elezione per molti effetti speciali prima deli'awento di tecniche digitali. 

Al termine di questa microidagine sui "piccoli appunti inutiii", si puo concludere 

che non solo Dante, ma addirimira i fotogrammi deii' Inferno del professor Padovan emno 



già entrati con tutto il k i n o  delle immagini mute, neii'alarnbicco ipnagogico di Fellini. 

Non vi sarebbero certo Nnasti inerti.. . . 

lannucci, ne1 dare corpo alla "preoccupazione olistica" di FeUini con Dante, scrive, 

tra l'aitro: 

His early film trilogy, La srrada (1 954), 11 bidone (1 955) and Notri 
di Cabiria (1956), for example, is a trilogy of dantean salvation, 
and aii three 6ims appropriate the dantean notion of a saivilic 
journey. But rather, Dante's vision of au "itinerarium mentis ad 
Deum", a spiritual journey of the mind to God, there is Fellini's 
vision of an "itinerarium mentis ad se", a joumy into the hellish 
and demonic discovery of self and the resultant possibility of 
conversion, of self reorientation. [. . .] Fellini continued the theme 
of dantean journey of salvation in his more mature films, Lu dolce 
vita (1960) and Otto e me= (1963). Both fihm focus on a 
journey but, whereas La dolce vira records the downward spiral 
journey of Marcello through the underbeily of hedonistic Rome, 
Otto e mezzo chronicles Guido's pügrirnage of se~f-discoveryu 

Iannucci oflie quindi cospicui elementi cntici e probaton di questo punto di vista, 

concludendo poi: 

Later fïims, to be sure, continue Feilini's fascination with Dante 
but they are much more iimited in their use of Dante and his 
themes and çerve rather to underscore a particular dantean 
allusion, ofien of humorous import.'* 

Manuela Gieri ci ricorda: 

At the time of his arrival in Rome as a young man, Fellini was not 
yet thinking about the cinema, dthough rnost of his imagery was 
imbued with the ailusiveness and the magic of the rnoving 
pictures." 

E aitrove, sempre la Gieri riepiloga: 

Fellini has been defined a 'neorealist', a 'realist', or a 'surrealist , - 7 .  

his work has been descn id  as extravagant, baroque, flambyant, 
and excessive. An o v e d  consensus, however, can be found in one 
particular label, that of  FeUini as an auteur." 



Potrernmo dire: non dimentico né di Maciste né di Toto né delî' Inferno, il 

neiia modalità deli'dusione. E i'dusione, riçorda Linda Hutcheon, citando a sua volta 

Ben-Porat, è un "device for the simultaneous activation of two te~ts".'~ Potrebbe esser 

dora 10 stnunento più idoneo a tentare una medjazione tra t a o  e sua trasposizione 

visiva, tra la vita ad occhi aperti e queiia ad occhi chiusi, tra cinema e letteratura? (E forse 

anche tra Libertà creativa e costneoni produttivo-merceologiche?) 

E ci pu8 essere alcun ''itinerarium mentis" più ailusivo di un viaggio niai fàtto? Puo 

esserci film più allusivo di uno mai girato e sempre preparato? 

Scrive Mario Verdone: 

Per iniziare una monografia su Fellini è lecito riferire subito 
almeno su una vociferata semibugia del "maestro" di Rimini: 
"Sono nato in ~ i a ~ ~ i o " . * ~  

Parlando del senso del fare un 61m, FeW stesso disse: 

Fare un nIm è corne fàre un viaggio, ma del viaggio mi interessa k 
partenza, non I'arrivo. II rnio sogno è fkre un viaggio senza sapere 
dove andare, magari sema arrivare in nessun posto, ma è dificile 
convincere banche e produtton ad accettare que- ides".'' 

11 titolo del î ïh  mancato e II viuggio di G. Mastumu. Dario Zaneiii, ne1 prezioso 

volumetto L 'Inferno i m ~ u ~ n u r i o  di FedericD Fellini - che reca in copertina la 

riproduzione di un disegno inedito di Feüini risalente al 1937, e intitolato "1 miei amici, e 

nemici, al1 'lnfemo '* (coîiezione di Luigi Benci) - pubbiica uw straicio della lettera di 

Fellini al suo produttore De Laurentiis (alcm decine di pagine), in cui Fellini stesso 

presentava il soggetto. Scrive Zaneiü: 

Le varie testirnonianze concordam neli'attribuite aiî'estate del '65 
la prima stesura del copione [...]. Ma c'è anche chi fa risaiire a 
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molto tempo prima la vera origine del Mastoma: l'ex compagno di 
scuola Ercole Sega, per esempio, la riporta addirittura a@ anni del 
liceo, quando Federico - rammenta - già çognava di poter "fàre un 
film suil'alW, per poter cosi sostenere, in aperta polemica con 
Dante, che nei regni ultraterreni non esisterebbe queli'ordine 
perfetto, quell'inhiliiile rispondenza 6ia colpa e castigo, fia virtù e 
ricornpensa celeste, che il Divino Poeta ha Ïmmaginato, bensi "Io 
stesso casino che a b b ' i  qui sulla terra". Ma quando, tanto 
tempo dopo, par10 ad Ercole Sega de R fiorno di G. Masiorna, 
Fellini non Io collego più a quel prirnissimo progetto giovanile, a 
quelio sfogo "anti-Dante", corne 10 chiarnava, che 10 aveva tentato 
nelia stagione irriverente della scuola- Giunto alla matuhi& il 
regista aveva chiaramente capito che non avrebbe piu potuto 
trattare il tema di un viaggio nell'Oltretomba con la medesima 
leggerezza con cui l'aveva aîEontato da studente." 

Zaneh era stato ospite nella villa di Fellini a Fregene e, per compensado di un 

bnisco risveglio, Fellini gli aveva offerto, con un "piattiw di tagliatelle alla bolognese 

scampate agii appetiti della sera precedente", la storia ancora del tutto M i t a  del Viaggio 

di Masforna. Scnve: 

Be', a dirla in due parole, è la storia di uno che è morto e non Io 
sa. Un viaggio immagiriario, ma in una dimensione sensorialmente 
realissllna, ed esteriormente normale, a parte qualche piccolo 
dettaglio sospetto. È la storia del viaggio, via via sempre più 
strano, sempre più inquietante, di un orchestrale erniliano- 
romagnolo (di Modena O di Faenza, non ho ancora deciso): il 
violonceliista Giuseppe Mastom, che da Arnburgo, con un grosso 
aereo di linea, deve raggiungere l'itaiia, atteso com'è a Firenze per 
un concerto.'* 

Zanelii aggiunge che il nome era stato trovato in un elenco telefonico : 

[. ..] ogni riferimento a Marcello Mastroianni, il classico alfer ego 
di Felîini, è percio & ritenersi puramente casuale. Niente 
"Mastroianni che torna", dunque, corrie qualcuno aveva insinuato, 
né, peggio ancora, "Giuseppe che si masturba": ironie gratuite, 
assolutamente fùori luogo. Senmai, "G. che mas torna", "che non 
t o m  più", corne ha ipotizzato alla spagaola il poeta Andrea 
~anzotto.. .53 

Tra il riassunto di Zanelii e la chiusa di Fellini, ecco una sintetica sinossi dei resto: 
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Costretto ad un atterraggio di emergenza (rna I'altoparlante 
delïaereo Io chiama, ambiguamente, "di evenienza") nelia enonne 
piana di una ignota città nordica, dominata dalla mole di 
un'impownte cattedraie gotica simile a queiia di Colonb, 
Mastorna si trova a dover errare da un luogo aü'altro in cerca di 
una meta sempre più incerta e sfiiggente, con l'impressione di 
trovarsi in un paese sconosciuto nia, nell'insieme, estremamente 
familiare, tra persone (hostess, guide, metropotitani, portieri 
dT albergo.. . ) che vorrebbero aiutarlo, che cercano wrne possono 
di fàrgli capire qualco sa.... 'Tinché si rende conto - spiegava 
Fellini - che il suo aereo è esploso contro una montagna e che tutti 
i passeggeri, lui compreso, sono passati ne1 mado dei morti." 

Poca cosa a confkonto del10 stralcio di lettera pubbiicato più avanti ne1 h i o  di 

Zanelii. Per assaporare la prosa epistolare di Fellini e per scoprk come Mastorna t o m  *'a 

riveder le stelle", eccone un breve stralcio: 

Ora Mastorna é completamente solo, e da solo deve proseguire. 
Ha superato tutte le prove, si è iiberato deiie sue idee preconcette, 
ha deposto gli errori deile sue interpretazioni suila vita, si è 
liberato d e b  nostalgia deile sensazioni e soprattutto gli sembra di 
possedere un limpido distacco anche dai sentimenti. Ha un cuore 
saido e quieto. Davanti a lui c'è il bianco sentier0 d'aita rnontagna 
che volta aii'irnprowiso e I'immenso spazio del cielo moto. 
Vediamo Mastorna camminare per una strada di Firenze in una 
luminosa nianinata piena di sole.s5 

S fiuttando ancora una volta l'artifizio del "tempo cinernatografko", spostiamoci 

da quefi di Mastoma ai tempi di Dante. 

Nasce, proprio verso la 6ne del Medioevo, il genere letterario del 
viaggio alfegorico-didattico [. . .] che da secoli era uno stnimento 
coüaudato per scontare peccati, anche politici, O per guadagnarsi 
meriti e indulgenze. [...] La morte opera se- dubbio 
un' esclusione; ma nelie opere qui esaminate è un dato di fatto, 
non è descritta O so fferta come evento. [. . . ] Resta, negli individuï, 
il timore di andare '%on del mondo", Iontano dalle costrizioni e 
dalle soffereaze a cui si sentono condannati? 

Lo scnve il nlologo Cesare Segre in Fuori del rnondo, e più avanti aggiunge: 



Viaggi e visioni d'oltremondo eraao pane quotidiano per i creàenti 
del medioevo. [. . .] Dante ha perfezionato le visioni immaginando 
di viaggiare effettivamente neii'aldilà [. . .] Egii ha creato, quasi in 
concorrem con Dior.. .]." 

Dali' Intervista sui cinema che il critico Giovanni Gra- fece a FeiünL un altro 

prezioso piccolo testo che usci alla fine del 1983, troviamo ora una domanda e parte della 

risposta del Maestro: 

D. Tra Giuktta degli spiriti e Toby Dammit, I'episdio di Tre 
passi ne1 delirio in cui mi sentbrd di sentire un rintocco quasi 
funebre, ci sono ire anni d'intemut-one. Avesti una grave 
maIattia e pensasti al viaggio di Mmtonta. 
R. C M  chi è questo signore che sta sull'elenco telefonico di 
Milano, che io ho aperto volutamente a caso, per cercarvi appunto 
il nome per il protagonista di quella storia che avevo in animo di 
fare, e che lino a quel momento si chiamava soltanto L! viaggio?! 
[. . .] Ho parlato tanto di questo film. Puntuaimente, due O tre volte 
ail'anno, l ' d o  giomaiista mi chiede notizie sui la  mia saiute, e mi 
domanda se questa è la volta buona, e se Io fàro finalmente questo 
benedetto Masiorna. 10 in buona fede dico di si; alla fine di ogni 
film infatti il suggestive fàntasmone si npresenta corne per 
chiedermi di essere re-to, e ogni volta accade qdcosa cbe 10 
fa riaffondare, gbrioso relîtto, nelie profondità abissali dove giace 
da una ventina d'ami ormai, e da dove, prodigiosamente, continua 
a mandare fluidi, correnti radioattive che hanno nutrito tutti i film 
che ho ktto al posto suo. SOM) skuro che senza il M a r t o m ,  non 
avrei immaginato il Satyricon, O almeno non 10 avrei Unmaginato 
cosi corne poi l'ho realizzato; né il Casanova, e nemmeno La Cittù 
delle donne. Anche E la nave va, e Prova d'orchestra, hanno un 
piccolo debito con il Musrorna. La cosa strana è che queh storia 
pur essendosi generosamente dissanguata in tanti altri rniei film, 
Rmane miracolosamente integra neh sua struttura narrativa, non 
si è Nnpicciolita né scamifjcata, ed è sempre la più amiale di tutte 
le storie che posso immag+m.s8 

11 "fàntasmone" è k colorita defïnizione che Fellini appiccica a questo "buco nero" 

della sua attività cioemaîografica. Se si fà tutt'uno dei suoi specialissimi "sogni", degli 

intensi rapporti con il mago Rol di Torino, deUa precoce scomiparsa (1965) del suo anaüsta 

Ernest Bernhard (evento che 10 colpi molto e, secondo alcune fonti, sarebbe a b  base del 
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Mmtorna), delia morte deil'unico figiio - per insufncieuza respiratoria - quand0 aveva 

appena due setham di vita, 0 2  mano - I apriie 1943,~~ "gü spirïti cinematogranfi di 

Giulietta" appaiono poca cosa rispetto a quelli della vita di Federico.. . . 

Lietta Tornabuoni raccoata: 

Negli uitimi anni deiia sua vita, ciai 1989 de Lu voce della l u m  al 
1993 della morte, Fellini non diresse akun film. Nek dichiaraPoni 
pubbliche, orgogliosarnente tendeva a dare la responsabilità di 
questo vuoto a se stesso, a uaa propria pigrma, incertezza, voglia 
insufficiente, mancanza di convinzione. in m&& nonostante 
tentativi, colioqui e proposte, gli risuito impossibile trovare 
f nti, salvo che per Io special televisivo L 'aftore: 1'Italia 
in crisi lasciava neii'inazione il su0 maggiore regista. Fellini trovo 
tuttavia un modo inedito e personale per seguitare in quaiche 
modo a fàre cinema, per coniugare i due rnezzi d'espressione a lui 
piu cari, film e fùmetto, per non rinuciare a creare bmaghi e per 
rimanere fedele a quek che definiva "la dignità del fàre". 
Accettando una richiesta del mensile di k t t i  "Il Grgo", del suo 
direttore Vincenzo Mouica e dell'amico diseptore Milo Manara, 
tradusse in immagini disegnate due progetti mai realipati eppure 
mai definitivamente messi da parte: Viaggio a Tulum e II via&o 
di G. ~astorna. 60 

Per Viaggio a Tuium, se si leggono le circa 30 pagine pubblicate in Block-Notes di 

un R e g t o  - che Io stesso Fellini definixe ''non un diario, ma una trascrinone letteraria in 

forma di trattament~'~' - non si prova solo rimpianto, ma anche qualche -do per 

1' atmosfera di mistero che il solo testo scritto riesce a evocare. Fellini, neii'ottobre dell'85 

si era recato in Messico intenzionato a incontrare l'antropologo e scrittore pemviano 

Carlos Castaneda con in mente la possibilità di un soggetto cinematografico. È Io stesso 

Fellini pero a scrivere: 

Il fh [. . .] continu0 a w n  precisarsi ne1 suo sentiment0 e rimase 
in una suggestione insoluta dalla quak mi sarebbe rimasto ditIlcile 
afiiancar~o. 62 
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Il trattamento, piii di altri testi di Feib,  non puo essere facilmente riassunt0 

poiché è fàtto quasi di "nulla"; ne1 se= che un viaggio wUo Yucatan, tra messaggi, 

telefonate e incontri misteriosi - ambientati tra le r o v k  deiie antiche citta azteche di 

Chichen Itza e appunto T ulum - si trasforma a poco a poco in un racconto sospeso tra la 

terra e I'aldilà Dice a un certo punto uno dei personaggi: "Siamo vittime di una 

suggestione morbosa e pericolosa È ridicolo che non abbiamo il coraggio di reagire a 

questa uifant ile stregoneria". 

Ma la stregoneria, poco più avant6 non appare cosi infantile: 

[. . .] suIo sfondo del mare abbagliante di sole e contro un cielo 
terso e limpido da  a h  del mondo, le maestose rovine di un 
tempio, che pur nelia sua mole grandiosa sembra esprirnere un 
senso di serenità e di annonia. [. ..] Era una civil@ - continua la 
voce un pO esaltata di Tobia - dove l'umano e il divino 
convivevaw nei nti dell'esistenza quotidiana I ruderi di quelia 
e n o m  costruzïone sono tutto cio ch'è rimasto del Tempio del 
Dio Discendente. I'incontro tra il cielo e la 

'TJn viaggio che potrebbe continuare etemarnente tanto tutto è irreale e 

trasognato.. ." dice poco dopo il trattamento. II film si doveva concludere infiatti cosi: 

Il grande jumbo sta sorvoiando Los Angeles, ne1 buio della notte. 
Una hostess distribuisce ai viaggiatori le c a e  stereofoniche per 
seguire il sonoro di un film di cui sta per corninciare la proiezione. 
Appaiono le didascalie di testa. Il titolo del film è Viaggio a Tufun. 
Mentre passano le prime immagiini del film, il regista si afEîccia a 
guardare fuon del finestrino: Io stenninato palpitare delle luci 
deli'immensa città sembra riflettere la volta infinita del cielo con le 
sue miriadi di stelle, dando l'impressione che il jumbo viaggi tra 
due cieli rispecchiant isiM 

Sono stata a Tuium di persona e ho visto il Tempio del Dio discendente. Ho 

provato le stesse seafazoni di mistero, di incontro tra cielo e tena; il mio rimpianto per il 



film non girato è forse per questo anche più grande. Né mi consokm più di tanto le tavole 

di Milo Manara e gli SC- di Feüini (da cui quelle tavole sono tratte) per fime un fihm 

fumetto pubblicato dall'editore Rizzoli ne1 1990 e dagli editori del Grifo ne1 199 1. 

Per la sorte di Masrom, che pure doveva diventare un film-fûmetto (anche pet 

hkiativa di Vincenu> MoUica, giomalista televisivo e direttore del periodico 'II Grifo), il 

Nnpianto è ancora più grande e, per certi versi, si fà anche inquietante: 

Studiatane insieme una versione in tre parti, sotto un titolo 
ritoccato con un soprannorne clownesco (II viaggio di G. 
Mastorna detto Fernef), Fellini e Manara ne pubblicarono la prima 
puntata ne1 numero di luglio-agosto 1992 de II Grifo: ventitré 
tavole all'acquatinta di grande fhscino e suggestione [. . -1. La 
puntata terminava con l'immagine di un'annunciatrice televisiva 
che, in un tedesco quasi indechbile per Mastorna, &va la notipa 
del suo tragico incidente aereo. A quel punto, per un enore, 
comparve in fondo alla pagina della rivista la scritta END, "fine", 
anziché quella concordata per amunciare che la storia sarebbe 
continuata nei due numeri successivi. E Feliini, sempre 
scaramantico, interpreto la cosa come un ennesirno awertimento 
del destino, tanto che decise di concludere Ii, punto e basta, queüa 
vicenda continuamente interro tta? 

Esanamente un anno dopo, il 3 agosto 1993, il regista venne colpito da un attacco 

cerebrale al Grand Hotel di Rimini; m r i  p i  a Roma il 31 ottobre. Una vita d'artista 

cominciata 55 anni prima disegnando vignette - la forma piu pnmitiva di immagini non in 

movimento - si concludeva, come in un cerchb di Giotto, negli schizzi per i !ùmetti. 

C'è una foto di ~ e h i  che forse piu di ogni altra puo riassumere oggi, a distanza 

di qudche anno dalla sua morte, il senso delia sua opera che presenta insieme le due fàcce 

forse più significative del cinema italiano: la metà destra (a suiistra per chi guarâa) del suo 

viso è tniccata da clown, I'dtra no. Ma in realtà sembra il collage dei volto di un 



"auguste" e di un "clown bianco" che, corne scrisse 10 stesso Fellini, rappresentano 

insieme "la lotta tra il culto superbo deüa ragione [. . . ] e l'istinto, la k r t à  deli'istinto". 

Il clown bianco e I'augusto sono la m;iestra e il bambiao, la 
rnadre e il figlio rnonello; si potrebbe dire, in îk :  i'angelo con la 
spada fïaxnmeggiante e il pe~catore.~' 

Forse il clown bianco era di Rimini - la sua cara Rimini, a cui dedico un 11im - e 

l'augusto il suo doppio r o m ?  O a volte anche ii contrario? 

Risponde Itdo Calvino: 

Cosi FeUini puo andare molto avanti sulia strada deUa ripugnana 
visiva, ma su quella della ripugnariza morak si ferma, recupera il 
mostruoso aiïumano, ali'indulgente complicità carnale. Tanto la 
provincia vitellona quanto la Rorna cinematografàra s m  gironi 
dell'lnfemo, ma sono anche insieme godibili Paesi di Cuccagna 
Per questo Fellini nesce a disturbare fino in fondo: perché ci 
obbliga ad ammettere che cio che più vorremmo aliontanate ci è 
intrimicamente ~ i c i n o . ~ ~  

Corne 1' Inferno deUa Müano Films segnava d'inizio del seco Io, prima di qualsiasi 

altro lungometraggio al mondo, il punto più alto del cinema italiano e influenzava queilo 

europeo e mondiale, cosi F e l k  uomo di Rimini, terra di Francesca, ha costituito 10 Zenit 

del cinema itaiiano di fine sec010 ed ha iduenzato il cinema del resto del mondo. Glielo 

avevano già detto tutti, con 5 Oscar, nia soprattutto con lettere molto flettuose e 

d'arnmirazione: Da In- Bergman che ne1 '79 scrive: "È stato cosi beiio sentirti dopo 

tutti questi anni, ma tu non sei mai lontano. Qualche giorno fa, ho visto il tuo Amarcord 

per la settima volta"; a Stanley Kubrick che, nelî'83, gli chiedeva consiglio e testirnoniava 

tutta la sua stirna; fino a Steven Spielberg che, in ma lettera datata 10 settembre 1993, 

firmandosi "Your fiead, Steven Spielberg", afiiermava sema mezzi tennllii: "Your 61ms 



have been a great source of inspiration for me. They have contributed more than most 

other movies in definhg film as art".69 

Corne m'aura di mistero lontano circonda ancora il iavoro della Heiios di VeUetri 

e della Psiche di Albano Laziale e la scomparsa di una parte di quelia trilog* cosi un 

alone di mistero vicino continua a soffondere il Teatro 5 di Cinecittà (prediletto da F e h i ,  

. . 
dove non riusci mai a niatenaliparsi né 1' Inferno né viaggio di G. Mas tom.  Ma dove 

lui visse, corne in una casa, più che altrove; e dove fece vivere il cinema, più e megiio che 

altrove. 



V. Colonnese Benni 197 

CONCLUSIONI 



For in that sleep of W h  / wbat dmms may come / when we have shufjed/ off 

rhis mortal coil/  m m  give us pause ... No, spero proprio che non ci siano conf'usioni e 

che il "mortal c o r ,  mi augun>, non venga riferito a questo kvoro che é giunto aile sue 

pagine conclusive. Queiii che precedono sono versi dalla prim scena del terzo atto del' 

Amleto, dai quali è tratto il titolo del film a cui più volte si è accennato sin dalle prime 

pagine, I'unico film che abbia fhora trasportato Dante neli'era digitale, almeno per quel 

che mi consta Ironico, forse alquanto paradossale, è che Dante giunga a questo traguardo 

all'ombra di Shakespeare. Eppure, a pensarci bene, è un altro cerchio che si chiude: non 

era stata proprio I'americana Vitagraph a g k e ,  ne1 1907, accanto a film tratti da 

Shakespeare, quella Francesca g& Rimini che ci si era presentata tante pagine fa come 

primo corto dantesco? 

Dante, d'altronde, Io abbiarno visto, gioca spesso a rimpiattino nella storia del 

cinema, nascondendosi sotto i titoli più strampaiati O in profondità nella poetica, rnagari 

nelia stnittura delle opere dei grandi registi. Forse Dante è lui stesso uno snob che non si 

concede facilmente.. . O forse, più sernplicemente, non nascondiamocelo, il suo nome a 

molti fa paura, specialrnente quando si tratta di produttori che inseguono grandi e k i l i  
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successi di cassetta E dora Dante c'è, taivolta saccheggiato nei modi più ipobi ma non 

sempre 10 si dichiara. Dante serve, come enabling energy, ma spesso dietro le quinte. 

To an exhibitor good entertainment means the attraction to bis 
cinema of the Iargest number of people in his area What rnethods 
of magnetism are used is Vrelevant, although it is amuhg  what 
ingenuity is sornetimes employed. Exhibitors are reluctant to show 
î3ms that might encourage thek audiences to think because - and 
this is the nub of the matter - a thoughthi audience would 
endanger the blind cinema-gohg babit upon which the exhi'bitor 
depends for maintenance of his fûii houses. A questioning audience 
demanding a more mature standard of film would make an 
exhibitor's revenue fàr fiom speculative than up till w W. ' 

Rotha scriveva queste e molte aitre cose "cattive" diversi anni îà, quando la 

distribuzione dei film era in mano agii "exhi'bitors", padroni di cinerna ben diversi dai wstri 

centri multisale e 'hiultitutto", inclusi gli effetti acustici "surround" e il troppo popcorn. 

Ma qudcuno avrebbe forse oggi elernenti convinti e convincenti per sostenere il contrario? 

Le classitiche dei film più Wti continuano purtroppo a dar ragione a Rotha, agni 

settùnana, anche dopo molti decenni. E Dante owiamente Fa pensare .... Anche in Italia, 

possibile patria d'elezione, A l  di là dei sogni (titolo italiano di Whal Dreams May Come) 

è passato in pratica inosservato. 

Come ho sentit0 con le mie oreccbie il regista Giuliano Montaldo definire Dante "il 

più grande soggettista di tutti i tempi" cosi ho toccato çpesso con mano, accanto 

aii'entusiasmo di aicuni, il diteresse di molti - anche in ambienti specifici corne il mondo 

della cultura e del cinema - ctie mi guardavano come un'ennesinia "povera pazza M o -  

americana" (Canada e Stati Uniti fhmo spesso tutt'uno al di Y deli'oceano), infàtuata di 

un'altra pittoresca immagine del Bel paese. 



What dreams may ever corne then, for the fùture of Dante? Nonostante tutto, un 

grande fiituro, O almeno cosi a me piace pensare, anche e proprio a partire da film corne 

mat Dreams May Corne. 

Grande production, costata decine di d o n i  di doliari, ii film diretto dai 

neozelandese Vincent Ward (queiia australiana è un'aitra ficina cinemato@ca sempre 

phi produttiva), con Robin Williams e AnnabeUa Sciorra, e un film "sui generis", quasi un 

unicum per certi versi ne1 panorama della cinematografia corrente. Non per la trama, 

oscillante tra il fimetto anni '50 e il r o m  di Liala "hollywoodizzato"; non per la 

colonna sonora, che era di Ennio Morricone, e invece, all'uitimo momento, e stata 

preferita (mistero!) queila piuttosto stucchevole di un cornpusitore americano meno noto; 

e neanche per i dialoghi, che varino cial trito e banale al sapore annacquato di ma 

pseudo-cultura Wew Age". E forse, alla fine, neanche per il lagnoso. sdolcinato Robin 

W ï .  ben lontano d d e  punte straordinarie di Dead Poets' Society, né per la k d d a  

Annabe Ua Sc io ma (Annie). 

E d o r a  perché? Che ci rimane? A occhio e Croce il 60-70 per cento del film, fàtto 

diIda Dante (non dichiarato), d e k  Commedia, di awincenti ncostruzioni fantastick 

deil'lnferno e de1 Paradiso. A un paio di critici ameriçani evidentemente meno timorosi di 

Dante, sono venuti in mente Dante's Inferno (queiio di Lachman, suppongo) e Gustave 

Doré. Ed in effetti ci sono scene, soprattutto all'lnfemo, che, nelia loro potenza 

evocativa, possono far pensate a Doré, impastato forse di Jeronimus Bosch; e non e poco. 

Non a caso, Vincent Ward ha corne retroterra, fino ai suoi 21 anni, un formale corso di 

studi, presso una buona Art School, proprio su1 dipingere. E la sua curiosità per ii 

Medioevo neanche è di oggi: già ne1 1988, alla sua secoada opera cowsciuta, aveva 



diretto The Nmigatot: a Mediowal Odyssey, centrato intorno alla vice& del10 scavo di 

un tunnel h o  al centro della Tema, per raggiungere 1'alt.o mondo proprio corne in una 

Due parole per la trama di CYhat Dreslms May Corne: Chris, uomo dolce e buono, 

muore in un incidente stradale e finisce, owiamente in Paradiso, con il suo bel cane 

cialmata appresso (sic!); la moglie pittrice, sconvolta e inconsolabile, si uccide e, 

dtrettanto owiamente, h k e  ail' I d e m .  Per p e r l a  salvare, a Chrk tocca una sorta di 

"descensus ad Inferos" che, h n o  ne1 W e  distriiuito, (pare ce ne fossero altri due) si 

conciude trionfalmente con il triodo deii'arnore salvifico sulie forze del male. Io, a due il 

vero, sarà perché mi è rixnasto in gola quel Purgatorio introvabile della Heiios F i h ,  li 

avrei rnandati entrarnbi con ii cane - e almeno i respoasabili dei dialoghi - in un equo 

Purgatorio.. . Ora pero, per le cose più beiie e piu sene del film, Ia parola tocca agli addetti 

ai lavori: 

Enhancing this cinematic canvas were the effects wizards and 
visual artists fiom Pop Film and Digital Domain: together they 
wodd add layer upon layer to Chris' afterlife, merging reaiity with 
illusion. The process of transforming the two-dimensional 
paint ings into a three-dimensional world began in Octo ber 1 996. 
Academy Award d e r  Joel Hynek and Nicholas Brooks 
supervised the visual effects team that wouici create the Painted 
World. They began the process by mapping out sections of Glacier 
Nat ional Park, emplo ying a revo lut io nary ne w tec hno logy caiied 
Lidar, which incorporates light and radar. [...] The Lidar images 
became the canvas for the visual effects team who used their 
computer wizardry to paint and enhance the scenes. Pop Film 
contniuted 121 shots for the film which included visual effets 
design, 2D and 3D digitai matte paintings, digital compositing, 
color correction, rotoscoping, coniputer animation, digital 
scanning and r e ~ o r d i n ~ . ~  



La tenninologia è tecnica e richiederebbe ampie spiegazioni ck, pur avendo in 

hea  di massima capito di che si tratta, mi riuscirebbe molto difficile dare in questa sede. 

Ma credo che quello che conta sia i'incredl'bile assortirnento di mezzi tecnologici 

ultramoderni u t h t o  per gli straordinari effetti speciali. Che non sono finiti: 

Digital matte paintings, using Photoshop and S o u e ,  were 
created by Pop Animation's Senior Designer Deak Ferrand. Those 
paintings included the elaborate city of Marie's World where 
architecture fiom several periods is nestled m the clouds on the 
other side of a vast abyss. Ln the foreground, a giant staircase led 
to the edge of that abyss with water gushuig over its rocky edge. 
From the waterfalls to the shadows of clouds rnoving over the city, 
aii movernent in the painting is anllnated. In another scene, Digital 
Domain, the Los Angeles-based visual effects house responsble 
for many of the breathtaking sequences in the Oscar winning 
Tiianic, created the huge weeping jacaranda tree in Chns' 
paradise. A turning point in the film cornes when Annie washes the 
tree fiom her painting, devastated and convinced she has forever 
lost touch with her s~ulrnate.~ 

Dice Brooks di Pop Film che nessuna delle tecniche preesistenti a questo film era 

in grado di fornire gii stnimenti necessari per la sua realizzazione. "It was very clear fiom 

our earliest conversation with Vincent [il regista], that What Dreams Moy Corne would 

require us to develop images that no one had seen before." 

The paint particles were textured with real oil paint scans î?om a 
iibmy of paint strokes crafted by our artists to match those of 
Friedrich and Monet. We are able to attach paint strokes to 
photography of blowing flowers and leaves and track them over 
time. They would animate, grow, die and evolve in ways that the 
artkts themselves could oniy have dreamed of It was literally 
painting in t h e ?  

Con un'annotazione che suona, sia consentita i'iperbole, una promessa di fiuttuosa 

riconciliazione tra arti del Trivio e del Quadrivio, Stuart Robertson della Pop conclude: 

For the past eight-to-nine years people have w n  di these 
images and said, "What aniaPng visual effects". Now we want 



people to say, "What a beautifid scene". In tbk film, we bave used 
ali of this techaology as a vehicle for creativity." 

Facili battute a parte sde  sette arti e scienze poste alla base deil'insegnamento 

medievale, neiie parole di Robertson non si coglie tanto un riesso del "più forte contrasto 

tra luce e buio" pennellato da Huizinga neU' Autunno del h4edioevo6 O da Dante nei gironi 

infernali piu tetri, quanto una luccioia delio splendore rinascimentale suggerito da Jacob 

Burckardt e di quelio del Paradiso. Sarebbe bastato appena un aggettivo m piu a 

Robertson per colpire il centro del bersaglio: se q u e b  tecnologia fosse stata veicolo di 

creat ività "dantesca" . . . 

Certo, Dante non ha bisogno di questo - O di altri - testimonial per sprigionare 

tutta la sua Potenza di insuperabde soggettista (corne abbiamo visto con Fellini, il 

soggettista è più "readerly", più orale che 'îwiterly"). È piu che mai evidente che tutto 

queli'arsenaie tecnologico rnesso in campo per questo film qui riesce a diventare, proprio 

per la retrostante (anche se non dichiarata) ispirazione dantesca, energia produttiva e 

costruttiva che si fk "Software del software", costringendo gli uomini e le loro macchine a 

dare il meglio di loro. Si pensi a Titanic, ad Amageddon, e ai tanti altri polpettoni più O 

meno insipidi, quando non rivoltanti, confezionati con i tem3ili pennelli deli'era digitale. 

Queiia sensazione di essere risucchiato ui una r d t à  che esiste "beyond the 

screen"', che effettivamente si prova nella veitigine di effetti speciali, non si ripresenta 

certo nei pur numerosi altri prodotti filmici di questa recente era digitale, dove le 

possibilità offerte dai me& tecnologici più che ai s e d o  di un'ispirata creatività 

appaiono convogliate in esplosioni gratuite di violenza, in esbizioni quasi oscene di 

"potenni computeristica". Se la wstra era digital-vimiale comincia in reaità a vagire già 



con la fotografia e ii cinema muto, se ii nostro corpo immerso in una b o k  di W o  in sala" 

è già un sensore tutto speciaie; che cosa è mai uno spettacolo di quasi realtA virtuaie, e 

quali choc incassa quest'uomo-terminale da iïim che, grazie al digitale, si presentano solo 

come un inutile caroseiio potenPato di orrore, distnipone e miseria inte fiettuale? 

Il cinerna è un rit0 a cui ormai grandi masse si sottomettono 
supinamente: quindi chi ià del cinema di consuino detexmina il 
senso della rnentalittà e del costune, deil'atmosfera psichica di 
intere popoiazioni che quotidjanamente çow, visitate da vahnghe 
di immagini sciorinate sugli schenni. II cinema awelena il sangue 
come il lavoro in miniera, corrode le fibre, puo trasformarsi in una 
specie di spaccio di cocaina indiscriminato e tanto più pericoloso 
perché dûsirnuiato, inawertito .* 

Lo ha scritto di suo pugao colui che non riusci a fàre Il Viaggio di G. Mastorna, 

un film per il quale, forse, l'odiema magia del digitale avrebbe fomito al cine-alchimis?? di 

Rimini il reagente che sembrava mancare neil'alarnbicco. E, con tutto il rispetto per Ward 

e i suoi paiadini tecnologici, si resta hcantati al solo pensiero di un Inferno digitale di 

Fellini che, come poco fa ci diceva Calvino, "sulla strada deiia ripugnanza morale si 

ferma''. Nell'uso ed abuso dei rnezzi digitaii, e ancor piii di quelii di realtà v i d e  - capaci 

di farci vivere sempre più Întensamente 'bondi" d p o l a t i ,  inventati dall'uorno - il 

problema di una creatività spontaneamente capace di procedere su un sistema binario 

etico-estetico, 

irnponente che 

tecnologico-umanistico sembra destinato a nproporsi in maniera piu 

mai. 

Tra il '94 e ii '95, si legge in Being DigzlaI di Nicholas Negroponte, il mercato dei 

giochi elettronici si aggirava sui 1 5 rniliardi di dollari anmaJi, cioé più dell'intera dustria 

cinematografica ameriana; e per di più con un tasso di sviluppo più alto a causa di una 



sete apparentemente inestinguiiile di nuove forme di divertimento. David Cronenberg, 

regista noto per il suo discorso su1 tenia kafkjano deüa metamorfosi (celebre il suo remake 

di un vecchio film su un uomo che si trasforxna a poco a poco in mosca) ha girato un film 

molto duro e ruvido, imperniato sull'evoluzione niassima del videogioco, i giochi virtuali. 

Intitolato eXistenZ, il film racconta la storia di un uomo e una donna che si sono prestati, 

attraverso I'irnpianto di una "bioporta" su1 loro corpo (wra presa da computer in 

sostanza), a diventare con ii loro corpo e la loro mente, "hardware" per il gioco virtuale 

eXistenZ; diventano percio altri da sé per p i  scoprire alla fine - quand0 il gioco si 

interrompe per un guasto/malattia delia bioporta - che stavam in realtà giocando ad 

essere altri ancora, diversi da quegli altri da sé. Essendo divenuti in pratica automi non si 

erano accorti che stavano giocando non più a eXistenZ, ma a tranCendenZ. Erano sempre 

stati solo cavie passive e ignare, qualcosa di sunile a queiio che è, rispetto al suo software, 

la scatola digitale che in tanti onnai abbiamo in casa; e con cui, in Intemet, già compiamo 

viaggi, facciamo infiniti giochi virtuali, O addirimira lavoriamo, alfùie padroni diretti deiio 

stnunento di produzione. 

Il 61m di Cronenberg - che mi appare intricato per gli annwiati effetti speciali 

disgustosi - non è il mio genere ma sono stata costretta a interessarmene per la vicinanza 

con I'argomento trattato in queste pagine. No, in questo caso non credo di poter e 

neanche voler tracciare un legarne con Dante, nonostante quel curioso tranCedenZ.. .. 

Resta un dubbio: non rischiamo già tutti di diventare cavie di un gioco coîletîivo che ci 

trascende a uno a UQO e tutti hsierne? Rifiutare visceralmente, accettare toto corde O 

flirtare soitanto (è il caço dei piii) con questa società multimediale awiata sulia strada del 

virtuate non ci espone cornunque alla condiPone di cavia, di protesi uniana di quel 



- - - - -  

benedetto microprocessore '4004' m e s s ~  a punto in California daii' "emigrato" vicentino 

Federico Faggin? Dice Negroponte: 

There is a perceiveci polarity (however artifïcial) between 
technology and the humanities, between science and art, beniveen 
right brain and lefi. The burgeoning field of  muhimedia is likely to 
be one of  those disciplines, k e  architecture, that bridges the gap.9 

Nonostante l'eco che colgo tra le parole di Negroponte e queue di Stuart 

Robertson di PopFilm, i'angelo mediatore multimediale tra tecnoiogia e tunanesirno non 

mi è pero ancora sembrato di vederlo apparïre ne1 nostro cielo. 

A meno che. .. corne Dante.. . non si nasconda O venga rimosso, nascosto da 

qualche parte, magari sotto il rnio naso. Quello che Robertson non dice, forse perché per 

lui non è notizia, è il nome deiie macchine con CL& in queiia sua tùcina, si preparano gli 

effetti speciali per i film più di confine tra sogno e realtà, tra ver0 e virniale, corne What 

Dreams Mcry Come. Su cinque stazioni di lavoro digitale, alla Pop Films, tre si chiamano 

"Inferno". No, non è uno scherzo: "Inferno": e devono il loro nome a un omonimo 

evolutissimo software concepito non in California, terra ritenuta d'elezione per queste 

diavolerie ma proprio qui vicino suiia nostra East Coast, in vecchi edifici del'Old 

Montreal WaterEront . "Discreet Logic" non ha inventato solo "Inferno": vende anche altri 

software che si chiamano "Flarne", "Smoke", "Flint", tutte attrezzene piuttosto infernali. 

Tra le magie di cui è capace, 'loferno" ha già fano anche una "pubbiicità cult": Demis 

Hopper di oggi, guidando l'auto da pubblicizzare, incontra se stesso di ieri, giovane "on 

the road" sulla moto di Easy Rider. 

A dire il vero, per What Dream Moy Come, più decisivo ancora è stato un altro 

software, sempre canadese, ami  "Torontonian": ideato e prodoao da "Side Effects", si 



chiarna "Houdini", dal nome del celebre üiusionista O forse da quello del teatro parigin0 di 

un altro mago di antichi effeni speciaiï, Georges Mtiliès. (La figura di Houdini è molto 

legata al Canada: alle cascate del Niagara egli g&, ne1 192 1, uno dei suoi cinque film 

muti The Man fiom Beyonti, e ne1 camerino di un teatro di Montreal, ii 22 ottobre 1926, 

per sfida, accettb i pugni che nove giorni dopo ne provocarono la morte). 

Ma tutto questo che c'entra con il grande ange10 mediatore di cui mi auguravo 

l'arriva? Lucifero O Cherubino che sia, puo forse nascondersi proprio in quella galassia di 

bits racchiusa nei software infemali di Montreal O in queiio magico di Toronto? 

Software packages that currently go for 10.000 dollars and up 
are being redesigned for home use at afEordabie prizes. In an Old 
Montreal waterfiont neighbourhood of warehouses and 
workshops undergoing a renaissance, [ . . . ] plans are afoot to fïnd a 
consumer niche for m s e ]  products. Fiume, Flint and Inferno: 
tools that aiiow shots to be layered and jwtaposed and reality to 
be Mxed with fantasy. 'O 

Tornavo, stravolta di stancbezza, a Toronto, in aereo, da un ulteriore viaggio alla 

Library of Congress di Washington, D.C. - dove avevo finalmente potuto trovare e vedere 

alla moviola, con altri chilometri e chilometri di pelücoie, iI Purudko della Psiche Films - 

quando mi è capitato tra le mani I'articolo da cui traggo le notizie sui softwaristi d e s i .  

Introvabiie il Purgatorio, (guarda caso corne in Whar Dreants May Corne) 

Paradiso e Inferno ora si toccavano? Aimeno nei miei desideri, nelie mie speranze, in 

qualche modo si siiotavano. .. io sola forse restavo in Purgatono, a tentare di capire 

qualçosa di bits e di d'iitale ... e a rimuginare tristemente suiie perdite del patrimonio 

Restavo in Purgatorio anche per il c~ns i e ro"  con cui si concludeva I'articolo 

acchiappato, è il caso di dirlo, tra le nuvole: 
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If the Company succeeds with its pians, it niay not be long before 
Junior WU be able to take a picture of  Fido and, using the M y  
computer, remove Fido's head and replace it with Dad's and, at 
the same  t h ,  give Dad a fdl, lustrous head of cornputer- 
generated hair. " 

Ecco, ci risiamo, fu la mia prima reazione? 'hiargaritas ante porcios": preziosi 

sofiwares sprecati per giochini senza senso e menti giovani, tiesche, invogiiate a farne un 

uso demenziale. Più tardi, finalmente a casa, col teievisore açceso ma senza sonoro, decisi 

di consolanni, mentre leggevo ancora un testo per la tesi, con un Cd che l'amico e guida di 

ricerche alla Biblioteca Nazionale, Beppe Lo Russo, mi aveva regalato qualche tempo 

prima. a Firenze, al moment0 di partire. S o n o  canti celtici.. . ti piaceranno.. . e poi c'è una 

sorpresa". Me ne ero fino ad d o r a  dimenticata. Ascoltando il Cd, leggevo. di pagina in 

pagina: 

[ . . . ] l'avenement des t echques  éléctroniques a hcassé 1' unité 
spatio-temporelle de l'imaginaire privé et [. . .] transformé toutes 
les figures humaines individuelles et leur culture en autant de 
fragments. [ . . . ] les grandes intuitions art kt iques depuis le 
Symbolisme jusqu'a l'Absurde se sont toutes groupées sous le 
signe de  la rupture et du hgment.'2 

E subito dopo il nferimento al racconto di Edgar Man Poe che Marshall 

McLuhan, apprendevo. considerava profetico: il marinai0 che, con il ricorso d e  sue 

capacita percenive acuite da1 terrore del gorgo, si salva aggrappandosi non al naviglio, 

ormai inghiottito da1 maelstrom ma a un piccolo leggero relitto con il quale, avendo 

coscienza di roteare verso l'alto, si salverà. E p i ,  più avanti: 

Sans doutes sommes-nous entrés dans un environnement 
d' informations pléthoriques, [. . .] "Les effets des technobgies ne 
se produisent pas au niveau des concepts ou des opinions, mais iis 
modifient le rapport des sens et les modes de percéption d'une 
manière continue sans rencontrer la moindre résistance. L'artiste 
véritable est la seule personne capable d'conter impunement les 



nouvelles technologies parce que son expertise consiste à prendre 
conscience des modifications des perceptions sensorielles". [[. . .] Le 
vrai messuge du medium est la metamurphose. [. . .] La "narcose 
de Narcisse" [. . .] un réequilirage rapide des rapports sen~oriels!~ 

II compact, musica celtica, era finit0 e, cercando di stùggire per ora al maelstrom 

tecnologico dei nostri giorni, ne lessi £bahente copertina e Libretto d'accompagnamento, 

anche per gratitudine. perché la musica mi aveva fàtto bene: The Book of Secrets, di 

Loreena McKennitt, una giovane canadese di Stratford, Ontario; l'ultimo brano, che mi 

era distrattamente molto piaciuto, s'intitolava.. . Dante's Prayer, composto tra il 17 e il 18 

dicembre 1 995, mentre viaggiava so la sulia Transiberiana. . . 

17 decembre, 1995, La voie de chemin de fer transsikrienne: 
C'est le cinquième jour de ce voyage en train a travers la Sibérie 
hivernale. Quand on voyage seule, il est curieux de ne pouvoir 
parler à personne, mais tant de choses peuvent s'exprimer par le 
langage du corps, les gestes et l'expression des yeux.. . [. . . ] 
1 8 decembre: Je contempte le paysage qui défile devant moi et je 
ne peux m'empècher de penser a L a  Divine Comédie de Dante. et 
aux gens qui habitent ici avec qui nous partageons la condition 
humaine. . . Nous aidons-nous ou no us nuisons-no us?. . . 14 

Altro hmmento umano aggrappato al relitto leggero d'un motivo musicale? Con 

questi pensieri mi addormentai. . . . 11 rnattino dopo, superata in qualche modo una fâse 

della "narcosi di Narciso", (a un LiveUo, presumo, più profondo di quel10 che avevo 

superato la narcosi da viaggio), corninciai a scrivere la scaletta deiie conclusioni di questo 

lavoro. 

Serait-il possible que l'apparition d'une nouvelle technologie 
dominante, en ddroutant les structures mentales prevalentes, crée 
un appel urgent dans la mémoire collective qui est preservée dans 
le langage, à des formes d'organisation psychique plus anciennes 
qui se présentent alors comme la seule alternative et qui, dans 
l'intervalle transitif de la métamorphose, se proposent comme 
l'éspace d'essai des fonnes nouve~es? '~  



Era questo queiio che era accaduto nef sonno? Spinta d'estremo ciail'immersione 

nei "media" che avevo fatto per mesi - h o  ai punto da provare sentimenti rnisti di odio e 

sconvolgimento per qualunque "medium" che non fosse carta, Penn* scrittura, orah& 

musica - forse era awenuto ne1 profondo della mia coscienza un piccolo, utile 

"renversement" corne que& descritti da McLuhan che faceva risalire il suo concetto a 

Tommaso d ' ~ ~ u i n o . ' ~  

Ecco d o r a  le conclusioni che, da quelh sealetta in pi, si sono, spero. raffortate e 

chiarite. Sui prestigiosi Cahiers du Cinema deüa Cinématheque Francaise, Henri Langlois. 

parlando della nascita del cinema itaiiano, scrive: 

Les maîtres du cinéma italien appartiennent à une autre race, celie 
des pionniers. 11 faut chercher leur équivalent parmi les promoteurs 
de l'industrie automobile et aéronautique. Leur état d'esprit est 
different. Ce sont des sportifs et l'on sait ce que symbolise le sport 

cette époque. C'est en plein XIX siècle. le premier geste d'un 
nouvel esprit, l'annonce d'une nouvelle époque. C'est cet esprit de 
jeunesse qui explique la hardiesse du cinéma italien, elle en est le 
moteur. C'est eue qui fait de Turin et de l'Italie pendant quelques 
années le cerveau du cinéma mondial, don? Paris deviendra 
cependant la capitale. Au contact de ces hommes nouveaux. un 
Segundo de Chornon, un Charles Lépine. vont bien se Libérer de 
tous les prejuges et le cinéma italien va c o d e  en 1909 et 19 10 
ses premiers triomphes: Les derniers jours de Pompei, I~rferno, La 
caduta di Troia de Pastrone. [. . .] Si les Fmqcais et les Itaiiens se 
rencontrent souvent dans certaines effets plastiques, les Francais y 
atteignent uniquement par leur propre experience, par 
I'enrichissernent de leur métier, les Italiens par la volonté d'une 
transposition littéraire. [. . .] L'Enfer de Dante, avec ses images 
fàntastiques, sort également totalement du style des films 
européens d'alors. Sa beauté plastique, basée sur une culture 
visuelle evoluée, annonce déjà le fàntastigue des grandes oeuvres 
suedoises et demandes, montrant ainsi le rôle joue, dans les 
années 10. par le cinéma italien sur les écoles des pays d'Europe 
centrale [. . . ] Ainsi, en quelques années, de 1 906 a 1 9 1 1 , l'école 
italienne a ficonné un cinéma qui n'existe pas ailleurs, un cinéma 
d'une portée plus iilévée et d'un style à la fois plus grave et plus 



grandiose que le style de I'école fiancaise qui marqua ses 
débuts. " 

Fatte da un Fancese, e per di più dei Cahiers, sono af5ermazion.i che pesano. Che 

fare per dar loro sostanza, oggi, alle sogîie del 2000? 

1) Di quegli ami, il Purgatorio della Helios e per ora introvabilel forse perso per 

sempre, ma si puo pensare come rninimo a un Cd-Rom O Dvd dantesco antologico deUa e 

sulla "trilogia dantesca". Puo includere un "inedito": Lavorando sulla copia arnericana del 

Paradiso. se ne puo preparare una "copia italiana", corne esisteva un tempo. utiikzmdo le 

didascalie di B & N (Bianco e ~ero) ' '  6nora "quiescent?' suiia carta. e in attesa di essere 

risvegiiate in fotogrammi viventi. Nel Cd, la scena i d e  dell'attuale Parudiso. 

appartenendo di fatto al Purgaforio, puo essere scorporata e presentata come possibile 

esempio del film introvabile. Documenti audio e video. di repertorio autentico O 

ricostruito, potrebbero rendere il Cd più ricco e f ib i le  sia corne sussidio scoiastico sia 

come curiosità per cinefdi. il Cd potrebbe perfino includere riproduzioni di beiie pubblicità 

d'epoca italiane e internazionali relative al t'ilm e ad dtri argornenti coliegati al cinema. 

2) Il Cd potrebbe costituire il primo nucleo di una serie, sempre pensata per una 

doppia hizione di un pubbiico misto ma selezionato. 

3) Un Cd deUa serie potrebbe essere dedicato ai luoghi danteschi meno noti: la 

Lunigiana e Sarzana, Monteriggioni etc, visti pero in un documentario fiesco, vivace. 

att uaie (non un "so prammo bile dantesco" di maniera). 

4) Un altro "numero" raccogiierebbe voci e volti di ôttori, italiani e stranierï, legati 

a Dante, incluso un BenigndDante televisivo delî'8 1 the è presente da qualche tempo in 

Intemet (visibile con Real Player al sito deUe Teche Rai). 
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5) Un Cd deUa serie potrebbe essere confezionato con un'accwata selezione di 

sequenze tratte dai materiali minori (cornici, curiosità, avanguardia). 

Non sarebbe un lavoro né costoso né tecnicamente dacile, a quanto mi dicono 

alcuni esperti di questo tipo di attività E servirebbe a ripresentare Dante in maniera agile, 

sema lucco né pergamena né polvere dei secoli, ma in modo comunque fedele e 

flologicamente corretto. almeno sui piano dell'imrnagine in movimento. 

Ed è questa una prima possibile conclusione concreta di questo lavoro, un piano di 

lavoro abbastanza semplice che riproponga la polisemia originaria del testo dantesco in 

una sorta di non patologica "poliopsia' 19. cioe una visione molteplice del testo nImico (e 

di quello scrïtto), in un contesto pero meno difficile e postmoderno di quelio di 

Greenaway. Una soluzione che vorrebbe ugualmente porsi a cavaiio di cinerna. televisione 

e aItre moderne tecnologie. ma asservendo la tecnologia ai materidi visivi e d o  scopo 

ultimo del progetto, che è anche 10 spettacolo e la godibilità da parte di tutti. In qualche 

modo, un progetto che vorrebbe collocarsi a rneta strada tra gli audiovisivi di I a ~ u c c i  e 

Greenaway. tra il "Channel Four" e il Media Centre dell'universita di Toronto (che 

potrebbe comunque esserne il reaiizzatore, anche utiiizzando software corne *-Inferno" e 

"Houdini", rnagari, con almeno un Cd, già l'anno prossimo, ne1 settimo centenario del 

primo Giubileo, quando Dante, d o r a  si con il lucco, era Priore di Firenze). 

In un articolo intitoiato If mio CD, Sergio Lepri - in gioventu assistente di 

Giacorno Devoto ail'universita di Firenze, poi direttore storico deU'Agenzia ANSA 

(Agenzia Nazionale di Starnpa Associata) e oggi docente di Linguaggio deti' InformaPone 

presso 1'Università Luiss di Rorna - tra I'aitro scrive: 



La "reaità del vutuale": e dawero un ossimoro, come dire 
"la realtà della non reaItù"- Ma la realtà - anche sema scomodare 
Irnrnanuel Kant, il fenomeno e il noumeno - siarno sicuri che sia 
reale e non virtusfle? E. in ogni modo, la realtà mia coincide con la 
reaità di un altro? E, se coincidesse, come potremmo saper10 
(Platone, Parmenide, 1 32 A-B; Aristotele, Metafrsica, 1, 9, 990)? 
[...] Queüa di Marshall McLuhan non è soltanto una battuta, 11 
medium è il messaggio, almeno ne1 senso che ogni medium 
coinvolge a suo modo e in modo diverso chi se ne serve. E il 
medium-scrittura - a parte i contenuti - non stirnola la mente e il 
cuore del ûuitore come il medium multimediale: 1' immagine in 
movirnento, e i colori e i suoni e le parole non solo scrÏtte ma 
dette. Ma questa mi direte, non e stonografia; è, ne1 rnigliore dei 
casi, poesia. È la vostra opinione? E io M riSpOndo con la Poetica 
di Aristotele, libro nono: "Ufficio del poeta non e descrivere cose 
realrnente accadute, bensi quali possono accadere; cioé cose le 
q d  siano possibili secondo le leggi della verosuniglianza e della 
necessità. Percio la poesia è qualche cosa di più filosofico e più 
elevato deüa ~ t o n o ~ r a f i a ' . ~ ~  

Lepri. non fosse altro per quello che insegna, awa forse anche letto De Kerckhove. 

ma il legame di senso tra la sua affermazione che il ver0 messaggio del rnezzo è la 

metamorfosi e il suo inchino alla funzione superiore dell'artista del pet* si 

sovrappongono al testo di De Kerckhove e al pensiero di iMcLuhan quasi in toto. Un 

Cd/Dvd che per la sua stessa natura di rnezzo multimediale - e per i suoi contenuti di 

immagini e voci - costituisce un ancora inesistente "composite" di un "Dante virtuale" 

vissuto in questi secoli (e millennio che sta per chiudersi), riuscirebbe forse a continuare e 

rilanciare queiia metamorfosi tecnologica dell'opera di Dante che è Unplicita nella visione 

di "producerly text" (versus 'îmiterly"), di Dante cinematico anziché scritto . La trilogia 

dantesca di inizio sec010 aveva feiicemente avviato la mutazione in un sincretismo di 

"paideia" e spettacolo - proprio queilo che Gustavo Lombardo chiedeva già ne1 1908 e 

che anche Rotha, molti anni dopo, non vorrebbe veder sacrificato daiia 'bcassetta" - forse 

mai più npetutosi con altrettanta efficacia. La lezione del professor Padovan pu0 essere 
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ripresa e diventare il cuore di un. nuova specie di "Lectura Dantis" moderna e 

digitaikata, meno accademica e più ludica, accettabiie da commentatori e donne di 

Verona Se al professor Padovan era nuscito di portare Dante dalia stampa al nitrato, che 

cosa dovrebbe impedirci, aüe soglie del nuovo miliennio, di portarlo cial nitrato ai digitale? 

E una volta che fosse compiuto questo primo peilegrinaggio nei bits (I'anno 

per attingere 1'"empireo" della Realtà Virtuale (VR in ingiese). Ne1 2021 (sembra un 

numero magico. su misura per un esperto di numerologia corne Dante), sarebbe beiio 

pensare a "junior" (e non solo a lui) che - invece di rnettere insierne teste di cani sui corpo 

di papà O viceversa - entra in un simulatore dantesco e vive la Realtà Vittuale della 

Commedia. rendendo forse anche tattili e plurisensoriali i quadn già viventi di Whar 

Dreums May Corne. Scrive Negroponte: 

For example, flight simulation the most sophisticated and 
longest-standing application of VR. is more realistic than flying a 
real plane. Newly trained but fuily able pilots take the controls of a 
completely loaded passenger plane for their 6rst flight in a "real" 
747. because they have learned more in the sirnukitor than they 
could have learned in the actual plane. [...] The idea behind VR is 
to deiiver a sense of "king there" by giving at least the eye what 
it would have received if it were there and, more important, to 
have the image change instantly as you change your point of view. 
Our perception of spatiai reaiïty is driven by various visual cues, 
Like relative size, brightness, and anguiar rnovement. One of the 
strongest is perspective [. . .]. VU started as far back as 1968. [. . . ] 
It is only now that we have sufliciently high-powered and low- 
costing cornputers to think of this technology as a consumer 
entenainment medium. In this new context. it wiU be nothing short 
of awesome.' ' 

Si cornpleterebbe cosi, in maniera perfettamente circolare - e forse tnonfàie - quel 

ciclo di vita della letteratura in vernacolo awiato da Dante e cosi acutamente indagato da 



H.J. Chayton in From Script to Print- "From singing to script" / "From script to print" I 

"From print to nitrate" / "From nitrate to digital" / "From digitai to VR": il percorso 

porterebbe forse alla distnizione di queb peculiare forma di trobur cius che ha finit0 con 

I ' a g g e r e  e limitare il pieno godimento del testo di Dante, g e n e r d o  anche quelle paure, 

quel distacco e quel fàstidio che ü lucco ha indotto in tanti. giovani e meno giovani, 

studenti e non studenti 

Exponents of the trobar clus adopted the aristocratie 
standpoint; they considered that theu art was degradeci, if it could 
be inteüigible to anyone without trouble and study; it was the 
p e t ' s  duty to regard and maintah it as an esoteric art, understood 
oniy by the initiated [. . .].'* 

E pensare che Dante, ci ricorda ~haytor . '~  ne1 De Vulgari Eloquenria, diceva: 

Et ide0 confutetur Uonun stultitia qui, arte scientiaque 
immunes, de solo ingenio confidentes, ad summa sumrne canenda 
prorumpunto; et a tanta presumptuositate desistant, et si anseres 
natura vel desidia sunt, nolint astripetam aquilam imitari. 

(Sia, percib, confùsa La stoltena di coloro che, sema tecnica né 
cult- fidando ne1 solo estro, si misurano con le cose più alte. 
che vanno invece cantate neiia forma più alta; e cessino tanta 
presunzione; e se per natura O fannulioneria sono oche. non 
cerchino di irnitare l'aquila che si aiza verso il cielo)." 

"Perspiration, the readiness to take pains, was more usefùl than in~~iration",'~ 

chiosa Chaytor. Più che mai vero quando si tratta di riawicinare gii uomini a Dante.. . . E 

d'altronde. la Realtà Virtuaie sema Dante rischia di essere anche più mutila di quanto 10 

sia Dante sema la Realtà Virtuale. Vediamo perché. 

In The Skin of Culture, Derrick De Kerckhove afferma: 

Ever since the invention of  the photograph and its derivates - 
fiom cinema to virtuai reality - we have displaced, technologized 
and muhipiied our point-of-view.26 

E poi aggiunge: 



Our proprioceptive appreciation of reality involves the whole 
body and d the senses. Its point of reference is neither 
representation nor pure vision The way 1 relate to the world of 
instant and pervasive communications is fkom my point-of-king, 
not my point-of-view. There is only one place where 1 am 
completely there, and that is within my own skia even though that 
s k i  and its technologically assisted sensory extensions reach far 
beyond the imrnediate ümits of vision, touch and hearing. My 
point-of-king is not exclusive but inclusive; it is not a perspective 
vision that h e s  reality, buth rather, is a place defined by the 
precision and cornplexity of my connections with the world." 

Io sono li dove sento -"propriorecepisco"- il mondo e me stesso. In un mio latino 

maccheronico: propercipio erg0 sum. in Connected Intelligence. De Kerckhove ha 

aggiunto qualcosa allo stesso tema: 

One of the early myths of industriakation, the aory of Pinocchio 
tells us something about this process of humanization beyond the 
machine. Pinocchio was a Puppet, that is. a creature made in the 
image of the mechanical age. But the main ambition of Pinocchio 
\vas to become a live boy. M e r  going through the bowets of a 
whale - riding on another myth of transformation, that of Jonas - 
Pinocchio does indeed becorne a real boy. We are al1 electronic 
Pinocchios with our hands on our keyboards, lying through our 
teeth as we try to pretend that. no. nothing has changed. we are 
niil the same, it 's the technology that has changed.. . . The wish to 
become human again. at the other end of the technological 
metamorphosis, is what drives the intense research into 
hurnano ids." 

Questa particolare bugia ha fatto aiiungare il naso deil'uomo del ventesirno sec010 

soprattutto da quando si è seduto davanti a uno schermo cinematogra6co. Il cinema, 

specchio magico delia vita, gli ha permesso di vedersi nelia realtà (il "refaire la vie" dei 

Lumière) e n e k  fantasia (i trucchi di Méliès); e p i  di viaggiare ne1 passato (i film storici 

italiani). ne1 fuuro (quelii di htascienza), e soprattutto "jiiori del mondo" (con i 



materidi danteschi), proprio in queUa chiave di 'foliia" e di "irnmagini deii'aldilà" inciagata 

da Cesare Segre sui testi medievali- 

Per tutti, i tanti, troppi Pinocchi elettronici che ancora siam, un "Dante virtuale" 

potrebbe essere molto più della Fata Turchina, fàcendo s p a ~ e  queii'ombra di @O 

partante che gli è stata talvolta appiccicata Un Dante che. in fondo, sia anche un pb 

Beatrice e ci parli infine - nibando gli aggettivi direttamente a lei - con voce "soave e 

piana" (Inf: II, v. 56), non solo cornprensibde per tutti, ma addirittura seducente. Un 

Dante che, con suo 'tisibile pariare" (Purg. X, W. 94-96). realizP appieno la sua stessa 

profezia cinematica e ci uagga dai Purgatorio dei tecno-Pinocchi al Paradiso degli uomini, 

uscendo tutti.. .a riveder le stelle. 
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POST TEXTUM 

Devo il richiumo conclusive al visilde parlare primo di tutto a Itafo Calvino, 

quindi a un articola firmato da Ernanuele Turchi suila rivista "Cinerna" negli Anni 

Trenta. ma soprattutfo a un intervento di James ~MilIer in un seminario su Stan Brakhage. 

svoltosi al Ryerson College di Toronto ne2 rnarzo 1999. Ringrazio con stirna e afletto 

Jumes Miller che insegm letteratura inglese e cornparata, in maniera acuta e 

intelligente. alla Universiiy of Western Ontario, a London, Ontario. 

E colgo qui 1 'occasione per ringraziare anche Je6 Brod) dell 'American Mirseum 

of the Moving Image di New York per alcuni preziosi suggerimenti Nel frattempo. non 

a-vendo srnesso ancora di cercare il "Purgatorio" della Helios, mi sono irnbattuta solo 

a lh  fine di questo lavoro nefia notizia di un a h o  "Paradiso" perduto. girato ne1 1923 

dalla Casa C. C. Dirertori Associari con regia di Amleto Palemi: né Ernesfo Bononi alla 

Cineteca Nazionale di Roma né Zoran Sinobad dell' American Film Institute a 

Washington, D. C., che me lo ha segnalafo. ne conoscono minimamente le sorti. 

La tesi è Jinita, ma il viaggio alla ricerca di tutte le possibili irnmagini danresche 

ne1 cinema continua. E non sembrano poche quelle da rintracciare. In fondo, anche allo 

Biblioteca Nazionale di Firenze sono appena riusciti a ritrovare uno dei sei sacchetti con 

le ceneri di Dante che era stuto donato all'isfifuzione e si era perso nef 1929 ... 
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j9 Raffaelli, Sergio. "La Iingua dantex# ne1 cinema muCo italiano. finte nel cinema. Ed. cit. 6 1. 
5 0  Settimanale L U .  Anno Ill .  Napoli, 191 S. N.67. 4-5. Lu divina visione: "Nel meao del cammin 
d'ma gran via ! i mi trovai dinanzi ad un ricinto / che suscito' la meraviglia mia, / per la gran luce in cui 
sernbrava awinto 1 (luce partente da milk ampolline)(l) e per un cartellcm tutto dipinto, / sep Io quai, 
con ansia senza fine, 1 10 titol del mio libro ritrovai, / tra ramelli d'alloro e bacche e trine. 1 Io non so ben 
ridir come v'entrai, / tant'ero fiastornato in su quel punto, / che la diritta via, ratto. sbagiiai. / Ma come hi 
presso una sala giunto, / qualcuno ne1 vedermi disse: -'Minghia!". 1 si' ch'io stavo per far qualche 
detinto.(t) / Era un cotai che sta Ii' fermo e ringhia, / esamina i biglietti nell'entrata, / giudica e manda 
secondo che awinghia. 1 Io feci per entrar, ma una manafa / mi t m e  f m o  e udii: "Dov'e' il bigktto?" / 
da voce che sernbrava trlcoolizzata / Allor dissi a quel bruto: "Oh vile insrno* / non riconosci in me Io 
grande autoce / della Corne& che qui hori ho leno?" / E quello a me: "Va via, fàmmi '1 hvore! /E sbmsa, 
tosto, un nichelio O sta sicuro 1 che creperai qui tiiori altre tre ore!" / Io seguitai: "Son Dante e te Io giuro, e 



li p c n t i  mici furon Lombardi(3) 1 sicche' mi spctta di pzissar Io muro. ..-(4). 1 Ma I'altro mi Iancio' fcroci 
sguardi 1 c disse beffcggiando: -Ma xi ccrto / chc tutto cio' chc dici mi rigurudie?- 1 Io son pnidcnte (e' 
qucsto un grande mcno!) / sicchc' pigai le sommc addimandatc 1 c pcncirai ne1 tcmpio. a pwso inccno. / O 
Musc. O alto ingcgno. or rn'aiutate! / O mcntc chc vcdcsti cio' ch'io \idi, 1 qui si porn' la tua nobilitatc! / 
Prima chc dl'aito pruso tu mi fidi. 1 io voglio dir con vocc alta c frcmcntc 1 ch'cmisi. cntusirismato, c gant: 
c @di. / pcro' chc la Cornedia ïnterrnanctc ! io vidi riprodotta al naturaic. / comc sgorgau m'cm alla 
mente. 1 O mcraviglia! . . . O powidcnziale 1 pogrcsso umano chc non cessa m i  1 c chc distcndc ovunquc 
sua grand'alc! . . . 1 Io vidi Io spettacolo: tomai 1 a rivcdcrlo. c fu pcr me uns fcsta.. . .. 1 Poi Li' dcnuo. alla 
fin. h'addormcntai.l ~uppe& I*alto =MO nclla testa 1 un grcve-colpo si' chïo mi riscossi / come persona 
chc pcr fona c' &su: 1 c I'occ hio uasognato intorno mossi. 1 driao Iwato. c fiso riguardai / pcr conosccr Io 
loco dovc fossi. / Vcro c' chc sulh pona mi uovai 1 di qucl npoduttor di cosc bcllc (5) 1 e. scono in 
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rit) Vincent, Cal. Sforia del Cinenra, Milano: Garmti. 1949. 1-10. 
61 Parkinson, Da\id i i isrop of film. London-Ncw York: Thamcs and Hudson, 19%. 23. 
'' Ibid. 23. 

CAPITOLO III 

I L'  AN.1.C.A (Associazionc Nmionalc indusuic Cincmatognfichc c Audiovisivc) npprcscnta tutti gli 
imprcnditori aitivi ncl campo &gli audiovisivi, produttori c discributori. 
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Ibid 12 1 - 156. Si trana di 49 schede di film prepamte da Mttœio Martinelli (doriço del ciBema), 
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'' Welle. John P. "Dante in the Cinematic Mode: An Histond Survey of Dante Movies in Dante's 
Infernoo. 7 k  Iruiiunn Crisical Edilion Ed, cit, 3 83. 
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CAPITOLO V 
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