
STORIA DEL CINEMA 
ITALIANO 

A.A. 2016/2017 



UNA STORIA GRANDE 

v Una storia che, in più momenti, ha orientato e modificato il corso 

del cinema mondiale, da studiare nella sua individualità, ma anche da 

osservare subito all’interno di un campo di forze internazionali con 

cui si confronta dai primi passi.  



CARATTERI GENERALI 

v Modello della bottega rinascimentale, dimensione sospesa tra 

artigianato e industria, “industria senza industriali”, sapere artigianale, 

ecc. 

v Contributo di forze esterne: critica, riviste, organizzazioni culturali, 

istituzioni, associazioni, festival, ecc.  



CARATTERI GENERALI 

v Luogo privilegiato della memoria storica novecentesca, della micro 

e macro storia, della storia materiale e vissuta e della storia desiderata 

e sognata 

v Lo schermo è uno strumento per ricostruire la geografia e la storia 

di una nazione che ha (ri)conquistato unità politica e geografica da 

pochi decenni. 

v   I film sono un forte punto di costituzione di simboli e mitologie 

di un’identità nazionale artificiale. 



CARATTERI GENERALI 

v  Il cinema italiano si dichiara erede e figlio della letteratura e delle 

arti visive, costruisce le fondamenta delle sue strutture e immagina gli 

sviluppi delle sue campate attingendo senza complessi di inferiorità al 

più ampio patrimonio artistico e letterario non solo nazionale. 

v  Il cinema italiano attinge inoltre dalla commedia dell’arte per 

costruire una morfologia e tipologia dell’italiano che poco e a poco si 

sposta dalla civiltà contadina verso quella industriale. 



IN PRINCIPIO FUIT LUMIÈRE 

v  Il 13 febbraio 1895 Auguste e LouisLumière brevettano, col 

numero 245032, un apparecchio «servant à l’obtention et à la vision 

des èpreuves chronophotographiques».   

v  Il 28 dicembre dello stesso anno organizzano la prima proiezione 

pubblica alla presenza di 33 spettatori a Parigi al Salon Indien del 

Grand Café des Capucines. 



IL KINETOSCOPIO 

v  In molte occasioni – dal 1921 al 1948 – Louis Lumière ha 

ricordato come l’ispirazione a inventare il cinematografo gli sia venuta 

vedendo in particolare il Kinetoscopio di Edison, che aveva però il 

difetto di offrire solo una visione individuale: “Una sera del 1893 

osservavo tra le baracche di una fiera un curioso apparecchio che 

presentava a una sola persona per volta e attraverso un vetro, una 

rapida successione di immagini fisse”. 



FRUIZIONE INDIVIDUALE 









PROIEZIONE 



IN ITALIA… 

Il 13 marzo 1896 il Cinématographe Lumière fa il suo ingresso 

ufficiale in Italia presso lo studio fotografico Le Lieure di vicolo del 

Mortaro di Roma.  

Dopo le proiezioni romane organizzate dal fotografo Henry Le 

Lieure, anche a Milano, il fotografo Vittorio Calcina, che ha ottenuto 

dai Lumière un apparecchio e ne è diventato il rappresentante italiano, 

presenta in anteprima la nuova invenzione. 



IN ITALIA… 

v A Torino, poco dopo la prima milanese, lo stesso Calcina organizza 

delle proiezioni in un locale ricavato dall’ex ospedale di carità di via 

Po; nei mesi successivi le proiezioni si moltiplicano e si estendono a 

macchia d’olio in tutta la penisola.  

v Ovunque le reazioni dei cronisti e del pubblico non fanno che 

riprendere e variare le reazioni del primo pubblico nella serata del 28 

dicembre 1895. Stupore, galvanizzazione e ammirazione sono 

ovunque identici. 



IN ITALIA… 

v  Nelle primissime testimonianze dei quotidiani e della stampa specializzata 

l’attenzione è portata, prima di tutto, sull’identità tra lo sguardo della macchina 

da presa e l’occhio umano e sulle grandi potenzialità delle rappresentazioni sul 

piano dello spettacolo di massa: «Il Cinematografo dei signori Lumière è un 

ingegnoso apparecchio che permette non solamente di raccogliere [...] tutte le 

scene animate [...] ma eziandio di riprodurle fedelmente in grandezza naturale 

proiettandole sopra uno schermo e rendendole così visibili a tutta 

un’assemblea di spettatori [...]. L’illusione perfetta della vita! Basterebbe ciò per 

immortalare lo scopritore» (C. Nasi, Fra uomini e cose, in «La Gazzetta di 

Torino», 6 aprile 1896). 



I LUMIÈRE IN ITALIA 

v  I primi film hanno una durata standard di 15-17 metri: la realtà che 

rappresentano è quella dei grandi avvenimenti, dei grandi personaggi 

storici, ripresi soprattutto nella loro ufficialità, ma è anche quella della 

rappresentazione quotidiana degli stessi grandi personaggi, colti quasi 

di sorpresa, e infine quella di ambienti sociali, urbani e industriali, 

capaci di costituire una sorta di immagine speculare rispetto allo 

spazio vitale del pubblico. 





PRO G R A M M A  D I  F I LM  (RO M A  1897 )  

v  1) Una questione infantile; 2) Dimostrazione popolare alle LL. AA. 

i Principi di Napoli al Pantheon (musica: Inno di Mameli); 3) Le LL. 

MM. il Re e la Regina al Real Castello di Monza (musica: Inno Reale); 

4) Arrivo a Roma dei Principi di Montenegro (musica: Inno di 

Montenegro e Reale); 5) Piazza Reale a Stoccarda; 6) Corrente del 

Niagara (Nord America); 7) Il bagno dei Sudanesi (Insuperabile); 8) 

La danza del Bébé.  



I LUMIÈRE IN ITALIA 

v Questo programma è un esemplare programma Lumière 

con la sua equilibrata distribuzione di notizie d’interesse locale, 

di riprese dirette dei grandi personaggi e di località sparse in 

tutti gli angoli della terra. Si intende trasmettere anzitutto il 

senso del surrogato di un viaggio intorno al mondo da 

compiersi in pochi minuti. 



I LUMIÈRE IN ITALIA 

v Questo programma, e la sua «impaginazione», può essere 

indifferentemente un programma Lumière o un programma 

realizzato già col contributo degli operatori italiani: la duttilità 

dell’apparecchio Lumière, la sua maneggevolezza e facile 

trasportabilità, la sua triplice funzione (ripresa, proiezione e 

sviluppo) consentono di far pressoché coincidere l’arrivo del 

cinema con l’inizio di un’attività produttiva.  



v  I primi operatori italiani degni di essere ricordati sono Vittorio 

Calcina, e Luca Comerio sono Roberto Omegna, Giovanni Vitrotti e 

Luigi Fiorio.  

v Alcuni di loro (Vitrotti, Fiorio, Omegna) costituiranno i quadri 

professionali di base per l’avvio di un’industria capace di reggere con 

dignità alla concorrenza straniera, altri, come Luca Comerio, 

cercheranno di controllare direttamente tutto il ciclo di produzione 



ADOLFO FREGOLI 



I LUMIÈRE IN ITALIA 

v Da sottolineare anche il fatto che la nascita del cinema in Italia non 

è un fenomeno di tipo monocentrico: esiste – è chiaro – il monopolio 

dei Lumière, ma si vengono realizzando, in parallelo, altre iniziative 

che testimoniano della volontà di muoversi nella stessa direzione, 

cercando, al tempo stesso, di sottrarsi al tentativo Lumière di gestione 

monopolistica, su scala mondiale, di tutte le iniziative 

cinematografiche. 



UNO SPETTACOLO DA 
BARACCONE 

v Il cinematografo, dopo il primo stupore e il 

successo iniziale, per anni troverà la sua diffusione 

privilegiata nelle fiere e nei luna park, come 

attrazione eccezionale, come luogo delle meraviglie. 



L’EPICA DEGLI AMBULANTI 

v Gli spettacoli da fiera mirano a sostituirsi alle forme di 

trasmissione orale dei cantacronache, a quelle visive del 

«padiglione delle meraviglie» o della lanterna magica e a quelle 

di una letteratura illustrata che tentava di agire sul desiderio 

sessuale, sulla repressione, cercando di combinare e mescolare 

realtà lontane ed esotiche, con realtà più vicine e proibite 



L’EPICA DEGLI AMBULANTI 

v L’accesso dei pubblici popolari agli spettacoli da fiera è 

regolato, più che dalla curiosità e dal desiderio di aumentare 

la propria cultura, dalla ricerca di emozioni violente, 

dall’accesso al proibito, dall’infrazione di alcuni tabù assai 

forti in una società contadina e conservatrice che stava 

conoscendo i primi vistosi fenomeni di urbanizzazione e di 

emigrazione di massa. 



L’EPICA DEGLI AMBULANTI 

v  I primi impresari di cinematografi ambulanti che operano in Italia 

hanno sempre più una fisionomia, un nome e cognome e di alcuni si 

possono ricostruire, grazie agli archivi comunali e ai giornali locali, in 

modo abbastanza analitico le imprese: nella foto di gruppo di distinguono 

Luigi Roatto45, Oreste Covini, Taddeo Küllmann, Vittorio Todescato, 

Paride Tentolini, Alfonso Masi, Rosa Santoli... I loro baracconi multicolori 

si confondono con molti altri nelle Fiere o nelle feste popolari, vengono 

illuminati da gruppi elettronici alimentati da motori a vapore, a gas o a 

petrolio 



L’EPICA DEGLI AMBULANTI 

v  Nel giro di qualche anno dunque i padiglioni cinematografici diventano 

una delle attrazioni di punta delle fiere e propongono spettacoli sempre 

più affascinanti e carichi d’intenzioni trasgressive. Le «serate nere», con 

proiezioni di scene dal titolo La nascita di Venere, Il membro del 

comitato, Notte d’amore di un vecchio libertino, costituiranno il clou e il 

momento di massima fortuna nell’epopea degli ambulanti, e ne 

consentiranno la sopravvivenza anche dopo l’insediamento delle sale 

stabili. 



IN CITTÀ… 

v Nel 1897 sorgono, in alcune città italiane, sale con pretese di stabilità: la 

prima, aperta a Roma, in via del Mortaro, offre «fotografie viventi»; a 

Napoli, Venezia, Bergamo, nascono, contemporaneamente, altre sale che 

offrono una programmazione cinematografica regolare, ma che, data la 

brevità degli spettacoli (20-30 minuti), sono costrette a integrare lo 

spettacolo cinematografico con altre performance.  



IN CITTÀ… 

v  Il cinema coabita  negli spazi del music hall, del varieté, del café 

chantant.  

v  La formula del cinema chantant sembra essere la più opportuna per 

fondere l’interesse di due tipi di pubblico, convogliandolo verso un’unica 

manifestazione. La maggior parte delle sale all’inizio presenta programmi 

di canzonette o di compagnie teatrali e, in chiusura, secondo l’esempio 

inaugurato da Fregoli, li completa con proiezioni cinematografiche. 



A R R I VA N O  L E  S A L E  

v Attorno alla fine degli anni Dieci il cinema ambulante va in crisi 

v Le sale si integrano nel tessuto urbano: nel 1907 15 sale a 

Livorno; nel 1908, 70 a Milano… alla fine del 1910 ci sono circa 

500 sale sparse per la penisola 

à Iride, Lux, Radium, Cristallo, Smeraldo, Astra, Splendor… 

v  Sono proprio gli esercenti a rappresentare i primi 

produttori  



FILOTEO ALBERINI 

v Uno dei primi ad accorgersi della reale potenzialità del 

mercato è Filoteo Alberini che, dopo aver gestito con 

intelligenza dal 1899 al 1901 una sala a Firenze, ne inaugura, 

nel 1904, una a Roma (il cinema Moderno, in piazza 

dell’Esedra) al prezzo popolare di 20 centesimi. 



v  1905: prima casa di produzione 

italiana: Alberini and Santoni (Roma) 

v  Aprile 1906: cambia nome in 

Società Anonima per Azioni Cines, con 

capitale di 250.000 lire 

v  Finanziata dal Banco di Roma 

v  Recluta dalla Francia Gaston Valle 

v  1907: apre un uffico a New York 

 

1905 



CINES 

v Nel 1907 su «Moving Picture World», la più autorevole 

rivista americana di cinema, appare la prima pubblicità 

dei film Cines che dice testualmente: “Same artistic 

quality as the French with wearing quality hitherto 

unknown”. 



CINES 

v  Nel 1908, sulla copertina della medesima rivista, appare un lungo testo 

pubblicitario della Cines di cui vale la pena riportare alcuni passi: «Noi ci siamo 

specializzati nei classici e abbiamo costruito le nostre storie nell’impareggiabile 

splendore dell’arte italiana, per offrirvi un prodotto che sarà lodato da oceano 

a oceano. Uno studio accuratissimo del mercato americano nei dodici mesi 

precedenti è stato fatto da noi con attenzione alla produzione per la stagione 

che inizia e di conseguenza noi saremo in grado di produrre un film ogni e 

tutte le settimane. Il passato è pieno, con tutta evidenza, della storia e 

grandezza dei maestri italiani: Michelangelo, Leonardo, Andrea del Sarto, 

Correggio.  



La presa di Roma (Filoteo Alberini, 1905) 

v  Prima proiezione il 20 settembre 1905 a Roma 

v  Breccia di Porta Pia Breach (20 Settembre 1870) come 
l’evento che ha portato alla nascita della nazione italiana 

v  Film spettacolare e molto accurato nella ricostruzione storica.  

 





LA PRESA DI ROMA 

v Rispetto al cinema francese il cinema italiano nasce come 

grande evento collettivo laico: alla sua nascita assistono non 33 

persone come gli spettatori del Salon Indien della prima 

proiezione del dicembre 1895, ma alcune migliaia che 

applaudono entusiasti alla proiezione all’aperto del settembre 

1905 



LA PRESA DI ROMA 

v La volontà degli autori e dei committenti è quella di 

creare, già all’atto di nascita del cinema, un’opera-

monumento della storia nazionale in cui ogni elemento è 

ricostruito in modo da offrire il massimo della 

verisimiglianza con l’avvenimento rappresentato. 



LA PRESA DI ROMA 

v Alberini apre e indica la strada della possibilità di servirsi 

del cinema come di un mezzo privilegiato per viaggiare in 

senso antiorario nel tempo e far rivivere le glorie del 

passato, il senso della grandezza e potenza di un paese 

appena riunificato. 



LA PRESA DI ROMA 

v Rispetto agli operatori Lumière, ma anche ai registi che 

stanno esplorando nei vari paesi la petite histoire 

événementielle e promuovono o registrano all’anagrafe della 

storia migliaia di persone destinate all’anonimato, Alberini si 

confronta invece con la grande storia e intende servirsi delle 

immagini sullo schermo come di un luogo privilegiato della 

memoria del paese. 



LA PRESA DI ROMA 

v Alberini nel concepire La presa di Roma pensa 

evidentemente a un vero e proprio prototipo dalle 

caratteristiche culturali e drammaturgiche alte per cui cerca di 

confrontarsi con le arti figurative e la Grande Opéra, ma ignora 

del tutto il cinema destinato ai padiglioni degli ambulanti o 

delle sale dei café chantant. 



LA PRESA DI ROMA 

v Nel lanciare la sfida alla cinematografia francese Alberini realizza 

un prodotto spettacolare, accurato nella ricostruzione, celebrativo e 

didattico e un evento che rende reale e verisimile la finzione, quasi 

ricordandosi della lezione manzoniana sulle caratteristiche del 

romanzo storico, o dell’allocuzione foscoliana «Italiani, vi esorto alla 

storia!». La vocazione al film storico è nel codice genetico del cinema 

italiano. 



LA PRESA DI ROMA 

v Il film attua un taglio netto nei confronti del cinema 

ambulante e va subito alla conquista del pubblico urbano. 

Nulla di tutto questo è finora avvenuto in nessuna 

cinematografia internazionale.  



SVILUPPO 

v Nel 1905, 7 titoli in circulazione; nel 1906 sono 70 

v  Policentrismo produttivo  

v  Patronato finanziario più che vero capitalismo 

v  Amore del rischio per arricchimento facile 

v Oscillazone tra imprese di carattere famigliare e modelli industriali 

più avanzati 



1907 

9 “grandi” case di produzione operano in Italia 

v  Torino (Ambrosio, Carlo Rossi [1908: Itala], Aquila): 107 film 

v  Roma (Cines e Fratelli Pineschi): 40 film 

v  Milano (Luca Comerio e Baratti): 40 film 

v  Napoli (Manifatture cinematografiche riunite e Fratelli Troncone) 

Ci sono inoltre registi e produttori che operano a livello locale e su scala 

più piccola 



1909: CRISI 

v Riproduzione e imitazione dei medesimi modelli 

v  Problemi di compatibilità tecnologica 

v  Pressioni politiche e religiose sui soggetti dei film 

v Mancanza di credito bancario 

v Mancanza di qualunque strategia di sistema 

 



PER USCIRE DALLA CRISI 

v Aumento del metraggio: la media era 250 metri; da questo 

momento di progettano film più lunghi, anche di 1000 metri 

v Uniformazione tecnologica 

v Arrivano i “nobili”: gli aristocratici cominciano a investire sul 

cinema 



I NOBILI AL CINEMA 

v Trasformano il cinema in uno spettacolo decoroso per la 

borghesia 

v Contenuti conservatori se non reazionari 

v Culturalizzazione/letterarizzazione del cinema 



FILM D’ARTE 

v Casa di produzione nata con lo scopo di trasferire sullo schermo 

alcuni capolavori del teatro e della letteratura, utilizzando il più 

possibile il plein air e i veri luoghi in cui le storie erano ambientate. 

à Cesare Borgia, Lucrezia Borgia, 1912, Beatrice d’Este, 1912, Un dramma a 

Firenze, 1912, Il Falco rosso, 1912 



PER USCIRE DALLA CRISI 

v L’atteggiamento pressoché unanime dei maggiori produttori italiani 

è quello di far fronte alla crisi aumentando gli investimenti e la qualità 

del prodotto e facendo compiere all’industria un grosso salto 

qualitativo, senza comprimere la spesa e cercando di sfruttare al 

massimo i materiali già esistenti 



PER USCIRE DALLA CRISI 

v Le maggiori case non solo iniziano a mettere in scena opere assai 

impegnative, come i classici delle letterature e del teatro di tutti i 

tempi, ma cominciano a reclutare, tra i letterati, i giornalisti, i poeti e 

gli uomini di cultura, figure in grado di elevare la qualità del prodotto 

e di conferirgli il marchio dell’artisticità. 



1910-1914 
v  1912: enorme sviluppo della produzione à 569 film a Torino, 420 a 

Roma, 120 a Milan  

v  I cataloghi delle case di produzione cominciano a dividere i film in 

generi 

v  Conquista dei mercati internazionali 

v  Titanismo dei produttori 

v  Riferimento a letteratura, storia, teatro, scultura, opera, musica, ecc. 

v  Coinvolgimento degli scrittori: Verga, Capuana, Gozzano, Serao, 

Deledda, Pirandello.. 



NERONE (1909) 



NERONE 

v Archetipo del genere storico-mitologico 

v Fonti: dramma di Pietro Cossa (1871), le opere di 
Bartolomeo Pinelli, “Nero, or the distruzione di 
Roma” (1889) del Barnum Circus  

v Codifici dominanti provenienti dal teatro 

v Uso spettacolare delle masse e dei movimenti 



LA CADUTA DI TROIA (1911) 



L’INFERNO (1911) 



L’INFERNO 

v Nel 1909 è varato, alla Milano Films, il progetto dell’Inferno (la cui 

direzione è affidata a Francesco Bertolini e Adolfo Padovan), opera 

che si può considerare come il punto culminante, sia per il soggetto, 

che per l’impegno produttivo, registico e pubblicitario, di questa fase 

di utilizzazione della letteratura, per dare uno statuto culturale al 

cinema e permettergli una definitiva consacrazione presso i pubblici di 

tutto il mondo accanto al teatro e alla letteratura,  



L’INFERNO 

v A conferma del fatto che la trascrizione cinematografica è fondata 

su una tradizione figurativa antecedente il film segue, passo passo, 

l’iconografia più vulgata della commedia dantesca, ossia quella 

dell’opera del Doré. Un perfetto dominio dei trucchi e della tecnica di 

sovrimpressione consente di raggiungere in molti casi effetti 

grandiosi. La lezione di Méliès risulta perfettamente assimilata e resa 

più verisimile e meno fantastica. 



UNO SPIRITO NAZIONALISTICO 

v La volontà programmatica comune di realizzare opere di 

cultura, l’intenzione di far circolare nel mondo prodotti 

dell’ingegno italiano che avrebbero gratificato lo spirito 

nazionalistico e rimosso, almeno momentaneamente, 

l’attenzione da una serie non piccola di problemi che 

imponeva il paese reale. 



UNO SPIRITO NAZIONALISTICO 

v Il cinema diventa il luogo privilegiato e capace 

della più ampia ricaduta e diffusione comunicativa 

entro cui confluiscono e vengono esibiti 

orgogliosamente alcuni simboli «forti» dell’identità 

nazionale. 



UNA STRATEGIA ECONOMICA 

v I produttori delle maggiori case romane e torinesi 

sentono che la carta della ricostruzione storica è vincente 

e consente un immediato capovolgimento dei rapporti di 

forza nei confronti della concorrenza straniera. 



L’ ITALIA CONQUISTA L’AMERICA 

v L’avventura di conquista da parte del cinema italiano dei 

mercati internazionali comincia con una lettera scritta il 5 

luglio 1912 dal barone Alberto Fassini – direttore della 

Società Italiana Cines – a George Kleine di Chicago 



L’ ITALIA CONQUISTA L’AMERICA 

v  «Desidero informarla che è mia intenzione realizzare, due volte l’anno, un 

lungometraggio che richiederà grandi spese e servirà da traino pubblicitario per 

tutta la nostra produzione. In considerazione di questi costi eccezionali vi 

chiedo se siete in grado di farci condizioni migliori nell’acquisto dei negativi 

rispetto a quelli attuali [...]. Comincio già la prossima settimana la produzione 

di uno di questi film, il cui titolo è Quo vadis? A questo scopo ho affittato venti 

leoni che rimarranno nei nostri teatri di posa per circa quattro settimane. Per 

farvi capire la meraviglia di questo film mi limito a dirle che il costo del 

negativo sarà di circa 80 mila lire e che la sua lunghezza oscillerà tra 1.500 e 

2.000 metri». 



L’ ITALIA CONQUISTA L’AMERICA 

v Dopo il successo del Quo vadis? tra la Cines di Roma e la società 

diretta da George Kleine di Chicago viene siglato un secondo accordo 

mediante il quale il distributore americano acquista i diritti esclusivi 

per il territorio americano (incluse le Filippine, il Canada e l’Alaska) di 

vendere, esibire, affittare, stampare, ristampare, pubblicare e utilizzare 

tutti i prodotti della Cines. La Compagnia italiana si impegna a 

sottoporre a Kleine una copia di ogni titolo prodotto e Kleine a sua 

volta si impegna a versare per ogni film una somma di 75 centesimi di 

dollaro per metro. 



Quo Vadis? (Enrico Guazzoni, 1912) 

v  Adattamento del romanzo Quo vadis? Di Henryk Sienkiewicz 
(1896) 

v  Nuovo sistema narrativo (individuo vs. folla) 
v  Storia come sfondo 
v  Nuovo erore: Ursus 
v  Mobilità sociale 
v  Nuovi strumenti di marketing 
v  Ruolo di Enrico Guazzoni 

 



QUO VADIS? (1912) 

v I personaggi agiscono liberamente nello spazio e lo 

percorrono fino al primissimo piano. Lo stesso mondo 

popolare acquista una forte evidenza figurativa. Nel 

finale si scopre nelle scene del circo, la funzione ad alto 

quoziente emotivo e spettacolare della dialettica 

individuo/folla. 











THREE MAIN GENRES 

v Historical Artistic Film 

v Comedy 

v Melodrama 



H I S T O R I C A L  A R T I S T I C  F I L M  ( 1 9 0 9 - 1 9 1 4 )  

v  Rigid hierarchy of  levels and styles: top level 

v  Iconographic sources: Renaissance, Neoclassicism, Symbolism 

contemporary commercial illustration 

v Discovery of  the potential of  open space in production design 

v  International markets  

v Mythology of  the origins of  Italy (symbols that will later guide the 

rituals of  Fascism) 



O T H E R  G E N R E ’ S  M I L E S T O N E S  B E F O R E  1 9 1 2  

La caduta di Troia (The Fall of  Troy, Giovanni Pastrone and Luigi 
Romano Borgnetto 1911) 
L’Odissea (Homer’s Odissey, Francesco Bertolini and Adolfo Padovan 
1911) 
L’Inferno (Dante’s Inferno, Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro 
and Adolfo Padovan 1911)  
 
à richness and originality of  the makeup, great credibility of  the 
scenes shot on location, translatability and transcodification. 



F U L L  M AT U R I T Y  O F  T H E  G E N R E  

v  1912-1914 

v Unprecedented use of  set design 

v Lightning: three dimensional space 

v Use of  large casts 

v New promotional strategies 

v  International relevance 



CABIRIA 

Giovanni Pastrone, 1914 



v  Filmed in 1913 and released on April 18, 1914, in Turin 

v Enormous budget (about 1 million liras, when the was 50.000), 

most of  all for the location shooting in Tunisia and the Alps 

v Huge international box office success  

v  Script attributed to Gabriele D’Annunzio, although he only wrote 

the captions [cultural legitimacy] 



v Links Italian nationalism to a period of  the expanding Roman 

Republic of  the second Punic War (218–202 BC) 

v  Similarities with the Italian defeat of  the Islamic Turkish empire 

during the 1911 invasion of  Libya 

v Anticipates the political and ideological currents that culminated in 

the efforts of  pro-WWI interventionists 



THE HERO(ES) 

v  Fulvio Axilla (Umberto Mozzato)  and Maciste (Bartolomeo 

Pagano) 

v Ursus from Quo Vadis? 

v Body+Individual vs. the power of  the Machine 

v Maciste: approximately 20 films  

v Legacy of  Maciste: Benito Mussolini 



CINEMA OF ATTRACTIONS? 

v Narrative: alternation between different storylines 

v Cinematic style: exploration of  the cinematic space (tracking 

movements) 

v All the possible range of  perspectives allowed to the camera, from 

long shot to extreme close up 

v Extraordinary lightning effects (Segundo de Chomón) 

v Original score by Ildebrando Pizzetti and Manlio Mazza 



COMEDY 

v Never played a “central” role 

v Difference with American slapstick comedy: never produced a 

REAL star (Charlie Chaplin, Buster Keaton) 

v  Strong kinship with circus, cabaret, vaudeville 

v  Inspired by French comedies 

v Allowed the production houses to invest more money on the 

historical artistic films 



ANDRÉ DEED 

v  Cretinetti 

v  Translated as Foolshead 

v  Itala 

v  (Boireau for Pathé) 



MARCEL FABRE 

v  Robinet for Ambrosio 

v  Le avventure straordinarissime 

di Saturnino Farandola (The 

Extraordinary Adventures of  

Saturnino Farandola, 1913) 



ERNESTO VASER 

v  Fricot  

v  Ambrosio 



FERDINAND 
GUILLAUME  

v  Tontolini and Polidor  

v  Cines 



v Environment: big cities 

v Characters: bourgeoisie and lower middle-class  

v  Social climb of  the “dandy” (no criticism) 

v  Story: one action, always catastrophic in nature  

v Voyeuristic elements  



 
 

v As WWI loomed on the horizon, comic films 
began to lose their direction and ability to 
understand social dynamics  

v International markets close one after the other 
immediately before WWI 

v After the outbreak: 268 film in Turin, 184 in 
Rome, 64 in Milan; by 1917: 159 in Rome, 59 
in Turin, 40 Milan… 
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