
Jean Desmet, distributore
dei primi film italiani

Nel1959 iI Nederlands Filmmuseum e entrato in possesso delia cosid·
detta "Collezione Desmet", che comprende I'archivio completo dell'at·
tivita di Jean Desmet, fotografie, cartelloni, pubblicazioni, programmi,
nonche una raccolta di piLidi 900 pellicole risalenti al periodo 1905-1915;
tra queste pellicole troviamo un centinaio di produzioni italiane, alcune
delle quali sono esemplari unici.

Esaminando l' Archivio Desmet del Nederlands Filmmuseum si e cerca-
to di comprendere la complessa personalita di questa originale distributore
di pellicole cinematografiche dell'inizio di questa secolo. Nella ricerca ci
si e limitati principalmente alIa corrispondenza riguardante l'acquisto e la
distribuzione dei film italiani, ricorrendo anche a riviste cinematografiche,
quali "De Bioscoopcourant" e "De Kinematograaf".

Quindi diremo come nacque la distribuzione cinematografica Desmet e
come funziono nei Paesi Bassi, passando poi a raccontare come Desmet ve-
nisse in possesso delle pellicole e ad esaminare anche problemi specifici, quali
metraggio e produzione degli intertitoli. Esamineremo anche in dettaglio
tre importanti film delIa Collezione Desmet, Sangue bleu, Cajus Julius Caesar
e Fiar di Male, conc1udendo con un'analisi approfondita delle motivazioni
che spinsero Desmet ad interrompere la distribuzione dei film italiani.

Introduzione: cinematografi ambulanti,
sale cinematografiche, nascita delia societa di distribuzione

La vita di Jean Desmet, nato nel 1875 a Elsene (Ixelles), nei dintorni
di Bruxelles, e l'esempio di come un ambulante delle fiere possa diventare
milionario. AlIa fine del secolo scorso, Desmet inizio la sua carriera neUe
fiere di paese, prima come suonatore di organetto, poi con la Ruota delIa
Fortuna, fino a quando, nel 1905, la legge sulla lotteria vieto questa attra-
zione. Desmet allora, a differenza di molti altri, non si rivolse al cinema
ambulante, ma cerco fortuna con un cosiddetto "Toboga Canadese" , una
specie di enorme scivolo a forma di spirale; ma, dopo alcuni incidenti, molti
comuni 10 proibirono.

Nel 1907 Desmet, su consiglio del pioniere delIa cinematografia Chri-
stiaan Slieker, decise di dedicarsi al cinema. Riconoscendo di aver comin-
ciato in ritardo, volle superare i suoi concorrenti con l'arredamento del suo
cinematografo: una specie di facciata in stile Art Nouveau, con una sorta
di baldacchino sopra la cassa, ornato da tendaggi blu e da dorature, men-
tre all'interno, sotto il tendone, trovavano posto 280 poltroncine ricoperte
di velluto blu con il monogrammaJD in oro. Dato che i suoi principali con-
correnti, i fratelli Mullens, si definivano "Les Rois des Bioscopes", De-
smet decise senz' altro di chiamare Ie sue sale' 'The Imperial Bio". Era pos-
sibile visitare a pagamento anche la casa mobile di Desmet, con i suoi lus-
suosi arredamenti. Era un uomo che cercava di sfruttare ogni possibilita



di guadagno, cosa che gli riusciva egregiamente. Anche successivamente,
quando Desmet era ormai diventato un affermato di~tributore, Ie sue capa-
cita commerciali e la sua proverbiale avarizia saranno una caratteristica es-
senziale delIa sua personalita. D' altra parte e proprio grazie alIa sua avari-
zia che si e potuto conservare uno dei maggiori archivi appartenenti ad un
distributore cinematografico dell'epoca del cinema muto.

SuI periodo dell" 'Imperial Bio", l' Archivio Desmet ci da informazioni
scarsissime, soprattutto per quel che riguarda i titoli dei film proiettati. Si
puo supporre che diversi film delIa Collezione Desmet del Nederlands Film-
museum antecedenti al 1910 risalgano al periodo del cinema ambulante,
come la versione del 1908 de Gli ultimi giorni di Pompei dell' Ambrosio. Un
certo Gustav Bayerthal di Worms am Rhein foml a Desmet tutto l'occor-
rente per il suo cinematografo, ma non e chiaro se abbia fornito anche Ie
pellicole; a questa riguardo, l'unico accenno che si puo trovare nello scam-
bio di corrispondenza tra Bayerthal e Desmet, e un'osservazione del pri-
mo, conte nut a in una letteni del febbraio 1909, suI film Messina, che era
stato gia acquistato da qua1cun altro; probabilmente si fa riferimento ad
un documentario suI terremoto che devasto Messina e Reggio Calabria il
28 dicembre 1908, sulle cui drammatiche conseguenze Ie societa cinemato-
grafiche Cines, SAFFI Comerio, Croce & Co. ed Itala realizzarono in que:
gli anni diversi documentari.

Verso la fine degli anni Dieci, molti proprietari di cinematografi ambu-
lanti decisero di fondare sale cinematografiche stabili. Jean Desmet vide
immediatamente i vantaggi di questa trasformazione delle sale cinemato-
grafiche ed il 13 marzo 1909 inauguro nella Korte Hoogstraat di Rotter-
dam il Cinema Parisien. L'anno seguente, per l'esattezza il25 marzo 1910,
inauguro a Nieuwendijk quella che divento la "sua" sala cinematografica,
chiamata anch'essa Cinema Parisien, e per un certo periodo di tempo abi-
to in un appartamento situato al piano superiore. Suo cognato Piet "Mon-
sieur Pierre" Klabou si occupo delIa parte finanziaria a partire dalla se-
conda meta degli anni Dieci; Klabou diresse l'azienda e negli anni Cin-
quanta subentro nella gestione delle sale.

Con estrema rapidita Desmet acquisto molti edifici che trasformo in sale
cinematografiche, fino a diventare uno dei maggiori proprietari di sale di
tutti i Paesi Bassi. L'intera famiglia era impegnata nel settore. II fratello
Matthijs era direttore del Cinema Parisien di Eindhoven, inaugurato nel
1917, e finl per diventare proprietario di otto sale cinematografiche ad Ein-
dhoven, Haarlem e Geldrop. Un altro fratello, Theo, era direttore del City-
Theater a Geldrop. II cognato di Desmet, Klabou, lavorava al Cinema Pa-
risien di Amsterdam e suo nipote Heinrich Voltmann in quello di Rotter-
dam. Jean Desmet possedeva, oltre ai Parisien di Amsterdam e Rotterdam,
anche il Cinema Palace ad Amsterdam, il Cinema Royal di Rotterdam,
il Cinema Palace di Bussum, il Delfia di Delft, il Bellamy-Bioscoop di Vlis-
singen e il Rembrandt Theater di Amersfoort, tutte sale che Desmet rifor-
niva con Ie pellicole che egli stesso distribuiva.

Desmet considerava l' aspetto remunerativo non solo delIa gestione delle
sale, ma anche delIa vendita di quanta vi era collegato: proiettori, disposi-
tivi di illuminazione, poltroncine, ecc. Quando si accorse che esisteva una
grande richiesta per Ie sue pellicole anche al di fuori delle sale cinematogra-
fiche di sua proprieta, decise di ere are una propria societa di distribuzione,
che chiamo "Intemationaal Film Verkoop - en Verhuurkantoor Jean De-
smet" (Societa intemazionale Jean Desmet per la vendita ed il noleggio
di pellicole cinematografiche), la cui sede era al piano superiore del Cine-
ma Parisien di Amsterdam. Ogni settimana ordinava migliaia di metri di
pellicola in Germania presso a1cuni rivenditori, oppure direttamente pres-
so Ie societa cinematografiche stesse, noleggiandoli poi alle sale di tutti i
Paesi Bassi e, per quanto con menD regolarita, ai cinematografi belgi, tede-
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schi e delle Indie Olandesi. Inizialmente faceva tutto personalmente, ma
con l'andare del tempo trasfed sempre maggiori responsabilita al cognato
Klabou.

Le due sale cinematografiche con Ie quali Desmet aveva stretti legami
e a cui forniva regolarmente Ie pellicole erano il Cinema Palace e il Cinema
De Munt, entrambe ad Amsterdam. II Cinema Palace, inaugurato net di-
cembre 1912, era gesti to dalla Middenstad B. V., di cui Desmet era socio
e, tra i11912 e il1918, direttore. II Cinema Palace fonda anche una omoni-
ma societa di distribuzione che divenne molto rapidamente un forte con-
corrente di Desmet, distribuendo in Olanda, tra gli altri, Cabiria, Sperduti
nel buio, Tigris, La Falena e Cretinetti e gli stivali del brasiliano. Questa concor-
renza fece sl che i rapporti tra Desmet e il Cinema Palace non fossero sem-
pre idilliaci. D' altro canto, gli anni migliori del Cinema Palace si ebbero
proprio dopo il periodo importante dell'attivita di Desmet, cioe dopo i11914.
Desmet utilizzava il Cinema Palace per Ie sue "prime", preferendolo al
suo Cinema Parisien. Nelle riviste specializzate, su cui pubblicizzava i suoi
film pili importanti, Desmet sottolineava sempre di essere il direttore del
Cinema Palace.

II Cinema De Munt, originariamente chiamato Cinema de la Monnaie,
era una elegante sala cinematografica situata in Kalverstraat, progettata
dall'architettoJ.F. Staal ne11912. Oltre alIa sala di proiezione propriamente
detta, l'edificio ospitava anche una sala da pranzo per il pubblico delia buona
borghesia. Desmet era uno dei soci e quindi co-proprietario. II cinemato-
grafo era strettamente collegato alIa distribuzione Cinema Palace che proiet-
tava i suoi film anche al Cinema De Munt. Jean Desmet si occupava di
sale cinematografiche riservate ad un pubblico borghese, ma il suo cuore
era rimasto al "suo" Parisien, un vera cinematografo popolare. II Cinema
Palace e il De Munt, tra i11914 ed i11916, presentavano ogni due settima-
ne un nuovo cartellone dei film di Desmet.

Per avere un' idea di quello che Desmet distribuiva, riportiamo di segui-
to un elenco dei film italiani proiettati tra il 2 febbraio ed il 23 dicembre
1914 al Palace e al De Munt: Satanasso, Kri Kri s'improvvisa cameriere, Toto
senz'acqua, Acqua miracolosa, Venetiii (documentario), It barcaiuolo del Danubio,
Amalfi (documentario), Robinet chauffeur miope, Kri Kri imita Pegoud, Park van
Caserta (documentario), L 'appuntamento di Kri Kri, Kri Kri stalliere per amore,
It supplizio dei leoni, L 'amazzone mascherata, La moglie del capitano, Fricot solda-
to, Rincasare non e semprejacile, Ret groote plateau van de Carnische Alpen (docu-
mentario), La nave dei leoni, La tutela, Signorina Robinet, Verso l'amore, Robinet
zn vacanza.

Ne11914 i film venivano noleggiati a 0,20 centesimi al metro che signifi-
cava, ad esempio, un esborso di 369 fiorini per Satanasso. Inoltre questa film
venne ben reclamizzato: Desmet 10consegno con cartelloni suddivisi in una
o pili parti: (2 x )1, (6 x )3, (28 x)4 e (12 x )6. Satanasso venne proiettato
al Cinema Palace nella settimana del 16-22 gennaio 1914. A titolo di esem-
pio: il distributore Cinema Palace addebito a Desmet per Tigris 2,5 cente-
simi al metro. I prezzi dei cartelloni erano comunque presso entrambi i di-
stributori egualmente elevati, ad esempio i cartelloni in tre parti costavano
1,25 fiorini sia presso Desmet sia presso la societa Cinema Palace.

Grazie ai suoi cortometraggi, Desmet riuscl in poco tempo ad affascinare
il pubblico olandese. Nel gennaio 1914 il film Kri Kri s'improvvisa cameriere
venne censurato in Italia, ma un mese pili tardi era gia proiettato in Olanda,
al Cinema Palace di Amsterdam, dalla distribuzione di Desmet. Le riprese
di Acqua miracolosa terminarono nel febbraio 1914, e il 26 marzo il film era
gia sugli schermi olandesi! I film comici erano quelli pili facilmente commer-
ciabili ed i grandi cinematografi delIa capitale erano i primi a proiettarli. I
lungometraggi arrivarono molto pili tardi in Olanda: Fior di male e Sangue
bleu apparvera sugli schermi olandesi diversi mesi dopo la lora presentazione.



E significativo che Desmet abbia voluto distribuire pochi documentari.
Da diverse lettere risulta che il pubblico olandese (sempre secondo i gestori
delIa sale cinemografiche) era particolarmente interessato ai documentari
s~ll'Europa meridionale 0 l'Estremo l'Oriente. Quando i gestori delle sale
cinematografiche erano insoddisfatti delle offerte di Desmet, ripetevano sem-
pre 10 stesso ritornello: "Dateci lungometraggi e documentari!"

Ma come arrivavano i film italiani in Olanda?
Gli inizi: via Germania

Non ci e completamente chiaro dove collocare temporal mente gli inizi
veri e propri dell'attivita di Desmet quale distributore. La corrispondenza
estera al riguardo inizia nell'aprile 1910, cioe nel periodo dell'inaugurazio-
ne del Cinema Parisien di Asterdam. Desmet non riceveva quasi mai i. film
direttamente dall'Italia. Nei primi anni di attivita come distributore
(1910-1912), Desmet riceveva i film italiani soprattutto dalla Germania. Dal
1912 si rivolse alIa Francia. In Germania ricorreva normalmente alIa
Westdeutsche Filmbiirse di Krefeld (Gustav Hattingen) e alia Deutsche Film-
Gesellschaft di Keulen aakob Schnick).

I primissimi contatti di Desmet con la distribuzione avvennero probabil-
mente tramite la Westdeutsche Filmbiirse. Esistevano gia contatti risalenti
all'aprile 1910: l'archivio Desmet conserva fatture che citano film italiani
dal 25 novembre 1910 al 26luglio 1911. I film costavano inizialmente 45
pfenning al metro, cifra scesa in seguito a 40 pfenning. Sorprendente e la
grande quantita di film comici, in particolare con Robinet e Tontolini. An-
che ora la maggior parte delIa collezione Desmet e composta da film comici
italiani e francesi. In seguito Desmet acquisto anche film storici e drammi
come Marozia, Agrippina e 1'Ave Maria di Gounod, favole come Topolini rico-
noscenti, nonche documentari come Battaglioni di sciatori militari, tutti conser-
vati al Nederlands Filmmuseum.

Dal 22 febbraio 1911 esiste uno scambio di corrispondenza tra la Deut-
sche Film-Gesellschaft e Desmet, anche se in realta i contatti erano stati
stabiliti ormai da tempo. Dal22 luglio 1911 si instaura un'acquisizione re-
golare: tutte Ie settimane Desmet ordina una quindicina di film alla Deut-
sche Film-Gesellschaft. Le fatture arrivano fino a121 agosto 1912. Le pelli-
cole delIa Deutsche Film-Gesellschaft costavano 50 pfenning al metro. De-
smet compro moltissimi film italiani dalla Deutsche Film-Gesellschaft di cui
il Nederlands Filmmuseum possiede copia. Anche in questa caso la mag-
gioranza e composta da corniche, soprattutto con Robinet, Cocciutelli e Toto,
sebbene Desmet comprasse anche drammi quali L 'uragano, La sposa del Nilo
e Dramma in Marocco. Le societa cinematografiche che si incontrano nelle
fatture sono essenzialmente l' Ambrosio, l'Itala e la Cines e, talvolta, la Pa-
squali di Milano.

Alcuni film comici distribuiti in Germania ed in Francia avevano un ti-
tolo diverso da quello originale italiano, per cui anche in Olanda potevano
circolare con i titoli tedeschi 0 francesi: Robinet si chiamava Nauke (ma
qualche volta anche semplicemente Robinet), Cocciutelli Krause, Kri Kri
Patachon e Bloemer (dall'inglese Bloomer), Butalin Bobillard, Cretinetti
Gribouille e Lemke (Andre Deed recito per qualche tempo in Francia con
il nome di Gribouille, tuttavia anche i suoi film di Cretinetti, prodotti dal-
l'Itala di Torino, vennero distribuiti come film di Gribouille); Toto, Coco,
Tontolini, Polidor, Fricot e Lea mantennero invece i loro nomi.

Prima del 1912 Desmet acquisto i film della Itala non solo dalla Westdeut-
sche Filmbiirse e dalla Deutsche Film-Gesellschaft, ma anche, come nel ca-
so de La caduta di Troia, direttamente dal rappresentante dell'Itala in Ger-
mania, Otto Schmidt. Schmidt sottolineava, nelle sue fatture, di essere il
rappresentante generale delle ditte Itala, Vitagraph ed Eclair. Su una fat-
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tura dell' 8 aprile 1911 per cinque cartelloni de La eaduta di Troia annotava
di aver preteso che il film non venisse proiettato prima dell'8 aprile in Olanda
e che in seguito, nelle prime quattro settimane, fosse venduto 0 noleggiato
solamente in Germania e Scandinavia. Le copie fornite da Schmidt non
avrebbero comunque potuto circolare in Italia prima del 1° luglio. I film
potevano fare evidentemente concorrenza alle copie circolanti in Italia, do-
ve La eaduta di Troia fu proiettata nel marzo/ aprile 1911.

Via Francia:
Cines. Auberf/Gigan/Cines Parigi

Nel1912la Francia subentro alla Germania nella distribuzione in Olan-
da dei film italiani. Una delle societa pili importanti era quell a di Louis
Aubert a Parigi, la Compagnie Generale du Cinematographe L. Aubert,
il cui rappresentante per il Belgio ed i Paesi Bassi, Maurice Gigan, risiede-
va a Bruxelles. Nell'archivio Desmet si ritrova la corrispondenza tra Gigan
e Desmet dal 22 marzo 1912 e anche tra quest' ultimo e la casa madre a
Parigi. A quell'epoca Aubert era concessionario per la Francia e per altri
paesi europei di Cines, Celio, Selig, Solax, Hepworth, Meli(~s, Rex e Nor-
disk. Aubert e Gigan fornirono a Desmet quasi esclusivamente film della
Cines (e dell a Celio, collegata alla Cines); solo una volta misero a sua di-
sposizione un film dell' Aquila, Il Mulino ehe tradisee (1912) (si veda al pro-
posito una fattura del 31 marzo 1912) e un film di Pasquali, il Supplizio dei
leoni (1913). In questa modo Desmet entro in possesso di numerose pellico-
Ie dell a casa romana, come ad esempio, Anna Maria, Fazzoletto rivelatore, Ga-
spare, vari film di Kri Kri e Lea, come Kri Krifuma l'oppio 0 Lea bambola,
Oppio fatale, Pill ehe la morte, Sulla via dell' oro, Terra promessa, Traboeehettopuni-
tore, La tutela, Il veleno delle parole e L 'amazzone maseherata della Celio. Negli
anni 1912-1914 Aubert fatturava 1,25 franchi al metro; per il viraggio vi
era un supplemento di 10 centesimi al metro.

Sulla fattura de La Madre (21 febbraio 1913), Maurice Gigan scrive: "Quo
vadis? doit paraitre Ie 4 avril", rispondendo ad una domanda di Desmet,
il quale avrebbe voluto avere il film; la cosa sarebbe stata possibile tramite
Gigan e Aubert, ma egli non ne era a conoscenza. Franz Anton Naggerath
jr., figlio di uno dei pili vecchi distributori olandesi, offd 16.000 franchi,
ed in questa modo Quo vadis? ebbe il suo primo incontro con la stampa il
4 aprile 1913 al Cinema Teatro Naggerath nella Reguliers-breestraat di Am-
sterdam. II 5 aprile il film viene presentato per la prima volta in pubblico,
un mese dopo avviene l'immissione in circuito in Italia (').

Al 9 maggio 1913 risale un commento di Gigan riguardante il fatto che
Desmet, in cinque settimane (fra il 2 e il 30 maggio), aveva ordinato sola-
mente due film: il documentario De Pau Ii Canteret ed un film di Kri Kri.
Gigan era dell' avviso che Desmet dovesse acquisire un paio di pellicole alla
settimana, cosa che in seguito accadde. Tuttavia, e necessario sottolineare
che Desmet non acquistava supinamente tutti i film offerti da Gigan. Tal-
volta vi erano anche errori di spedizione. In un telegramma datato 26 lu-
glio 1913, Gigan scrive, in risposta ad una comunicazione di Desmet se-
condo la quale non aveva ancora ricevuto La tutela, "Tutelle expedie de-
puis 18 juillet, voyez si pas arrivee chez Povel par erreur". Evidentemente
Gigan forniva materiale non solo a Desmet, ma anche a Naggerath e ad
A. Povel, il proprietario del Witte Bioscoop di Amsterdam.

Una fattura per i cartelloni de Il.supplizio dei leoni rimase inevasa per an-
ni per 10 scoppio della prima guerra mondiale (Gigan fu chiamato a presta-
re servizio militare), anche se il film era stato spedito nel maggio del 1914.
II 20 dicembre 1918, un mese dopo l'armistizio, Gigan riallaccio i contatti
con Desmet, chiedendogli il pagamento dell a fattura in sospeso. Desmet
si dichiaro completamente di altro avviso e I'll gennaio 1919 si reco a Bru-



xelles con la vecchia fattura de Il supplizio dei leoni affermando che Gigan
non aveva spedito i cartelloni (0 10 aveva fatto, ma erano insufficienti) e
che il film era troppo carto.

Oltre ad Aubert, Desmet intratteneva contatti diretti anche con la filiale
francese delIa Societa Italiana Cines di Parigi, sita in Rue St. Augustin e
diretta da Mario Serra. Tra il novembre 1913 ed illuglio 1914 Desmet ri-
cevette da Serra diversi film di Kri Kri, i documentari Caseate di Terni e
Amalfi, nonche il dramma Per miajiglia. Il 28 agosto 19141a Casa di Parigi
scrive che si era letto su "De Kinematograaf" che "Desmet continuava":
probabilmente si intendeva "nonostante 10 scoppio delIa guerra". Nell'a-
gosto 1914 l'esercito tedesco invase il Belgio. La Cines Paris volle conti-
nuare comunque la collaborazione con Desmet, nonostante il periodo diffi-
cile; inoltre questi, immediatamente dopo 10 scoppio del conflitto, allaccia
relazioni commerciali con la Cines di Berlino.

Il concessionario per il Belgio e l'Olanda dell'Itala era Claude Robinet
di Bruxelles, che agiva in nome e per conto delIa casa madre di Parigi di-
retta dal 1907 da Paul Hodel, agente generale per la Francia ed il Belgio
delIa Societa Carlo Rossi & Co. che, un anno pili tardi, cambia il suo no-
me in !tala Film e). Hodel distribuiva, oltre all' Itala, anche film di Bison,
Reliance, Ambrosio e Milano. Nell'agosto 1911 risulta che Desmet abbia
incontrato Robinet da Naggerath: il contatto era ormai stabilito. Fino al
1912 Hodel e Robinet continuarono a rimanere in contatto con il concor-
rente di Desmet, Naggerath, per quel che riguardava i film delIa Itala, ma
in quell'anno (per essere precisi il 24 giugno 1912) Desmet concluse un ac-
cordo con Robinet, avente vigore dal 12 luglio, che riguardava l'esclusiva
per la proiezione in Olanda dei film delle Societa Itala, Ambrosio, Milano
e Bison. Desmet si faceva obbligo d' acquistare settimanalmente da Robi-
net 1000 metri di pellicola con il 5 per cento di provvigione su tutto quanta
veniva fornito. I film dovevano essere corredati dagli intertitoli in olandese
e costavano circa 1,25 franchi al metro. I cartelloni dovevano essere dispo-
nibili otto giorni prima del film ed il film stesso quattro 0 cinque giorni pri-
ma delIa data di proiezione. Si trattava solamente di un contratto di tre
mesi, con tacita proroga, anche se, tuttavia, cia non accadde per molto tem-
po, in quanto, dopo il 1913, i grandi film dell'Itala quali Cabiria, Maeiste
alpino e simili non vennero distribuiti da Desmet.

Nell'agosto 1912, Hodel e Robinet spedirono fatture per film e cartello-
ni, per Nelly la domatriee, Tripoli e La nave dei leoni. Quest'ultimo film fu fon-
te di problemi in quanto Desmet affermava che l'Itala-Germania aveva ven-
duto al suo concorrente Naggerath una copia del film (appena due mesi
dopo l'entrata in vigore dell'accordo con Robinet sull'esclusiva per i film
di Ambrosio!). In una lettera del 3 agosto 1912 a Claude Robinet, Charles
Helfer scrive che il dottor Reinhardt di Berlino (forse dell'Itala-Germania)
affermava di non aver venduto una copia de La nave dei leoni (produzione
Ambrosio) a Naggerath 0 a chiunque altro in Germania (3).

Probabilmente Desmet si rjferiva, con la sua affermazione sull'esistenza
di una seconda copia de La nave dei leoni, non a Naggerath, bensl ad un' al-
tra azienda, cioe alIa Internationale Verhuur Maatschappij "Wilhelmina"
di tale Frits Boerckhardt. Wilhelmina pubblicizza suI "Bioscoopcourant",
tra il 4 e I'll luglio 1913, una lista di centinaia di titoli tra i quali La nave
dei leoni (4).



Jean Desmet si reco appositamente a Parigi presso P. Hodel per visiona-
re Cabiria; sentiva infatti che il film sarebbe stato di grande successo e 10
voleva acquistare. Tuttavia Hodel chiese probabilmente troppo. Il 25 lu-
glio 1914 questi offr'i il film, a nome dell a Societa Itala di Torino, in esc1u-
siva a Desmet per l'Olanda e Ie colonie (una copia di 3512 metri) per 50.000
franchi, pili 70 centesimi al metro per una 0 pili copie, ma sembra ch~ Ho-
del stesso volesse venire incontro a Desmet offrendogli il film a 50.000 franchi
compresa una copia, mettendolo in guardia ed avvertendolo dell'esistenza
in Olanda di un altro distributore interessato al film. Desmet reagl positi-
vamente e a questa proposito il 31 luglio 1914 offr'i 25.000 franchi compre-
se due copie. Desmet stese diverse bozze di contratto per una acquisizione
in comune con un concorrente, la Union, del distributoreJohan Gildemeyer,
che era contemporaneamente regista (tra l'altro di Gloria transita) e proprie-
tario del cinema Union di Amsterdam. Ognuna delle due parti avrebbe ac-
quistato il film per 35.000 franchi, ricevendone anche tre copie, dividendo
profitti e perdite. Cosa sia successo successivamente non e chiaro.

Nella corrispondenza si trovano accenni al contratto, bozze, ma il con-
tratto stesso non e reperibile. Comunque non furono ne Desmet ne la Union
ad accaparrarsi il film, benslla societa di distribuzione Cinema Palace che
si procuro tre copie di Cabiria, facendole proiettare in Olanda con successo.
La prima di Cabiria ebbe luogo al Cinema Palace il 23 settembre 1915, un
anno dopo l' autorizzazione della censura italiana. Il film fu accompagnato
da una forte pubblicita; Cinema Palace 10 presento suI "Bioscoopcourant"
del 9 luglio 1915 come "il pili grande film di tutti i tempi" e "Cabiria, un
capolavoro!". Il film fu proiettato per lungo tempo: 10 ritroviamo ad Utrecht,
al Rembrandt Theater, nel marzo del 1916.

Oltre che con Aubert e Hodel, Gigan e Robinet, Desmet intrattenne re-
lazioni d'affari con A.E. Ghezzi, importatore-esportatore, nonche distri-
butore di pellicole cinematografiche che risiedette inizialmente a Luik. La
sua societa si chiamava "The Universal Nevelty-Comptoir General des In-
ventions Nouvelles"; da vero pioniere, vendeva, oltre agli apparecchi per
il cinematografo, anche fonografi, macchine da scrivere americane ed un
cosiddetto "Symphoniographs" della Klingsor. Molto probabilmente Ghezzi
fornl film a Desmet a partire dall' aprile 1912, in parte come rivenditore
ed acquirente degli agenti Hodel e Aubert, ed in parte acquistando diretta-
mente dalle societa cinematografiche italiane. Si qualificava anche come
"Concessionaire exc1usif des plus importantes fabriques des Films D'Art
Italiens". Tra i mesi di giugno e luglio 1912 fondo ad Amsterdam la "Ki-
nematographische Films A.E. Ghezzi", pur continuando a mantenere la
sua sede di Luik. Ebbe grande fortuna: divento rappresentante generale
della societa cinematografica F.A.N. (Naggerath) e si definiva agente per
l'Olanda dei marchi Clarendon, Centauro, Danske Films, Deutsche Bio-
scop, Komet Film, Kineto, Pasquali, Solax, Savoia Film e Vitascope. Do-
po il 1914 Ghezzi divento concessionario per il Belgio, l'Olanda e Ie Colo-
nie della societa italiana Gloria.

In seguito assunse la rappresentanza delle societa Ambrosio, Itala, Se-
lig, Cosmograph, Autorfilm, Broncho, Keystone. Negli anni 1912-1920
Ghezzi era il maggiore fornitore di film italiani in Olanda, sia come distri-
butore, sia come agente di societa olandesi e straniere.

Anche Ie pellicole di Ghezzi costavano (come quelle di Aubert e Hodel)
1,25 franchi al metro. Le fatture erano sempre in franchi francesi, ma egli
vi aggiungeva sempre di suo pugno il corrispondente in fiorini olandesi.



Sangue bleu (1914). regia di Nino Oxilia,
produzione Celio Film.

L'acqua miracolosa (1914). regia di
Eleuterio Rodolfi, produzione Ambrosio.



E curioso notare come Ghezzi potesse fomire film comici nel periodo di
censura in Italia. Ne11912 fomi a Desmet diversi film comici con Butalin,
Robinet, Groslard, Fricot e Polidor, e documentari come Tra Iepinete di Ro-
di; ne11913 Verso l'amore (delIa meno nota Latium), Piujorte di Sherlock Hol-
mes, Vittoria 0 morte; nel 1914 La maschera pietosa, Robinet chauffeur miope, Toto
senz'acqua, Acqua miracolosa. Desmet non acquistava comunque da Ghezzi
tutto quello che questi gli offriva, scegliendo inoltre pochi lungometraggi,
anche se il pubblico Ii richiedeva senmpre di pili.

II 1° luglio 1914 Ghezzi offd film di tutti i tipi, tra i quali: Naujrago della
vita, Le lattivendole, Sesso debole, Robinet ha il tipo americano e L 'energia di Fricot,
e film speciali di monopolio come Illeone di Venezia e Otello. Desmet, tutta-
via, ordino solo Les enjants d'Edouard delIa Cosmograph. II 29 agosto 1914
Ghezzi si ripresento con una nuova offerta: I cosmopoliti, I soldatini del re di
Roma, Fata Morgana, Il dottor Antonio, A corsaro... corsaro e mezzo, La donna eco-
noma, L 'Amore diedejorza a Robinet. Nessuno di questi titoli si ritrova nella
collezione Desmet. Il dottor Antonio venne proiettato solo nel 1917 con il ti-
tolo olandese Voor zijn vaderland (Per la sua Patria).

Guillaume Decotte di Bruxelles era il concessionario per il Belgio e 1'0-
landa delIa Vitagraph e dell'Eclair, ma anche delIa torinese Savoia, distri-
buita all' estero dall'Eclair. Le pellicole di queste tre societa venivano fomi-
te a Desmet, ma non in esclusiva. A titolo di esempio si cita una lettera
a Desmet del 24 ottobre 1913 in cui Guillaume scrive di aver venduto il
film Chemin du Pardon a Povel e La Publicite a du bon a Naggerath. L'archivio
Desmet raccoglie una ricca corrispondenza riguardante l' acquisizione di In
hoc signa vinces. Dopo lunghe trattative in merito aIle condizioni di fomitura
e di pagamento, Desmet si decise a pagare la fattura il15 novembre 1913.
A causa delIa sua predilezione per i film storici italiani e, probabilmente,
ancor pili per il messaggio cristiano, Desmet continuo ad ordinare questi
film fino alIa meta degli anni Venti, per i cosiddetti "Cinematografi Bian-
chi" e i "Cinematografi per Famiglie", sale in cui il buon borghese timo-
rata poteva recarsi con l'intera famiglia senza essere turbato da scene im-
morali, non cristiane ed audaci. Per questi stessi motivi Christus e Quo Va-
dis? continuarono a rimanere popolari in Olanda fino agli anni Venti. II
Nederlands Filmmuseum e in posses so solo di un frammento di In hoc signa
vlnces.

II primo documento che prova i contatti con Guillaume Decotte e una
fattura del 18 luglio 1913 per il film comico La moglie del capitano. A questo
segue l' acquisizione di In hoc signa vinces e La morte civile. II 24 ottobre Guil-
laume Decotte scrive che era disponibile una seconda copia di In hoc signa
vinces, probabilmente in risposta ad una richiesta di Desmet. Si trattava di
una copia per Ie Indie Olandesi; Desmet voleva cancellare l'ordine, ma era
ormai troppo tardio Questa seconda copia venne spedita probabilmente nel
mese di dicembre. Un mese pili tardi Guillaume Decotte lamenta la non
restituzione dei cliches ed il pagamento non ancora effettuato. "Mi dispia-
ce che Lei non si decida a comportarsi come un uomo d'affari" scrive, e
minaccia penali.

Allo scoppio del conflitto mondiale, i contatti con Guillaume si interrup-
pero ma Desmet sembro non essere insoddisfatto delIa Savoia Film. II 15
gennaio 1915 cerco di mettersi in contatto diretto con la Savoia, ma non
si trova riscontro di questo fatto nell' Archivio Desmet. La produzione del-
Ia Savoia calo progressivamente a partire dal 1914 per terminare nel 1918.



Lo scoppio del conflitto porto Desmet ad aver alcuni contatti diretti con
Ie societa produttrici italiane. Fino al 1914 Desmet otteneva i fIlm delIa Aquila
via Germania, e dal 1912 da Aubert 0 Ghezzi. II 28 marzo 1913 ricevette
una lettera dell' Aquila Film dall'avvocato Livio Pugliese di Torino, dopo
la presentazione di Sua Maestd il sangue. La M.P. Sales Agency di Londra
forniva Ie copie dei film, i cartelloni e Ie fotografie dei lungometraggi allora
popolari. II 31 dicembre 1913 Desmet acquisto una copia senza intertitoli
(di 5330 piedi), i cartelloni e Ie fotografie del fIlm dell' Aquila Satanasso (1913), '
conosciuto in Gran Bretagna come Satanas/The Prince of Darkness. Poche set-
timane dopo il film veniva proiettato al Cinema Palace di Amsterdam.

Solo incidentalmente Aubert forniva a Desmet i film delIa Pasquali. It
Supplizio dei leoni - che in Oland a circolava con il titolo Overwinning na strij'd
(Vittoria dopa la latta) - venne acquistato presso di lui. A. Abrassart, di Bru-
xelles, era il concessionario delIa Pasquali, delIa Leonardo Film e delIa Co-
penhagen Film per il Belgio e l'Olanda. II4 febbraio 1914 Desmet ricevet-
te una comunicazione secondo la quale non era pili possibile, in Olanda,
ricevere film delIa Pasquali tramite Abrassart. Cia non fu certamente un
problema per Desmet, che continuo a ricevere dallo stesso distributore i
film delIa Pasquali.

II 16 ottobre 1914la neonata Polidor Film, di proprieta del comico Fer-
dinand Guillaume, per anni attivo alIa Pasquali, ed ora messosi in proprio,
offrll'esclusiva delIa sua produzione a Desmet (per l'Olanda e Ie Colonie).
Desmet doveva acquisire due copie per ogni titolo al prezzo di 1,10 marchi
tedeschi al metro. Si richiedeva pagamento in contanti. La serie comincio
con Polidor und Seinjugendjreund (probabilmente L 'amico intima di Polidor, 1913),
una commedia con Polidor e Hugo, l'uomo pili alto d'Italia, per la prima
volta sullo schermo. II film doveva essere lungo circa 180 metri.

Nel libro I comici del cinema muto si legge che Guillaume aveva creato la
sua Societa nel 1915, ma da questa lettera risulta che la Polidor Film esiste-
va gia dall'ottobre 1914. La Yay & Hubert comincio ad esportare e distri-
buire all'estero i film delIa Polidor nel novembre 1914. Desmet prese Poli-
dor und Seinjugendfreund e voleva anche l'esclusiva per il Belgio, che gli fu
negata. I film gli venivano spediti tramite la Germania. Durante la Gran-
de Guerra Desmet, cittadino dell'Olanda neutrale, pote continuare a rice-
vere i film dall'Italia sia tramite la Francia, sia tramite la Germania (10 stesso
valse per i film Cines).

La societa Yay & Hubert, di Armando Yay ed Edmondo Hubert, aveva
il suo ufficio principale a Milano e filiali a Torino, Berlino e Vienna. For-
nivano i film di loro produzione, ma anche film tedeschi, come Ie serie di
Harry Piel, e produzioni italiane quali quelle di Ambrosio, Vidali e Poli-
dor. II 20 maggio 1913 offrirono a Desmet il film delIa Cines Il cadavere vi-
vente con MariaJacobini, ma il film risulta essere stato successivamente ven-
duto a Ghezzi (17 ottobre 1913). II9 maggio 1914 Edmondo Hubert si riti-
ro dalla Societa. Yay, rimasto solo, mantenne il suo ufficio principale a Mi-
lano e aprl altre filiali a Berlino, Barcellona, Mosca e Londra.

Fascino delia violenza (1912), produzione
Cines, interprete Francesca Bertini.

Gli ultimi giorni di Pompei (1913), regia
di Eleuterio Rodolfi, produzione Ambrosio.

Lea bambola (1913), produzione Cines,
interprete Lea Giunchi.

Per amore di Jenny (1915), produzione
Cines.



N el maggio 1914 Desmet ordino il film di Harry Piel Teufelsauge (che in
precedenza era intitolato Ratsel einer Nacht), tuttavia, a causa di problemi
insorti per il pagamento, il film gli fu spedito solo in novembre. II film cau-
sa solo problemi a Desmet, che decise di utilizzare, da 11in avanti, il con-
trassegno, come aveva sempre fatto in passato. Vay spedl in contrassegno
Ultimatum di Polidor e La Croce nera, ma questi film non ebbero successo.
"Nicht fuer Holland geschickt", scrisse il 18 gennaio 1915.

Desmet, belga di nascita, manteneva stretti contatti con la madrepatria
grazie ai suoi rapporti con Claude Robinet e Maurice Gigan per la fornitu-
ra di film Cines, Ambrosio ed Itala, considerando comunque il suo paese
d'origine come un mercato di sbocco. Quando voleva impossessarsi di de-
terminati film, i cui diritti per l'Olanda erano gia stati ceduti, cercava di
ottenere i film in questione per la sua distribuzione belga. Nella prima me-
ta del 1913, Desmet collaboro con il Bureau International Cinematogra-
phi que di W. Frank, che, per favorire Desmet, fornl a diversi cinemato-
grafi belgi film a 4 centesimi al metro. Dal 1914 al 1926, anno delIa sua
morte, Henry Dirks, proprietario di diverse sale cinematografiche e distri-
butore di Anversa, continuo ad acquistare film da Desmet. Dirks riusd,
apparentemente senza problemi, a proiettare film di Desmet anche duran-
te la prima guerra mondiale. Un parente (forse un figlio), Edmond Dirks,
lavoro dal 15 ottobre 1914 al 16 maggio 1915 presso il Film Verkoop en
Verhuurkantoor di Desmet ad Amsterdam.

Creutz & Werner, distributore di Chemnitz ed esc1usivista delIa serie Hen-
ny Porten del 1913-1914 e delIa serie di Asta Nielsen del 1913-1914 nel re-
gno di Sassonia, comunicava a Desmet, in data 15 aprile 1914, di non po-
ter utilizzare il film Satanasso in quanta "Da derartige Szenen hier ohne wei-
teres polizeilich verboten werden. Sonst hat uns der Film ganz gut gefal-
len, aber unsere Zensur ist zu streng" (Simili scene sarebbero proibite dal-
la nostra polizia. II film ci e piaciuto molto, ma la nostra censura e troppo
severa).

Per pili di un anno, dal maggio 1914 al febbraio 1915, Desmet ebbe un
fitto scambio di corrispondenza con la Films- Erneuerungs-Gesellschaft di
Berlino. Desmet noleggio a questa Societa un pacchetto di 6 casse di pelli-
cole (tra Ie quali molti film italiani), ma ebbe enormi problemi con la doga-
na che richiedeva diritti di importazione estremamente elevati, che Desmet
non era intenzionato a pagare. Durante la prima guerra mondiale, in Ger-
mania si tendeva a proteggere la produzione nazionale; per questa motivo
era estremamente difficile poter proiettare pellicole straniere. I film di De-
smet rimasero fermi a Berlino, mentre, presso la Societa, si accumulavano
Ie fatture, poi Ie pellicole vennero rispedite a Desmet. Desmet scrisse lette-
re di fuoco, dicendo che non solo non avrebbe pagato, ma che mancavano
addirittura degli spezzoni. La Film-Erneuerungs-Gesellschaft affermo che
non era in grado di fare nulla e che tutte Ie spese erano a carico di Desmet.
Solamente un anno pili tardi, il14 maggio 1915, tutte Ie pellicole vennero
rese. Evidentemente Desmet aveva pagato Ie fatture: per questa motivo la
testa e la coda di ogni pellicola sono provviste del timbro perforato delIa
dogana di Berlino, cosa che comunque non ha provocato danni gravi: se
cia non fosse accaduto, gran parte delIa collezione Desmet non sarebbe pili
esistita, almeno in Olanda.



Vi sono poche notizie in merito alIa distribuzione di Desmet nelle allora
colonie delle Indie Olandesi (1'attuale Indonesia). Probabilmente Desmet
distribuiva, prima del 1914, solo i suoi film "maggiori" nelle colonie, cosa
che divenne in seguito impossibile per 10 scoppio delIa prima guerra mon-
diale. Per questa motivo non pote fare i passi necessari contro una copia
illegale di Cajus Julius Caesar che circolava durante la guerra. Una seconda
copia di In hoc signa vinces fu appositamente ordinata per Ie Indie Olandesi.
Maurice Gigan offr'l a Desmet, il 25 giugno 1914, l' esclusiva de L 'A mazzo-
ne mascherata (Celio) per l'Olanda e Ie colonie. Anche la Cines di Berlino
vendette a Desmet l'esclusiva per Sangue bleu, Cajus Julius Caesar e Fior di
male per l'Olanda e Ie colonie. I rivenditori vendevano volentieri Ie esclusi-
ve a Desmet per l'Olanda e Ie colonie per poter vendere due copie al posto
di una.

Fino al 1914 Desmet faceva preparare gli intertitoli dalle Societa presso
Ie quali acquistava i film, cioe Aubert/Gigan e Hodel/Robinet. Talvolta Gi-
gan spediva a Desmet i titoli francesi, tal volta gli venivano inviati diretta-
mente da Parigi. Desmet provvedeva alIa traduzione, che spediva regolar-
mente in ritardo. Esiste tutta una ricca corrispondenza tra Gigan e Desmet,
nella quale Gigan invita ripetutamente Desmet ad essere pili sollecito nelle
traduzioni, sottolineando che cia ritardava la spedizione delle copie dei film.
Un problema di cui Desmet non voleva tenere conto era l'ulteriore perdita
di tempo provocata dal fatto che tutti i film delIa Cines provenivano da Ro-
ma, in contrapposizione con i film provenienti dall'Italia settentrionale, e
che quindi doveva essere puntuale nella consegna delle traduzioni.

Queste critiche, tuttavia, non sempre erano fondate. II 24 maggio 1913
Aubert richiede la traduzione degli intertitoli di Terra promessa, ed una set-
timana pili tardi, il 2 giugno, era gia in grado di spedire la fattura per il
film. II 121uglio richiedeva la traduzione de La tutela, e sei giomi dopo spe-
diva la fattura!

Anche Robinet spediva a Desmet Ie liste degli intertitoli in francese dei
film ordinati da quest'ultimo, che doveva quindi tradurli in olandese e ri-
spedirli. Inizialmente Desmet si occupava personalmente delIa traduzione
degli intertitoli, poi l' affida ad un congiunto tedesco, il gia citato Heinrich
Voltmann, cosa che, tuttavia, non contribul ad evitare Ie complicazioni ed
i ritardi.

A partire dalla fine del 1913, Desmet si appoggia sempre pili ad aziende
olandesi, anche se concorrenti, come Naggerath, Alberts Freres (i fratelli
Albert e Willy Mullens) e Hollandia. II 1° marzo 1915 Desmet comunica
ufficialmente ad Aubert che, da quel momenta in poi, avrebbe prodotto
gli intertitoli dei suoi film "da solo".

Albert Mullens possedeva, tra l'altro, un'azienda cinematografica, e foml
a Desmet, tra il gennaio 1914 ed il 1915, i titoli di testa e gli intertitoli per
i film di quest'ultimo, per Satanasso, ad esempio (8 gennaio 1914). All'ini-
zio costavano 0,33 fiorini al metro, poi aumentarono di 2 centesimi. Mul-
lens fece gli intertitoli soprattutto per i film comici (in particolare per Robi-
net e Tontolini). Per 10 pili si trattava solo dei titoli di testa: molti film co-
mici non avevano quasi intertitoli - d'altronde non ne avevano bisogno.
Desmet ordinava semplicemente alcuni metri di pellicola presso Ie diverse
Societa cinematografiche, ad esempio 100 metri dalla Cines, 100 dalla Ita-
la, 100 dalla Ambrosio. Muller foml i titoli per Equilibristi meravigliosi, Il
Ratto delle Sabine, Re Enzo, L 'Amazzone mascherata e La regina di Ninive.

Nel 1915 Desmet comincia a criticare aspramente gli intertitoli di Mul-



lens perche ballavano e, inoltre, differivano tra un'esecuzione ed un'altra.
Sia in data 11 agosto che in data 17 settembre, scrisse di aver dovuto far
rifare gli intertitoli a causa della loro cattiva qualita.

Naggerath, dopo aver fornito una prima volta, nel 1913, gli intertitoli
per Vittoria 0 morte, ne fornl regolarmente a Desmet nel periodo 1915-1916,
ad esempio per Julius Caesar (31 dicembre 1915). Tra il giugno 1916 ed il
giugno 1919, Desmet fece eseguire gli intertitoli dalla Hollandia, una So-
cieta cinematografica (la maggiore in Olanda all'epoca del muto). Partico-
lare interesse suscita il fatto che si trattasse quasi esc1usivamente di film an-
tecedenti il 1915. Desmet, infatti, dopo aver fatto eseguire a Mullens gli
intertitoli per L 'Amazzone mascherata (1914), ne richiese ad Hollandia alcuni
nuovl.

Gli intertitoli per Fior di male (Kinder der zonde) vennero spediti per espres-
so il 17 dicembre 1915 dalla Internationale Kinematographen und Filmti-
tel Fabrik di Berlino. Si trovano tracce di contatti tra Desmet e questa ditta
dal giugno 1915, probabilmente favoriti dai problemi sorti con Mullens.
La ditta tedesca comunico di essere in grado·di fornire gli intertitoli solo
nei colori rosso, viola e blu, perche la pellicola non si poteva trattare con
il verde ed il giallo, "und wurde am meisten violett emphfehlen, welchen
auf der Projektionsleinwand am besten wirkt" (e consigliamo soprattutto
il viola che ha l'effetto migliore sullo schermo). Gli intertitoli costavano 75
pfenning al metro.



dei film rispetto a quanta affermato dai fornitori. Cosl, la copia de L 'uraga-
no inviatagli dalla Deutsche Film-Gesellschaft misurava 735 metri e non 950.
Con pignoleria inviava comunicazioni ai suoi fornitori, sottolineando i me-
tri fatturati in pili. Si ritrova dunque nell' Archivio Desmet una infinita cor-
rispondenza in merito e copia di fatture extra, sia da parte di Jean Desmet,
sia da parte dei suoi fornitori. Il 16 giugno 1914 Louis Aubert scrisse di
non poter pili sopportare Ie critiche di Desmet in merito ai metraggi (si parla
de Il supplizio dei leoni). Aubert sosteneva infatti che quello era il metraggio
effettivamente ricevuto dalla casa madre di Roma. Inoltre, Ie copie veniva-
no sempre controllate prima della spedizione: "Vous ne pourriez croire com-
bien sont vexatoires pour nous les reclamations continuelles au sujet de
metrage". "Forse e potuto accadere qualche volta che un nostro collabora-
tore si sia sbagliato, ma e estremamente improbabile che 10 stesso errore
si sia ripetuto pili volte": cosl argomentava Aubert. D'altro canto si puo
dedurre dalle parole di Aubert che Desmet non fosse l'unico a protestare.

Dalla corrispondenza dei gestori dei cinematografi con Desmet risulta
che, alla fine degli anni migliori dell a distribuzione di Desmet (1914 circa),
ci fossero ancora commenti sulle sue copie andate perdute, sui prezzi ele-
vati (superiori a quelli dei concorrenti), sulle cattive consegne (spesso tar-
dive 0 addirittura troppo tardive) e sulla mancanza di reazione a lettere di
altri. Probabilmente Desmet non aveva la possibilita di soddisfare tutte Ie
richieste e, a partire dal 1915, vendette sempre meno film.

Manifesti di film italiani del periodo
muto, conservati nella Collezione
Desmet del Nederlands Film Museum: La
masehera pietosa (1914), produzione
Ambrosio; L'aequa miraeolosa (1914)
produzione Ambrosio; Per amore di
Jenny (non Fanny) (1915) produzione
Cines; Robinet eontro un rubinetto (1912),
produzione Ambrosio.



I tempi stavano cambiando, il pubblico e, di conseguenza, i gestori delle
sale cinematografiche avevano altre esigenze, ad esempio film di lunga du-
rata (fra i 45 e i 90 minuti) e copie in buono stato. Non erano pili richiesti
atti unici tra i quali era possibile uscire e mangiare, come era abitudine
al De Munt oppure al Parisien, con il cosiddetto "sistema del tritacarne":
persone ammucchiate che avanzavano poco per volta fino a quando, arri-
vati sotto il telone, si veniva regolarmente spinti fuori. Desmet segul in parte
questi cambiamenti. Fino alIa fine degli anni Dieci continuo ad ordinare
nuovi titoli, a riprova delIa sua capacita di continuare a trovare un pubbli-
co. La maggior parte delle copie superstiti delIa collezione Desmet e in buono,
se non ottimo, stato.

I film migliori di Desmet: Sangue Bleu, Cajus Julius Caesar,
Fior di Male. Cines Berlino contro Cines Parigi

Dopo il 1914 Desmet non si procuro pili i film Cines da Aubert e Gigan,
ma ricorse ad un tale Deutschmann delIa Cines di Berlino, la Deutsche Cines-
Gesellschaft. Desmet concluse con Deutschmann contratti di esclusiva per
la distribuzione in Olanda e nelle Colonie di Sangue bleu, Caius Julius Caesar
e Fior di Male, rispettivamente il 15 gennaio 1915, il 17 febbraio 1915 ed
il 15 marzo 1915.

II 3 settembre 1915 la Deutsche Cines-Gesellschaft scrisse a Desmet che
il film Doch meine Liebe wird nicht sterben (Ma I'amor mio non muore/) era ancora
disponibile, chiedendo se fosse interessato alIa sua acquisizione. II film era
di 1867 metri e costava 90 pfenning al metro. II 4 settembre dello stesso
anno, la Cines di Berlino scrisse che era in grado di offrire altri 3 film: Fem-
me Nue (La donna nuda), Der Hund als Racher (Il cane accusatore) e Die rote Briif-
tasche (Il portajoglio rosso) a 80 pfenning al metro. In seguito offrirono pelIi-
cole nere a 8 pfenning al metro. II 20 settembre Desmet rispose finalmente
che Ma l'amor mio non muore/ era rimasto in circolazione per 2 anni in Olan-
da, il primo anno con il titolo Vrouwenliifde en Leed, ed il secondo con quello
di Haar Llj'densweg. Aveva appena ricevuto direttamente una copia de Il ca-
ne accusatore, e non ne desiderava una seconda; non era interessato all por-
tajoglio rosso mentre per La donna nuda i diritti in esclusiva erano gia stati
dati a Naggerath.

In seguito la Cines di Roma comunico a Desmet di rivolgersi, per quel
che riguardava la sua produzione, al dr. jean-Loup Rosenberg di Parigi,
in quanta l'Olanda era di sua competenza. Desmet non riusc1 tuttava ad
andare d' accordo con Rosenberg, mentre collaborava perfettamente con
Deutschmann. Cerco, anzi, di convincere Rosenberg a cedere a Deut-
schmann la zona olandese, ma rice vette un rifiuto categorico. Desmet, al-
lora, si rifiuto di ordinare film per titoli, in quanto aveva l'intenzione di
ordinare film di lunga durata e non voleva rinunciarvi. Rosenberg se ne
risentl moltissimo, minacciando di bloccare tutte Ie trattative con Desmet
quando questi continuo caparbiamente a rifiutare di pagare il 3 per cento
per il viraggio.

II 4 novembre 1915 la Cines di Berlino, rispondendo ad una richiesta
di Desmet su come ottenere i film "noirs", scrisse che questi sarebbero co-
stati 250 marchi. Gli offrirono la produzione Celio Die Geisterliga (La tom
deijantasmz). Desmet (21 novembre) era disposto a spendere 150 marchi per
contrassegno e voleva La tone deijantasmi. Richiese inoltre anche 60 cartel-
loni extra e 2 serie di foto di Sangue bleu. La Cines rispose (27 novembre)
di non poter spedire il film contrassegno in quanta era necessario ottenere
una dichiarazione di esportazione al ministero, mentre si accordarono suI
prezzo proposto da Desmet. II 7 gennaio 1916 gli vennero spediti 5000 me-
tri di film, i cartelloni e Ie fotografie di Sangue bleu eJulius Caesar come ordi-
nato, anche se in minore quantita. Gli comunicarono che esisteva qualcun



altro interessato a La torre dei fantasmi, ma, dato che Desmet non reag'i con
sufficiente prontezza, il 17 giugno 1916 scopd che il film era gia stato ven-
duto. Nella collezione Desmet dovrebbe esserci ancora un cartellone.

Desmet non distribu'i immediatamente la pellicola. n contratto di distri-
buzione venne firmato nel gennaio 1915, ma solo nel luglio successivo il
"Bioscoopcourant" publicizzo il film. Nel novembre 1915 ritroviamo la pub-
blicita per questa film suI "Bioscoopcourant", in circolazione con il titolo
olandese De Vorstin van Montecabello. Nel dicembre 1915, Sangue bleu venne
proiettato al Thalia e al Royal di Rotterdam; la prima ad Amsterdam ebbe
luogo probabilmente un paio di settimane prima. Francesca Bertini, nel
frattempo, era ormai famosa anche in Olanda grazie ai film delIa Cines e
delIa Celio, distribuiti anche da Desmet, come ad esempio Panne d'auto, It
veleno delle parole, It fascino della violenza e L 'amazzone mascherata. I suoi film
venivano publicizzati sulle riviste specializzate semplicemente con "Numero
xy con la famosa attrice italiana Francesca Bertini". Film come Sangue bleu
consacrarono definitivamente il suo status di diva.

n 27 luglio 1916 Desmet invio un telegramma alIa Cines di Roma per
avvertire che Jean- Loup Rosenberg, a Parigi, aveva venduto una copia di
Sangue bleu al suo "subagente" in Olanda, Ghezzi, nonostante il fatto che
Deutschmann, delIa Cines di Berlino, ne avesse venduto l'esclusiva per 1'0-
landa e Ie Colonie proprio a Desmet. Desmet osservo che

Owing to the European war of the last years, business in Holland was in a
bad condition, so that jor a long time we could not release the film and then
we could rent it only jor a Jew times. We were even unable to sell it to the
Colonies on account oj the troubles in shipping oj the present time (A causa
della guerra in Europa, negli ultimi anni gli affari in Olanda sono
andati male, cosicche per molto tempo non abbiamo potuto far uscire
il film ed in seguito abbiamo potuto noleggiarlo soltanto per poco
tempo. Inoltre non abbiamo avuto la possibilita di venderlo alle Co-
lonie a causa dei problemi di spedizione di questa periodo).

Anche se Sangue bleu ebbe poco successo in Olanda (e lecito pero nutrire
dubbi in tal senso), questa fatto non e significativo per valutare l'affluenza
del pubblico nelle sale cinematografiche durante la guerra. Durante la Pri-
ma Guerra Mondiale, infatti, Ie sale cinemtografiche olandesi erano sem-
pre affollate. Desmet si offd di acquistare la copia di Ghezzi a una lira al
metro, "as it will impossible for Mr. Ghezzi to sell his copy in this coun-
try" (visto che sara impossibile per il Signor Ghezzi vendere la sua copia
in questo paese), richiedendo inoltre di prolungare i suoi diritti di esclusi-
va. La Cines di Roma gli rispose di aver perso i contatti con la Cines di
Berlino dallo scoppio delIa guerra e che quindi questa stava operando auto-
nomamente. Inoltre Desmet avrebbe dovuto trattare con Rosenberg. De-
smet gli invio un telegramma il 25 agosto ribadendo che i diritti per 1'0-
landa e Ie Colonie per Sangue bleu gli erano stati venduti dalla Cines di Ber-
lino. Rosenberg gli rispose di aver incaricato Ghezzi di regolare personal-
mente la questione con Desmet, anche se Desmet non avrebbe avuto il di-
ritto di interloquire. Inoltre, da quel momenta in poi, tutti i problemi con-
cernenti i film delIa Cines avrebbero dovuto essere gestiti direttamente da
Ghezzi 0 da Rosenberg, in quanta quest' ultimo era l'incaricato per 1'0-
landa. Desmet poteva infine acquistare la copia di Ghezzi ad 1 franco al
metro (e non ad 1 lira al metro). Sorge ora il problema di cap ire se Ghezzi
abbia effettivamente venduto la sua copia. Infatti nel "Bioscoopcourant"
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Manifesto di Sangue bleu (1914), regia di
Nino OXilia, produzione Celio Film,
inferprefe Francesca Bertini,
nell'edizione olandese intitolato De
Vorstin van Monte Cabello.



del 28 settembre 1917 si legge che il distributore H.A.P.-Film aveva messo
in circolazione il film Prinses Helene. Questo film altro non era che Sangue
bleu, anche se la descrizione riportata dal "Bioscoopcourant" terminava con
un "lieto fine" in contrasto con la drammatica conclusione del film origi-
nale. Nella copia Desmet Francesca Bertini impersona la principessa di Mon-
tecabello e non la principessa Helene di Montvallon. Quattro mesi pili tar-
di, nel dicembre 1917, una copia di Sangue bleu, distribuita da H.A.P.-Film,
veniva proiettata ad Alkmaar.

Si tratto di un film di enorme successo. Desmet ordino una grande quan-
tita di cartelloni e fotografie, facendo stampare anche numerosi program-
mi e prospetti, tra i quali veri e propri libretti con un' elegante copertina
in cartoncino rosso e caratteri dorati. Dato che Desmet firmo il contratto
di esclusiva con Deutschmann, il17 febbraio 1915 il film apparve sugli scher-
mi dei cinematografi olandesi sicuramente dopo quella data. La pubblicita
venne pubblicata suI "Bioscoopcourant" il 10 e il 17 marzo 1916. Vi si
leggeva che "il film e gia stato prolungato pili volte": si puo dunque sup-
porre che la prima avesse avuto luogo tra la fine del 1915 e l'inizio del 1916.
Nel settembre 191610 troviamo ancora in programma al Bellamy Bioscoop
di Vlissingen. Gli intertitoli per questa prima copia vennero elaborati a
Roma.

Grazie al successo avuto (anche se il film non era ancora completamente
distribuito) Desmet ne ordino un'altra copia. II 2 settembre 19151a Cines
di Roma (in via Macerata 51) confermava l' ordine di Desmet per una se-
conda copia di Caius Julius Caesar (senza intertitoli). Per questa copia ven-
nero fatturate 0,05 lire al metro per il viraggio e 0,50 lire per i colori. Tut-
tavia gli avvenimenti non presero la piega auspicata. In una lettera del 17
luglio 1923, indirizzata alIa Cines di Roma, Jean Desmet scrisse che i pro-
venti diJulius Caesar erano serviti a malapena a coprire Ie spese. Nelle In-
die olandesi era circolata una copia illegale e a causa delle distanze De-
smet non aveva potuto adire a vie legali. Quando finalmente (era ormai
il 1923) si decise ad intraprendere un' azione legale, questa era diretta con-
tro una copia illegale che circolava in olanda. La Cines, nel frattempo di-
ventata Unione Cinematografica Italiana, comunico a Desmet che era pos-
sibile prolungare i diritti del film per 5000 franchi: in questa modo avrebbe
potuto confiscare la copia illegale. In considerazione comunque del fatto
che la corrispondenza a riguardo non si prolunga, si puo pens are che non
fosse possibile raggi ungere un accordo. La U. C. 1., inoltre, fam nello stesso
anno.

Molto poco ci e dato sapere sulla distribuzione in Oland a di Fior di male.
II film venne proiettato in olanda con il titolo di Kinderen der Zonde. Come
gia detto, il film venne acquistato il 15 aprile 1915 e gli intertitoli furono
appositamente preparati in Germania ed inviati nei Paesi Bassi nel dicem-
bre 1915. II film venne proiettato per la prima volta probabilmente nella
primavera del 1916. Fior di male fu pubblicizzato suI "Bioscoopcourant"
il 10 e il 17 marzo 1916 (due pagine e diverse foto). Tra il 17 e il 23 marzo
1916 il film fu proiettato al Flora Bioscoop a L' Aia e quasi nello stesso pe-
riodo al Thalia Theater sempre a L' Aia. Ne era protagonista la popolaris-
sima Lyda Borelli. Fior di male fu l'unico film delIa Borelli distribuito da
Desmet; i film delIa Borelli erano comunque presentati in olanda da altri
distributori. Naggerath presento La donna nuda e Marcia Nuziale. Marcia Nu-
ziale venne presentata da Ghezzi ai distributori i126 novembre 1916 al City-



Bioscoop di Amsterdam. Cinema Palace presento La Falena nel 1918. In
seguito in Olanda venne proiettato Ma l'amor mio non muore!. La copia di
Fior di Male esistente presso l'archivio Desmet e l'unica al mondo.

Periodo bellico e periodo postbellico: la fine delia
distribuzione di Jean Desmet

Dopo il successo di cassetta dei tre film precedentemente citati, la pre-
senza di film italiani nell' ambito della distribuzione di Desmet ando dimi-
nuendo. La sua attivita di distributore continuo per un certo periodo, ma
gli acquirenti erano sempre menD numerosi anche per quel che riguardava
Ie praduzioni degli altri paesi.

Allorche Desmet, verso il 1916, interruppe l'acquisizione di film italia-
ni, apparvero nuove Societa di distribuzione che caratterizzarono fortemente
l'offerta di pellicole cinematografiche, come, ad esempio, Loet Barnstein
con la sua H.A.P.-Film, la B. & S.-Film, la Union Film (che nel 1917 di-
venne Nordische Film e, in seguito, Nordisk Film) e la Filma. La H.A.P.-
Film, alIa fine degli anni Dieci, acquisl quasi la meta del "Bioscoopcou-
rant" per poter fare, pagina dopo pagina, una ricca pubblicita ai suoi film.
In seguito sia Naggerath che Cinema Palace si impegnarono ancora di pili
nella distribuzione dei film italiani e furono proprio lora, con la H.A.P.-
Film, ad immettere suI mercato Ie pellicole delle grandi dive come France-
sca Bertini, Pina Menichelli, Lyda Borelli, Diana Karenne, Leda Gys e
MariaJacobini. Anche Ghezzi continuava ad offrire film, sia quelli con Ie
grandi dive che quelli comico-avventurosi quali Maciste alpino.

Maciste alpino venne acquistato dalla H. A. P. -Film e proiettato un anno
pili tardi con enorme successo. I film di Maciste continuarono ad attrarre
il pubblico olandese fino alIa meta degli anni Venti, ma furono praticamente
gli ultimi film italiani ad avere successo. Infatti, dall'inizio degli anni Ven-
ti, era ormai scemata la predilezione del pubblico olandese nei confronti
del cinema italiano. L'interesse era ormai rivolto verso i film americani e
tedeschi e, anche se in misura minore, a quelli francesi. Ghezzi provo a
continuare fondando una propria Societa, la P.I.G.-Film, ma nel1919 morl.
La vedova prosegulla sua attivita distribuendo anche 10 spettacolare Theo-
dora, ma vendette l'azienda nel1924 a tale H.J. van Grinsven, che decise
di rivolgere immediatamente l'attivita verso gli Stati Uniti e la Francia.

Desmet si era accorto che il pubblico era sempre pili interessato ai film
americani, tuttavia non era riuscito ad avere la produzione americana do-
po l'epoca dei' 'one-reelers". Ma perche? I motivi possono essere compre-
si leggendo la sua corrispondenza con la Famous Players-Lasky, Mutual
ed Essanay. Risulta chiaro, infatti, che Desmet si rifiutava di comperare
i film" a scatola chiusa", prenotandoli per un intero anno. Voleva prima
visionare Ie pellicole e poi, eventualmente, ordinarle. Verso la fine della
guerra cerco di accaparrarsi Ie pellicole di Chaplin, ma da diverse societa
e rivenditori gli venne detto che era in ritardo, che Ie sue offerte erano in-
sufficienti, 0 che era necessario si adattasse al "block-booking-system". Loet
Barnstijn accetto senza riserve questa me todo americano e, alla fine degli
anni Dieci, era diventato il maggiore ed il pili ricco distributore in Olanda.
Desmet non ebbe successo nemmeno con i film tedeschi, quelli pili in yoga
dopo gli americani. A partire dalla meta degli anni Dieci, i tre quarti della
produzione, tra cui anche i film di Asta Nielsen, vennero distribuiti dalla
N ordisk. Tra il 1915 ed il 1916 Desmet era ancora abbastanza popolare
con Ie sue serie di Henny Porten (ad esempio Alexandra), ma alla fine degli
anni Dieci era ormai la H.A.P.-Film a distribuire anche queste serie. L'e-
poca dei "one-reelers" era ormai conclusa: essi venivano proiettati, al mas-
simo, come fuori programma di apertura.

Alla fine dell a guerra Desmet comincio a vendere gradatamente Ie sue

Reedsmeermalen
lep<olonieerd!.

Oemeeslcunslile
persrecenties-------CAES A R Rome~:c~:::~dheer....--.J.-. .

Yf»CI~-"

lnl.fllm-Verlmur-
eoVertoopkanloor

JEAN DESMET
NIEUWENDIJK 69

A/f\ST~D"M

TeIef.lnl_.ll\>JJ ••..
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regia di EnricoGuazzoni, produzione Cines.

Lyda Borelli in La leggenda di Santa
Barbara (1918).

Fiamma simbolica (1919), regia di
Eugenio Perego.



sale cinematografiche, mentre pose fine alIa sua attivita di distributore a
meta degli anni Venti. Si dedica sempre di pili al commercio di beni im-
mobili con la sua Societa Madrid. Rimase comunque sempre attaccato al-
l'ambiente del cinematografo. Toccato dal successo del Palais Tuschinski,
inaugurato nel 1921 nella Reguliersbreestraat di Amsterdam, cambia l' ar-
redamento del Parisien creando un ambiente dove l' Art Deco si mescolava
ad e1ementi delIa Scuola di Amsterdam. Il pubblico, dopo quattordici an-
ni, poteva finalmente sedersi.

(') Ruud Bishoff, in De geschiedenis van de Nederlandsefilm en bioscoop tot 1940, Houten, 1986.
(') Aldo Bernardini, L 'avventura internazionale del primo cinema italiano, nel catalogo Cinema Muto

Italiano 1905-1916, Pesaro, 1991.
C) Secondo Bernardini (op. cit.) era Helfer il distributore per la Francia dal1908 delia SAFFI-

Comerio ed Aquila e dal 1910 dell' Ambrosio. Fu anche il primo, in Francia, a distribuire i primi
veri e propri lungometraggi, cioe L'Inferno e L 'Odissea, due produzioni delia Milano Films che rese-
ro immediatamente popolare questa Societa di distribuzione.

(4) E interessante not are che in questa lista vi sono diversi titoli di film presenti anche nella di-
stribuzione Desmet come It moscone, Robinet alpino, Het hoogland van Barka, It grammofono di Polidor,
La signora Fricot e gelosa. Per quel che riguarda la distribuzione Wilhelmina, essa distribuiva soprat-
tutto farse di produzione Ambrosio, Pasquali e Centauro (Robinet, Fricot, Polidor, Tartarin) e,
in seguito, alcuni film delia Itala e delia Milano; fece molta pubblicita per La lampada delta nonna
(Ambrosio).
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