
in parti e addirittura in episodi. f) abuso di didascalie esplitative.
Mettendo poi in rapporto le forme cinematografiche con quelle

letterarie (che in innumerevoli casi servivano da modello), si puo af
fermare che questo tipo di cinema equivaleva al dramma borghese
con la marcata intenzione di farsi strada verso la novella romantica;
segno di riferimento obbligatorio, la letteratura 0 il teatro europei
del secoIo scorso.

Venendo poi all'infrastruttura cinematografica, è facile compren
dere che per diversi motivi, dai contratti del personale alla comples
sità della realizzazione, i costi di produzione subirono un aumento
considerevole.

Ed allora, quale fu l'esatta incidenza di questi e di altri aspet ti
caratteristici della drammaturgia cinematografie a dell' epoca - cosl
come anche della commedia e del genere avventuroso - sul cinema
spagnolo, da parte di quello italiano? Non vi sono, ripetiamo, allo
stato delle attuali ricerche, sufficienti elementi di giudizio per trarne
una risposta esaustiva. Si è solo cercato di suggerire delle indicazioni
per l' esame delle connessioni cinematografiche italo-iberiche nel pe
riodo 1913-18 eper formulare delle ipotesi sui possibili esiti di que
ste relazioni.

Come tutti i fenomeni di questo tipo, 1'introduzione e la diffu
sione del melodramma nel cinema spagnolo di quegli anni non posso
no essere attribuite ad un solo fattore; ma è certo che le relazioni
col cinema italiano costituirono uno degli elementi, probabilmellte
il piu decisivo, per il consolidamento del genere, attraverso modelli
determinati e ripetitivi.

Trad. V. Martinelli
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LA LUNGA VICENDA DEL CINEMA ITALIANO IN OLANDA

di Ivo Blom

In queste note si è avuto speciale riguardo al periodo 1910-1924,
e cioè all' arco di tempo in cui la popolarità del cinema italiano nei
Paesi Bassi fu davvero enorme: andare a vedere un film italiano era

per 10 spettatore dei cinematografi olandesi garanzia di qualità, gra
zie alla nitidezza della fotografia, virata alla perfezione, alle sceno
grafie, spesso imponenti, agli sfondi suggestivi, le Alpi, le antiche città,
alla accurata direzione artistica, alla appassionata e (melo)drammati
ca interpretazione1.

Non si conosce molto sul cinema italiano in Olanda prima del
1910: da questa data in poi, Jean Desmet inizio la sua attività di di
stributore ed essendo conservato al «Nederland Filmmuseum» il suo

vaste archivio, ci si puo orientare con una certa sicurezza in questo
s,e~tore.Nel 1912 usd la prima rivista cinematografie a, «De Bioscoop
ei/urant», ma nessuna biblioteca ne conserva i primi numeri, ed il pe
riodico è consultabile solo dal 1913, di cui peraltro esistono solo nu
meri sparsi.

La fortuna del cinema italiano in Olanda si conclude a maggio
del 1924, quando «la P.I.G.-Film», l'ultima società che distribuiva

1 Nel 1959 il Nederland Filmmuseum ha acquisito l'intera collezione del distributore
Jean Desmet, morto tre anni prima. Il fondo consiste di 900 film del periodo 1910/15 e
di un ingente numero di fotografie, manifesti, programmi e documenti vari. Tra questi
film, ve ne sono circa 200 italiani, molti dei quali in copia unica al mondo. Nella documen
tazione, vi sono casse di contratti, lettere, registri, ecc., che coprono l'attività di Desmet
nel campo cinematografico dal 1897 al 1959: un corpus unico per comprendere le relazioni

commerciali, l'importazione, la distribuzione, il noleggio, ecc.
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con una certa intensità i prodotti del cinema italiano, cambià indiriz
zo, orientandosi verso i film francesi ed americani2.

In una mia precedente nota apparsa nel volume: Sperduto nel buio.
Il cinema muto italiano ed il suo tempo, ho già parlato di come i film
italiani vennero presentati in Olanda. Purtroppo, per quanto riguar
da le altre aziende distributrici oltre Desmet, non è reperibile molt a
documentazione, né la corrispondenza con i paesi stranieri e tutto
cià rende ancor piu diHicile scendere in dettagli.

In q'ueste note, pertanto, potrà indicare solo le principali ditte
distributrici di film italiani in Olanda nel periodo 1910-24, soHer
mandomi sui generi: film in costume, che includono anche le produ
zioni piu spettacolari, film à sensation (poliziesco, di spionaggio e
d' avventura, spesso gratiHcati dalIa presenza di acrobati ed atleti) ,
e quei film che avevano come protagoniste le celebri «dive» e dei quali
parlerà piu diHusamente.

Grossa diHusione e popolarità ebbero anche, nel periodo
1910-1914, i documentari ed i film comici: tutti conoscevano Poli
dor, Nauke (Robinet) 0 Patachon (Kri Kri), come erano chiamati in
Olanda questi assi della risata. n fascino che esercitava poi la visione
delle città edella campagna italiane era molto potente. Nella colle
zione Desmet conservata al Nederland Filmmuseum vi sono alcuni
tra i piu rari e raffinati documentari, resi attraenti dagli accuratissi
mi dettagli e dalIa bellezza dei loro viraggi.

Purtroppo, entrambi i generi ebbero uno scarso risalto nelle ri
viste di cinema, almeno Hno a quando non apparvero i lungometrag
gi: allora anche questi piccoli film ebbero illoro spazio; in particolare,
i documentari erano largamente apprezzati, specie quando mostrava
no le cime nevose delle Alpi 0 i monumenti del passato. Sulle riviste
venivano discussi ed elogiati alla pari dei film a soggetto, ed inoltre
li si portava ad esempio ogni qual volta apparivano sugli schermi do
cumentari prodotti in Olanda 0 girati da operatori olandesi.

2 Per le mie ricerche mi sono avvalso delle seguenti fonti: le riviste «De Bioscoop
courant », «De Kinematograah, «De Filmwereld », «Cinema en Theatet», «Kunst en Amu
sement», «Nieuw Weekblad voor de Cinematografie», edella amichevole collaborazione
di studiosi olandesi, Geoffrey N. Donaldson, Egbert Barten, Frank van der Maden, per
anni curatore del Fondo Desmet, Bram Reijnhoudt, Mark van de Tempel, ed italiani, Al·

do Bernardini, Vittorio Martinelli e Riccardo Redi, ai quali va il mio ringraziamento.
Vorrei segnalare inoltre De Wind uit het Zuiden (Il vento del sud) di Michel Hommel,

un saggio apparso su «Hartstocht en Heidendom. De Vroege Italiaanse speelfilm 1905/1945 »,
Amsterdam, Stichting Mecano, 1988.
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Un' attenzione particolare l' ebbe l'Istituto Luce quando girà delle
scene dei giochi olimpici d'Olanda del 1928, segnatamente per 10 scan
dalo che provocà. Infatti, 1'Istituto ebbe l' esclusiva delle riprese, il
che provocà vivo risentimento nel mondo cinematografico olandese,
tante che si arrivà, da parte dell'unione dei cineasti olandesi, ad un
divie.to di proiezione dei film italiani nei Paesi Bassi3.

L'Italia vista dall'Olanda, prima del cinema

L'Italia è sempre stata molto apprezzata dagli olandesi, e da molto
prima della nascita del cinema. Nel Rinascimento, molti artisti olan
desi come ad esempio Jan van Scorel, si recarono in viaggio in Italia
per studiarne le vestigia ed ammirare le maestose opere degli artisti
dell' epoca quali Michelangelo e RaHaello. Col passare degli anni, la
stima per 1'Italia divenne cos1 radicata che venne ritenuto quasi un
dovere per il giovane borghese eHettuare un viaggio di istruzione nella
penisola, al fine di complet are il proprio bagaglio culturale.

Alla fine del diciannovesimo secoIo hanno poi inizio le ondate
di turisti in Italia e da allora continuano senza Hne.

n fascino esercitato dall'Italia verso gli olandesi è evidente an
che nel cinema: infatti, tra i primi film che vennero presentati nei
Paesi Bassi, risultano numerosi «dal vero» riferiti all'Italia.

n N.F.M. (Nederland Filmmuseum) possiede una collezione di
ben duecento filmati della inconsueta forma dei 68 millimetri, senza
perforazione, prodotti dalia «American Mutoscope» e dalia «Biograph
Co.» tra il1897 ed il1901. Questi filmati ebbero illoro battesimo
olandese nel tendone del Circo Carré, ad Amsterdam, il 28 agosto
1898, per diHondersi subito dopo in tutto il Paese, nel Belgio e nelle
Indie Olandesi, ove sorsero uffici di rappresentanza delle due com
pagnie nordamericane a cura di Carré e poi dei fratelli Van Lier, ad
Amsterdam, Groningen, Bruxelles e Batavia (l'odierna Giakarta)4.

Nel fondo dei 68 millimetri vi sono le riprese di Papa Leone XIII
(1897), della Regina Margherita (1899) ed un filmato su Venezia del-

3 Bert Hogenkamp: De Nederlandse documentaire film 1920·1940. Amsterdam, Van
Gennep. 1988.

4 Geoffrey N. Donaldson: De eerste Nederlandse speelfilms en de gebroeders Mullens,
in «Skrien» 28, 1972.
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10 stesso anno. I film sono sicura opera di W.K.L. Dickson, uno dei
prindpali operatori della «Biograph Co. », venuto appositamente in
ltalia per le riprese. Nella collezione vi sono anche altri film girati
in ltalia, come un funerale a Firenze, una tarantella ed un' altra cu
riosa processione funebre di frati cappucdni che indossano appuntiti
cappelloni. Si sa poco di eventuali altri film di soggetto italiano pre
sentati nei Paesi Bassi prima dell'allestimento di dnematografi stabi
li; si ignora anche se il primo film a soggetto prodotto in ltalia, La
presa di Roma - 20 settembre 1870 (1905) sia mai giunto sugli schermi
olandesi5.

Nöggerath-Desmet. I film storici

Uno dei piu vecchi, probabilmente il primo, dei distributori di
film in Olanda, è stato Franz Anton Nöggerath sr. (1859-1908): un
vero e proprio pioniere, visto che la sua attività in questo settore ha
inizio nel 1896, 10 stesso anno in cui Madame Olinka inserl uno spet
tacolo dnematografico nel suo teatro di varietà di Amsterdam, il «Flo
ra»6. Nel settembre del 1897, Nöggerath ingaggia Oskar Messter
perché organizzasse, sempre al »Flora», delle rappresentazioni dne
matografiche e nello stesso anno manda suo figlio Franz Anton jr.
(1880-1947) in Gran Bretagna presso la« Warwick Film Co.» ad im
parare il mestiere. Franz Anton jr. torna in Olanda solo poco tempo
prima della morte del padre (21.12.1908) ed assieme alla madre di
venne il gestore del «Flora», inaugurando inoltre il 7 settembre 1908

5 La collezione dei film a 68 millimetri è stata ritrovata nel 1990, dutante i lavori

di rinnovazione del Nederland Filmmuseum. Mark van de Tempel ne ha curato l'identifi

cazione. Attualmente è in corso il restauto di una parte di essa. Oltre ai film italiani citati

nel testo, vi sono numerose attualità del secoio scorso, tra queste l'incoronazione della re

gina Guglielmina (1898), scene del processo Dreyfus (1899), ed ancora il probabile primo
esemplare di pubblicità cinematografica per il cioccolato Van Houten, ed uno sketch dello
spettacolo De Prikkel, presentato al Grand Theatre» dei fratelli Van Lier nel 1899, intito
lato: Le cartoline giganti.

6 Frank van der Maden: De komst van de Film, in Geschiedenis van de Nederlandse

film en bioscoop tot 1940, Houten, Wereldvenstens, 1986. La prima proiezione cinemato
grafica pubblica in Olanda avvenne il12 marzo 1896 nella Kalverstraat di Amsterdam:
fu Camille Cerf, agente della Société de la Photographie Animée di Bruxelles a present are

il Cinématographe Lumière; gli spettacoli durarono fino al mese di maggio.
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uno dei primi dnematografi stabili di Amsterdam, il «Bioscope». SfOf

tunatamente, la maggior parte del patrimonio dnematografico dei Nög
gerath è andato distrutto, probabilmente nei due incendi che hanno
funestato il «Flora» nel 1902 e nel 1929, compresi i film che padre
e figlio avevano prodotto personalmente7.

Va rilevato che tra i Nöggerath e Charles Urban, proprietario
della «W arwick Film Co» v' erano stretti rapporti: sin dalIa fine del
1897 Nöggerath sr. aveva assunto la distribuzione della «Warwick
Film Co.» oltre che per l'Olanda, anche per la Danimarca e la Nor
vegia. Iprogrammi del «Bioscope », all'epoca definito il «fenomeno
del dnema», divennero parte integrante del varietà del «Flora» e a
Nöggerath venne richiesto da vari altri teatri, anche oltre frontiera,
di presentare i suoi spettacoli, completi della parte dnematografica.
L' abilità distributiva di Nöggerath permise una indubbia crescita della
«Warwick Film Co. », che divenne in breve la piu grossa editoria d
nematografica inglese. Nöggerath seppe anche accaparrarsi i film di
G.A. Smith, di James Williamson e di Georges Méliès, passando ben
presto a produrre in proprio: dapprima attualità di Amsterdam dal
vero, poi inframmezzandovi quelle «ricostruite», ed infine veri e propri
film a soggetto. Alla sua morte, Franz Anton jr. rileva l'impresa pa
terna e seppe in breve estenderne le attività, facendola diventare la
piu importante del Paese. Ed è proprio da questo momento che co
minda la nostra storia.

Franz Anton Nöggerath jr., assieme a Jean Desmet, sul quale
si ritornerà, è stato negli anni Died il maggiore distributore di film
italiani in Olanda. Anche se si conosce poco dei suoi contatti con 1'1
talia, poiché la sua corrispondenza con clienti e fornitori non è giun
ta fino a noi come quella di Desmet, attraverso la pubblidtà, le riviste
dnematografiche, gli articoli scritti su di lui, i programmi di sala, si
pua ricostruire parzialmente la sua attività nel settore che d occupa.

Antecedentemente al 1912, e cioè all'usdta del «Bioscoop-cou
rant», le notizie sono quasi inesistenti, ma è certo che Nöggerath ha
distribuito decine, se non centinaia di film a corto metraggio. Dal 1911

7 Sulla terrazza del <,Flora» venne girato il primo film di Nöggerath. Dopo l'incen
dio del 1902, fu costruito un piccolo studio sul tetto del nuovo teatro, dove, nel 1909,

venne realizzato ij film De Greep, con l'attore teatrale Louis Bouwmeester; nel 1911, Nög
gerath apd un altro studio sulla Harlemmerweg, fuori città, e fino al 1913 mise in cantiere
numero se pellicole. Oggi, di tutta la sua produzione, esistono solo De Greep ed un altro
film interpretato dal comico Johan Buziau.
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in poi, e cioè nell' epoca della massima popolarità della cinematogra
fia italiana sugli schermi d'Olanda, Nöggerath, divenuto già un af
fermato operatore del settore, poté permettersi di pagare ingenti somme
di danaro per ottenere l' esclusiva dei piu spettacolari prodotti cine
matografici italiani e fu lui, molto piu che Desmet, ad introdurre nel
mercato olandese i primi lungometraggi.

Jean Desmet (1875-1959), belga, ma attivo in Olanda, si dedico
alla distribuzione cinematografica a partire dal 1907 , dopo aver avu
to varie esperienze nel campo fieristico con un cinematografo ambu
lante, chiamato «The Imperial Bio». Nel marzo del 1909 aprl a
Rotterdam il primo cinema stabile, il «Parisien», primo di un vero
e proprio impero di sale che vennero poi. In realtà, il «Parisien» esi
steva già dall'anno precedente, ma si puo dire che fu la gestione De
smet ad inaugurarlo con la presentazione di gala de Gli ultimi giorni
di Pompei, il film prodotto dalla Soc. «Ambrosio» di Torino (1908),
per la regia di Luigi Maggi.

Illancio del film avvenne in grande stile: sul «Rotterdamsch
Nieuwsblad» l'opera venne pubblicizzata come un prodotto di ecce
zionale artisticità e interpretato dagli attori della «Comédie Française»!

Nel 1909 apparvero ancora film come Cavalleria infernale (Am
brosio, 1906) e I dinamitardi (Aquila, 1907). E già da questi primi
esempi si puà trarre la considerazione che anche prima di aver fonda
to la società di distribuzione (aprile 1910), Jean Desmet trattava con
l'ltalia, sicuramente comperandone direttamente i film, tanto vero
che nella collezione del NFM v'è una copia in nitrato de Gli ultimi
giorni di Pompei.

La «International Film Verkoop en Verhuurkantoor Jean De
smet» ebbe la sua sede nel secondo cinematografo che Desmet aveva
aperto il25 marzo 1910, il «Parisien» di Amsterdam; e fu anche l'a
bitazione privata di Desmet, che si ritaglio un appartamento prop rio
sopra la sala. Dal 1910 in poi, Desmet import à e distribul centinaia
e centinaia di film in una bobina, americani, francesi, tedeschi e ita
liani, fossero essi commedie 0 drammi, editi dalia «Vitagraph», la «Bio
graph», «Pathé», «Gaumont», «Eclair», «Eclipse», «Messter»,
«Luna», «Cines», «Ambrosio», «ltala» e «Film d'Arte italiana».

La sua attività, specie nel periodo 1910-14 fu davvero irrefrena
bile e senza pari nel settore degli «one reelers »; ma Desmet fu anche
il distributore del primo film in due bobine, La caduta di Troia (Itala,
1911), la cui presentazione avvenne sicuramente dopo 1'8 aprile 1911,
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secondo la testimonianza di Otto Schmidt, rappresentante della «Itala»
per la Germania e dal quale Desmet acquistà i diritti8.

La caduta di Troia suscità un vasto interesse ed ebbe un lungo
sfruttamento: anche dur ante gli anni di guerra venne spesso riedita
t~; infatti, il 7 gennaio del 1916, mentre Cabiria (Itala, 1914) era su
tutti gli schermi olandesi eDesmet stava per immettere sul mercato
un altro kolossal, il Cajus Julius Caesar (Cines, 1914), sul «De Bioscoop
courant » veniva annunziato il rilancio de La caduta di Troia con una
pubblicità piu volte ripetuta, fino a quando il film riapparve in ripre
sa al «Witte Bioscoop », un cinema di Gouda.

Resta un mistero came, nel settembre dello stesso anno, la di
stributrice «Kino» di Rotterdam presentasse nel suo listino Het paard
van Troje (letter. Il cavallo di Troia) in due bobine per 600 metri com
plessivi, e che altro non era che La caduta di Troia, di cui esiste copia
nella collezione Desmet al N.F.M. Ma cose del genere non erano in
frequenti: ad esempio, il film Sangue bleu (Celio, 1914), che Desmet
aveva lanciato nel 1915 in Olanda come De Vorstin van Montecabello

(lett. La principessa di Montecabello) e di cui esiste copia al N.F.M.,
venne ripresentato nel 1917 dalla «H.A.P.» con un nuovo titolo: Prin

ses Helene (letter. La principessa Elena). È quindi probabile che alcu
ni di questi film circolassero in Olanda in piu edizioni.

Dopo La caduta di Troia, fu la volta di Nöggerath di impegnarsi
in un grosso film storico italiano. e, superando le offerte di Desmet,
Nöggerath si assicurà il Quo Vadis? (Cines, 1913) per 16.000 fran
chi, presentandolo in anteprima per la stampa nel suo «Nöggerath
Bioscope Theater» di Amsterdam il 4 aprile del 1913, ed il giorno
dopo al pubblico, esattamente un mese dopo la prima visione italiana.

Il quotidiano «Nieuws van de Dag» si espresse in termini entu
siastici: «L'industria cinematografica sta facendo progressi straordi
nari». Nöggerath ebbe cura di chiamare un'intera orchestra e fece
installare un organo per rende re ancora piu suggestivo 10 spettacolo.

Di questo film il N.F .M. ha una copia in nitrato dai colori stu
pendi, ma disgraziatamente incompleta: ne esistono solo le prime tre
bobine. Ma, probabilmente, utilizzando una copia piuttosto consun
ta, proveniente dall' Argentina ed oggi presso il Centro Sperimentale

8 In realtà, oltre Desmet v' era anche un' altra società che distribuiva film di cortome

traggio, la «Internationale Verhuur Maatschappij Wilhelmina >, di FrÏts Burckhardt e che

rimase attiva Hno al 1916. Dai suoi listini si rilevano numerosi film italiani, qualcuno che
figura anche nella distribuzione di Desmet, come La nave dei leoni (Ambrosio, 1912).
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di Roma (che a nostra conoscenza è quanto rimane del film) potreb
be ricostruirsi un esemplare di questo interessante film, uno dei po
chi rimasti del fondo Nöggerath.

Poiché nel 1913non era ancora accettata da tutti l'idea dellun
gometraggio, in alcuni cinematografi il Quo Vadis? venne presentato
in piu episodi, come se si trattasse di un serial. Un programma del
«Parisien» di Rotterdam annunziava infatti che il14 maggio del 1913
sarebbero stati proiettati gli episodi del film relativi all' incendio di
Roma e alle atrocità e la mor te dell'imperatore Nerone.

Nöggerath distribul nello stesso 1913 anche un nuovo Ultimi gior
ni di Pompei, ma si ignora se si tratti della versione diretta da Eleute
rio Rodolfi (Ambrosio, 1913) 0 di quella di Enrico Vidali (Pasquali,
1913); con un certo ritardo rispetto all'uscita italiana, Nöggerath pre
sento anche Marcantonio e Cleopatra (Cines, 1913), che in Olanda di
venne semplicemente Cleopatra e Salambo di Domenico Gaido (Pa
squali, 1914), tra la fine del 1915 e gli inizi dell'anno successivo.

Salambo (cui venne ridato il nome originale dell'opera di Flau
bert Salammbo) rimase in programmazione al «Bioscope» di Amster
dam per due settimane, a Rotterdam fu proiettato in contemporanea
al «Centraal» ed al «Palace», con accompagnamento di pianoforte
e violino, dai maestri Boesnach e Bähler, mentre il dicitore Eugène
Frenay, sotto 10 schermo, leggeva le didascalie.

Il film fu un grande successo, «migliaia di spettatori », secondo
il «De Bioscoop-courant ». Dopo Rotterdam, il film compl un giro
trionfale in varie città: a Utrecht venne scelto per celebrare i quattro
anni d'età del «New York Bioscoop», il piu grande cinematografo
di quella città, e proiettato con un raffinato commento musicale.

Salambo puo essere considerato il canto del cigno del cinema a
grande spettacolo per il pubblico olandese: Nöggerath capl subito che
i gusti si stavano orientando verso altri generi e, dopo Salambà, si
rivolse ai film interpretati dalle grandi dive e, in minor misura, al ge
nere avventuroso.

Dal canto suo, Desmet ebbe un enorme successo con due grossi
film storici, In Hoc Signo Vin ces (Savoia, 1913) ed il Cajus Julius Cae
sar (Cines, 1914). Attraverso M.E. Guillaume-Decotte, concessiona
rio per il Belgio e l'Olanda della «Eclair», che a sua volta distribuiva
i film della torinese «Savoia», Desmet acquisto In Hoc Signo Vinces,
affrontando lunghe trattative sia riguardo il pagamento che la conse
gna del film, che si risolsero solo a novembre del 1913.
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In Hoc Signo Vinces ebbe, come si diceva, un successo clamoro
so sin dalle prime visioni e veniva proiettato ancora a metà degli anni
Venti, specialmente nel meridione del paese, fortemente cattolico,
e cio grazie al messaggio cristiano che esprimeva. Desmet decise di
comperarne una seconda copia per le lndie Olandesi, poi cambio idea,
ma troppo tardi per disdirne l' acquisto.

Cajus Julius Caesar (che in Olanda divenne semplicemente Julius
Caesar) incontro un successo ancora piu vasto. Per questa indubbia
mente prestigiosa pellicola, Desmet fece stampare delle affiches gi
gantesche con cui tappezzà ogni angolo di strada, un numero infinito
di fotografie, lussuosi programmi ed un album in cartoncino rosso
con impressioni in oro, contenente una serie di riproduzioni litogra
fiche di raffinata fattura. L' acquisto del film avvenne a febbraio del
1915 dall'agente tedesco della «Cines», un certo Deutschmann. Il
2 settembre dello stesso anno vi fu una proiezione per la stampa e
dal giorno successivo Cajus Julius Caesar inizià la sua marcia trionfa
le, partendo dall'«Olimpia Theater» de L'Aia.

Le recensioni, tutte di segno positivo epiene di estimazioni, oc
cuparono intere colonne dei quotidiani olandesi, dall' «Het Vaderland »
al «De Nieuwe Courant », dal «De Avondpost » al «Het Dagblad van
Zuid-Holland en 's Gravenhage»; oltre alle notazioni sul film, vi fu
un corale apprezzamento dell'interprete, Amleto Novelli, già prot a
gonista di Marcantonio e Cleopatra e di Quo Vadis? Venne sottoli
neata in special modo l' abilità artistica dimostrata dalI' attore nei vari
momenti della vita di Giulio Cesare. «Oltre il grande merito che questo
film porta nel campo dell' educazione visiva, Cajus Julius Caesar è una
testimonianza imprescindibile di regia ed interpretazione cinemato
grafica», cosl è il giudizio univoco della stampa a proposito del film:
Vi è poi anche un riferimento a Schiller, secondo il quale: «i posteri
non intrecceranno ghirlande sulla fronte degli artisti », una sentenza
spietata di cui il Giulio Cesare di Guazzoni e Novelli faceva giustizia.

Del successo di Cajus Julius Caesar rendono conto anche i conti
nui riferimenti sulle pagine delle riviste cinematografiche, spesso cor
redati dalle foto del film e infiorettati da frasi pubblicitarie di grande
effetto. Ma occorre anche dire che il film dovette battersi con un te
mibile concorrente, che nello stesso arco di tempo mieteva un altret
tante vaste successo: intendiamo riferirci a Cabiria (!tala, 1914), che
venne presentato anch'esso con un battage pubblicitario senza pari
dal distributore del «Cinema Palace» e sul quale diremo piu innanzi.
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Cajus Julius Caesar, se da una parte costitul uno dei maggiori esi
ti nell' attività di Desmet, dalI' altra segnà l'inizio della sua decaden
za: strettamente legato ai film di breve durata, che negli anni della
guerra vennero quasi completamente sostituiti dallo standard delle
quattro bobine, Desmet continuà per qualche tempo ancora ad im
port are pellicole, anche di lungometraggio, ma la sua attività fu di
gran lunga inferiore a quella di Nöggerath, della «Nordisk», del «Ci
nema Palace» 0 della «H.A.P.-Film»; non volle aderire al sistema del
«block-booking» imposto dalle Case americane presenti massiceiamente
sul mercato dopo la fine della guerra, né impegnarsi in maggiori inve
stimenti nel settore ormai dominato dai lungometraggi e dai serials,
questi ultimi da acquistare in blocco. Autoesclusosi dal nuovo merca
to, che aveva relegato i film in una bobina a semplice complemento
di programma, alla fine degli anni Dieci Desmet si ritirà del tutto
da ogni attività.

«Cinema Palace». Cabiria

Il Cinema «Palace» era originariamente un elegante cinemato
grafo nella esclusiva Malverstraat di Amsterdam, Jean Desmet stesso
ne era stato il primo amministratore; ma fu proprio da questo cine
matografo e da un altro, il «De la Monnaie» (poi trasformatosi nel
«De Munt ») che venne fuori e ben presto divenne un temibile con
corrente degli altri distributori, la Società «Cinema Palace ».

Ed è proprio con Cabiria che la «Cinema Palace » mostrà i suoi
denti: infatti, Desmet, interessato all'acquisto del film di «D' Annun
zio », si recà a Parigi da Paul Hodel, concessionario della «ltala» per
la Prancia, il Belgio ed i Paesi Bassi, al fine di visionare la pellicola.
Alla richiesta di cinquantamila franchi per una copia, ne offrlla me
tà, ottenendo un ovvio rifiuto, poi, unitosi in una sorta di joint-venture
con un altro distributore, Johan Gildemeijer, aumentà la sua offert a
a trentacinquemila franchi. Tutta fatica sprecata, perché la «Cinema
Palace» ne comperà addirittura tre copie - il prezzo non ei è nota
- e con 10 slogan: «Cabiria, al cui confronto ogni altro film affonda
nel nulla! », il23 settembre del 1915 ne inizià le proiezioni nella pro
pria sala di Amsterdam. Nei giorni successivi, Cabiria apparve in pri
ma visione anche a Rotterdam (Cinema «Thalia» e «Royal ») e a L'Aia.,
con accompagnamento orchestrale e canti, ed a prezzi notevolmente
aumentati, da 0,40 cent. a ben 1,25 gulden, il che costrinse alcuni
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spettatori a rinunziare al film. La cosa fu rimarcata anche sulla stam
pa, ma solo per stigmatizzare l'avarizia di taluni a spendere qualche
centesimo in piu per assistere ad uno spettacolo cosl eccezionale.

Ad ogni modo, per Cabiria vi furono addirittura problemi di traf
fico, tanta era la folla che attendeva di poter entrare nelle sale e fu
necessario l'impiego di agenti della polizia per mantenere 1'0rdine.
Cartelloni giganteschi e pubblieità luminosa avevano fatto accorrere
il pubblico come falene alla luce. E gli spettatori sottolineavano con
commenti d'ammirazione le scene piu emozionanti del film, l'eruzio
ne dell'Etna, l'incendio della Hotta con gli specchi ustori, l' assalto
alla eittà di Cartagine e l' apoteosi finale. Per anni si parlà di Cabiria
come di una delle tappe piu gloriose del cinema; per ogni successivo
film del genere, essere comparato con Cabiria costitul un titolo d' onore.

Nel generale consenso di pubblico e di critica, si levà anche una
voce contraria. Simon B. Stokvis, segretario della commissione di cen
sura cinematografica, personaggio inviso a distributori e proprietari
di cinematografi per la sua dichiarata avversione al cinema a favore
del teatro, scrisse sul settimanale «De Amsterdammer» una recen
sione astiosamente negativa di Cabiria, affermando che il successo del
film era da attribuirsi solo alla campagna pubblicitaria ed alla stupi
dità del pubblico che si lasciava incantare dalIa réclame e dalle attrat
tive da quattro soldi del film, innanzi tutto dal nome di questo tanto
strombazzato, ultra moderno e decadente Gabriele D' Annunzio.

L' articolista si scagliava poi contro i vari interessi finanziari col
legati allancio del film e contro la campagna pubblicitaria cosl insi
diosa da instupidire gli spettatori. «Tant'è vero che - proseguiva
Stokvis - anche dopo la comprensibile aspettativa per la prima vi
sione, il pubblico continua ad affollare le proiezioni. E la stampa, con
il suo interessamento continuo, non fa che da cassa di risonanza a
questa frode, spingendo ancora altri spettatori a vedere il film e a
rimpinzare il botteghino».

Certo è che mai prima di Cabiria v'era stata in Olanda una campa
gna pubblicitaria di tale portata, nè era un fatto di tutti i giorni che un
film straniero venisse acquistato in tre copie. 11«De Bioscoop-courant»,
la rivista professionale dei distributori e proprietari di sale, rispose
per le rime a Stokvis, smontando pezzo per pezzo il suo velenoso at
tacco; peraltro, 10stesso «De Amsterdammer», che aveva pubblicato
l' articolo, venne biasimato per aver dato spazio alla prosa di Stokvis.

Il «De Witte Bioscoop», uno degli altri cinematografi di Am
sterdam che proiettava Cabiria, organizzà un concorso per il miglior
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manifesto, il miglior addobbo sulla facciata del cinematografo, per
la pubblicità stradale eper le piu suggestive frasi di lancio, con il ti
tolo: «Cabiria» al «De Witte Bioscoop». lnoltre, tramite il «De Bio
scoopcourant » fece mettere in vendita un fascicoIo illustrato del film
a sei centesimi la copia. Ed anche in questo cinematografo gli spetta
tori accorsero a centinaia, anche se il film venne proiettato in una
versione leggermente ridotta alla durata di due ore. Tre dicitori si
alternarono sotto 10 schermo a commentare il film.

Cabiria provo co anche le ire di un alto esponente cattolico, tale
Van Beers, il quale lamento la eccessiva pubblicità fatta a D' Annun
zio attraverso il film, lanciato come «il potente capolavoro del gran
de scrittore italiano». «Perché D' Annunzio - tuonava De Beers 

ha osato offendere Sua Santità il Papa e la religione». Il quotidiano
«De Amstellode », che era l' oggetto delle rimostranze di De Beers per
essersi prestato alla pubblicazione della frase di lancio incriminata,
rispose seccamente che illogo pubblicitario non offendeva nessuno
ed anche se e con tutti i dubbi possibili, D' Annunzio avesse insult a
to qualcuno, il film non aveva alcuna relazione con questo. Del resto,
il nome di D' Annunzio, per quanto garanzia di artisticità, aveva un
impatto relativo come richiamo pubblicitario: la gente era attratta mol
to di piu dal carattere sensazionale ed epico del film che dalIa firma
autoriale dell'lmmaginifico.

Cabiria battè ogni record di durata di programmazione: tre set
timane al «Cinema Palace», tre al «De Munt» e tre al «De Witte
Bioscoop ». Negli anni successivi 10 si trova ancora in circolazione a
Utrecht, a Gouda ed in altre città, magari in proiezione accelerata,
co me lamenta qualche tarda recensione. Per le tante proiezioni, le
tre copie si ridussero in brandelli, tanto che nel 1918, il «Cinema
Palace » decise di acquisirne una nuova per lanciare una enne sim a rie
dizione.

Maciste e gli «uomini forti». Il film à sensation

È curioso rilevare che Cabiria usd in Olanda un mese dopo la
presentazione di Maciste (Itala, 1915), un film che venne realizzato
subito dopo che il personaggio dello schiavo di Cabiria aveva incan
tato il pubblico con le sue esibizioni erculee, non prive di una certa
fresca ingenuità. Bartolomeo Pagano (1878-1947), il cam allo genove
se che era stato scelto per la parte, divenne in Italia ed al1'estero un
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beniamino dei pubblici, sul cui personaggio si costrul un'intera serie
di film, cosl come accade oggi per uno Schwarzenegger 0 uno Stallone.

E fu da lui che comincio la voga dei film atleticofacrobatici. An
che di Maciste furono acquistate tre copie: l' operazione si svolse tra
il distributore Cinetto e la «De Witte Bioscoop», che avrebbe poi

presentato anche Cabiria. La «De Witte Bioscoop», alla cui testa v'era
un certo Povel, non era solo una sala cinematografica, ma aveva an
che una impresa di distribuzione. Maciste rimase in programmazione
per complessive otto settimane in due cinematografi e, secondo le stime
della stampa specializzata, fu visto da almeno ottantamila spettatori.
Ed il medesimo riscontro si ebbe all' Aia (sette settimane), a Rotter

dam ed a Utrecht (quattro settimane ciascuna).
Il successo di questo personaggio, divenuto popolarissimo in Olan

da nella seconda metà degli anni Dieci, spinse il «De Witte Bioscoop»
a riproporre il film un anno dopo nei cinema di prima visione. Nello
stesso tempo, un attore del varietà olandese divenne famoso, utiliz
zando come nome d'arte quello di «Maciste»9.

Il successo incontrato da questo tipo di film aprlle porte ad altri
prodotti similari. Negli anni della guerra arrivarono numero si film
italiani del genere avventuroso e sensazionale e tutti incontrarono un
eccellente esito. A lungo vennero proiettate due opere della «Vay»
di Milano, Il circo delta morte (1915) e Il jockey delta morte (1916),
entrambi diretti dal danese Alfred Lind e che si classificarono ai pri

missimi posti al botteghino, seguiti da Ivna, la perla del Gange (Glo
ria, 1914), Satana (Ambrosio, 1912), La pantomima delta morte
(Caserini, 1915), La principessa Nadina (Floreal, 1915), La danzatrice
mascherata (Gloria, 1916).

Maciste alpino (Italia, 1916), il nuovo film con l'attore che aveva i
naugurato la fortunata voga del genere atleticofacrobatico, venne presen
tato a gennaio del 1917 da A. Emilio Ghezzi, il piu grosso importatore di
film italiani, nel «De Witte Bioscoop» in visione privata ai distributori
olandesi: v'erano Desmet, Nöggerath, Van Saher e Kool del «De Munt»,

9 Anche prima erano apparsi <<uomini forti» sugli schermi olandesi, come Bruto Ca
stellani, I'Ursus di Quo Vadis?, ma è solo con Maciste in Cabiria che puà dirsi nato il genere.

In Olanda esisteva il cosiddetto sistema del «Familie Bioscoop », ovvero il cinema per

famiglia: quando i film portavano questo marchio, vi si poteva portare l'intera famiglia,
sicuri che nella pellicola non vi fossero immagini scandalose per motivi morali, religiosi,
alcunché di indecente, insomma. Ma non durà molto, perché il «Witte Bioscoop» che ave
va inventato questo predicato tranquillizzante, passà ben presto a present are film pieni
di azioni violente ed avventurose.
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Povel e Van Rooijen del «De Witte Bioscoop », Bedis e Pelster di
«Filma». Ma il film se 10 aggiudico Loet Cohen Barnstijn, titolare
della emergente «H.A.P. », per la cifra record di 22.000 gulden10.

La «H.A.P.-Film»

Barnstijn, originariamente proprietario di una sala cinematogra
fica, aveva iniziato ad import are film nel 1915 ; nello stesso anno, as
sieme al fratello Eduard ed a R. Uger sr., proprietario di un
cinematografo di Groningen, aveva fondato la «H.A.P.-Film», il cui
nome era composto dalle iniziali dei cinematografi dei tre proprieta
ri, l' «Haagsche Bioscoop» de L' Aia, l' «Alhambra Theatet>~ di En
schede e il «Palace Bioscoop» di Groningen.

Barnstijn fece il suo primo buon aHare importando il serial ame
ricano The Masked Key (1915), sette episodi di e con Robert Z. Leo
nard, e subito dopo Il fuoco (Itala, 1915) di Piero Fosco, con Pin a
Menichelli 11.

Alla fine degli anni Dieci, inizio dei Venti, la «H.A.P.» diven
ne una delle distributrici piu import anti; a partire dal 1918 si assicu
ro una buona fetta dei film americani, che da quel momento divennero
i favoriti del mercato, in questo aiutato dal fratello Jaap che, emigra
to negli Stati Uniti sin dal 1910 e divenuto agente di varie compa
gnie americane, ebbe spianata la strada nell' assicurarsi, prima di altri,
numerosi ed importanti film d' oltre oceano.

Dopo essersi assicurato Maciste alpino, la «H.A.P.» non 10 im
mise subito in circolazione: fu a settembre del 1917 che comincio una
campagna di lancio sulle riviste cinematografiche e solo agli inizi del
novembre si ebbe la prèmière al «De Munt». Sette uomini-sandwich
vennero posti all'ingresso del cinematografo, ognuno recante una delle
sette lettere che compongono la parola «Maciste».

Il riscontro critico fu esaltante: tutti i maggiori quotidiani dedi
carono al film calorose recensioni, in qualche caso manifestarono un
entusiasmo quasi fanatico. Dal «De Telegraaf» all'«Handelsblad»,

10 Su Emilio Ghezzi vedasi il mio saggio su Sperduto nel buio: il cinema muto italia
no, Bologna, Cappelli, 1991. Nel 1915 Ghezzi risltava distribuire in Olanda film della «Am
brosio», «Cines», «Celio», «Corona», «Gloria», <dtala», «Milano », «Savoia», «Volsea»
e delle franeesi «Eclair» ed «Eclipse ».

11 Prima di The Master Key, altri serials erano stati presentati in Olanda, tra questi
The Perils of Pauline (1914) di Louis Gasnier e J.D. Me. Kenzie.
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dalI'«Het Volk» al «Nieuws van de Dag », al «De Maasbode », il giu
dizio fu unanime: oltre l'ammirazione per l'eccezionale potenza fisi
ca del protagonista, si apprezzavano anche gli sfondi naturali sui quali
il film era stato girato, le immacolate cime nevose delle Alpi. In alcu
ni casi si rese necessario l' interven to della polizia per contenere l' af
flusso degli spettatori. E anche se qualche scena che poteva provocare
risentimen ti - i tedeschi non vi fanno certo una bella figura - ven
ne tagliata, nelle quattro settimane in cui il film rimase in program
mazione al «De Munt» e nei mesi successivi in tutte le città olandesi,
raramente si videro posti vuoti.

La «H.A.P. », pur rivolgendosi al cinema americano, non trascuro
mai il cinema italiano, da cui fino al 1920 attinse decine e decine di
film, tra i quali l'intero listino della «Film artistica Gloria» edella
«Corona»; ebbe anche la distribuzione dei film nazionali prodotti dalla
«Hollandia» nonché i cinegiornali della «Haghefilm» di Willy Mul
lens. Barnstijn pubblicizzo sempre il suo listino con grande enfasi:
grossi flani di grande eHetto riempirono pagine e pagine del «De Bio
scoopcourant », spesso connotizie grossolanamente inventate, e a volte
entro in polemica con altri concorrenti, sbeHeggiandoli sulle colonne
dei periodici del settore, in particolar modo si accanl contro la «Fil
ma» senza risparmiare altre ditte, tanto che si giunse alla creazione
del Vereniging Van Filmverhuurkantoren (associazione dei distributo
ri) proprio perché episodi del genere non si verificassero. Questa as
sociazione, trasformatasi poi nel 1918 nella «Unione dei noleggiatori»,
riuniva ogni lunedl al Cafè Schiller di Amsterdam i maggiori espo
nenti nazionali del settore per scegliere gli acquisti, firmare i contratti,
discutere sugli argomenti d'interesse comune, e 10 stesso Barnstijn
ne fece parte per un certo tempo attivamente, fin quando, lasciata
la «H.A.P.», creo la «Barnstijn Standaard», una nuova distributrice
di soli film americani e che duro fino all'inizio degli anni Cinquanta;
anche Charles van Biene, amministratore della «H.A.P.» segul il suo
esempio nel 1919, costituendo la «Nebima», un'altra società che si
oriento alla distribuzione dei film tedeschi12.

Visto il redditizio gradimento del pubblico olandese verso i film
degli <<uominiforti», i distributori risposero prontamente alla domanda

12 Su Loet Cohen Barnstijn, uno dei piu important i distributori olandesi (United Ar

tists, Disney, eec.), anehe produttore nel sonoro - a lui si deve la costruzione degli stabili
menti della Filmstad - vedasi la tesi di dottorato di Mareel Linnemann: Loet C. Barnsti;n.

Van Bioscoopexploitant tot Studiodirecteur, Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1988.

61



del mercato: Maciste ebbe subito un concorrente in (Lionel) Buffalo,
lanciato come «Buffalo, piu forte di Maciste», che fu il titolo olan
dese di Buffalo IlO (Pasquali, 1917), subito seguito da S.A.R. il prin
cipe Enrico (Pasquali, 1917), che divenne Prins Robert de acrobaat
(letter. Il principe Roberto, 1'acrobata). I due film ebbero una pub
blicità enorme, tutte le riviste cinematografiche furono sommerse dalle
foto dei film ed un altro slogan venne coniato per l' atleta spagnolo:
«Buffalo, l'uomo forte che rende possibile 1'impossibile! ».

Nel 1919, oltre i due film citati, apparvero altri film con Buffa
10, Le due orfanelle (Caesar, 1918) al Passage Theater» de L'Aia, Kim,
Kip e Kop, i vincitori della morte (Vay, 1917) al Tuschinsky» di Rotter
dam e La serata d'onore di Buffalo (Pasquali, 1916) al «Centraal Thea
ter» di Rotterdam.,

Agli inizi del 1920 arrivarono altri film di Bartolomeo Pagano:
Maciste poliziotto, Maciste medium e Maciste atleta (tutti dell'Itala,
1918), distribuiti dalla «B. en S. », una società collegata con la
«H.A.P. », anche questi preceduti da iniziative reclamistiche atte a
tener sempre desta 1'attenzione del pubblico. Nel 1921 fu la volta
della trilogia: Maciste contro la morte, Il viaggio di Maciste e Il testa
mento di Maciste (tutti dell'Itala, 1920), distribuiti dalIa «P.I. G. »,
come i successivi Maciste salvato dalle acque e La rivincita di Maciste
(Itala, 1921). Il «gigante buono» fu un vero campione di resistenza
al botteghino: ancora nel 1927, la «FAN », una ditta che aveva rile
vato la società di Noggerath ed era diretta dal suo antico assistente
P.J. Vermeer, presentava, con immutato successo Maciste all'inferno
(Fert-Pittaluga, 1926).

Il genere à sensation proveniente dall'Italia, come si diceva pri
ma, fu l'unico aresistere dopo la fine della guerra e la susseguente
affermazione del cinema americano nei gusti del pubblico europeo.
Negli anni Venti, subito dopo l'America, fu la Germania ad espande
re la sua produzione, seguita a distanza dalla Francia. Di film italiani
in Olanda ne vennero ancora, ma sempre meno, anche a causa della
contrazione della produzione cinematografica nella penisola. Ma Ma
ciste, il campione di lotta libera Giovanni Raicevich, Saetta, (Dome
nico Gambino), Ultus (Aurele Sidney), Ursus (Bruto Castellani),
Albertini, Atlas (Mario Guaita) e la «donna-Maciste» Astrea conti
nuarono lungo tutti gli anni Venti ad apparire sugli schermi dei Paesi
Bassi.
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La «P.I.G.-Film». Gli anni Venti

Alla fine degli anni Dieci, la società di distribuzione che mag
giormente alimentava i suoi listini con prodotti italiani fu la «P.I.G.»
di Amsterdam, diretta dalla figlia di Ghezzi, subentrata probabilmente
subito dopo la morte del padre, avvenuta il2 marzo del 1919. Oltre
i film degli «uomini forti», la «P.I.G.» puntà sulle grandi dive, in
special modo sulla Bertini.

Tra le decine di film à sensation, si ricordano vari titoli: Sansone

muto (Albertini, 1919), Il gioiello di Khama (Cines, 1918), Justitia (Po
lidor, 1919), L'incubo (Cines, 1918), Il fantasma senza nome (Itala,
1919), Il giro del mondo di un biricchino di Parigi (Ambrosio-Zanotta,
1921), Sansone e la ladra di atleti (Albertini, 1919), Il pugno del gigan
te (Lombardo, 1921), Il colosso vendicatore (Lombardo, 1922), Il trionfo
di Ercole (Raicevich, 1923), Atlas (De Giglio, 1920), L'ultima avven
tura di Astrea e Polidor (Polidor, 1920), ma soprattutto illungamente
annunziato Il ponte dei sospiri (Pasquali, 1921), uno spettacolare se
rial con Luciano Albertini.

Naturalmente anche altre società importarono film del genere,
considerati un ottimo investimento, visto che, specie nei cinemato
grafi di periferia, il pubblico si dimostrava avido di provare brividi
e forti emozioni. Pertanto la «Trio» immise in circolazione due film
di Albertini, Il re dell'abisso (Latina Ars, 1919) e Un dramma in vagon-lit
(Albertini, 1919); la «N ordisk» invece i film di Albertini li importà
dalIa Germania, ove il popolare Sansone s'era trasferito: Der König
der Manege (Albertini GmbH, 1921) ed altri ancora; J.S. Croeze lan
cià I tre vagabondi (Delta, 1919), con Saetta e Uomini gialli (Ambro
sio, 1920) col giapponese Thenno, la «Filma» distribul Ursus
(Novissima, 1922), presentandolo come «l'uomo dal pugno di ferro»,
una espressione che veniva utilizzata frequentemente ora per questo
ora per quell' altro degli «uomini forti»; un film di Albertini girato
in Germania si chiamà appunto Der eiserne Faust (pugno di ferro).

I film storici a grande spettacolo continuarono ad avere succes
so anche negli anni Venti, solo che ora erano gli americani 0 i tede
schi a cimentarsi nel genere. Dal1'Italia ne vennero pochi: Teodora
(Ambrosio-Zanotta, 1922) con l' attrice franco-americana Rita Joli
vet, già nota per essere apparsa in precedenti film come La mano di
Fatma (Ambrosio, 1916), e poi le nuove versioni di Quo Vadis? (U.c.I.,
1924) e de Gli ultimi giorni di Pompei (S.A. Grandi Films, 1926). Dei
tre, fu Teodora il maggiore successo: tre settimane ad Amsterdam,
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dopo una prima visione durata anche piu a lungo all' «Asta- Theater»
de L'Aia.

Per coprire i vuoti di questo genere, sempre cosllargamente ap
prezzato dai pubblici olandesi, si andà a pescare tra i vecchi film mai
usciti prima, come è il caso di Ivan il terribile (Cines, 1917), che ap-

o parve sugli schermi dei Paesi Bassi nel 1922, 0 si rieditarono gli anti
chi successi, in copie ristampate di fresco.

I film delle dive

Non è molto semplice farsi una chiara idea della nascita del di
vismo in Olanda. Le riviste cinematografiehe, su cui tali origini po
trebbero indubbiamente essere ricercate con attenzione, non sono state
conservate: i primi numeri consultabili sono del 1915 e quindi pro
prio il1914, che si ritiene un anno-chiave per comprendere le genesi
del fenomeno, manca alla nostra osservazione. Quindi, è giocoforza
procedere per intuizioni, ed affront are l'argomento in trasparenza.

È indubbio che il divismo non è nato nel 1914: anche prima,
gli attori venivano occasionalmente menzionati, specie se provenien
ti dal mondo del teatro, come, ad esempio, Mistinguett. Se si esami
nano taluni film «Cines» del 1912, conservati al N.F.M., ad esempio,
Il fascino delta violenza 0 Piu che la morte, gli attori non solo vengono
nominati, ma presentati uno per uno nei titoli di testa in eleganti ri
tratti. Ma è solo dal 1914 che frasi come: «interpretato da ... », «con
la grande artista ... » 0 «con la celebre attrice ... » - anche se la diva
in questione non era affatto celebre nei Paesi Bassi - cominciarono
ad apparire sulla pubblicità, sui manifesti e stampati a tutte lettere
sui program mi di sala.

Lyda Borelli

Fu indubbiamente la prima: Ma l'amor mio non muore ... (Glo
ria, 1913) venne acquistato immediatamente da Nöggerath e presen
tato in Olanda nello stesso 1913, dapprima come Vrouwenliefde en
Leed (letter. Amore e dolore di donna) e poi, nel 1914, come Haar
Lijdensweg (letter. 11suo calvario). Anche La donna nuda (Cines, 1914),
sempre da Nöggerath usc1 inizialmente come Weerloos (letter. L'in
difesa), per poi riassumere il suo titolo originale.

Anche Piordi male (Cines, 1915) ebbe il titolo cambiato in Kin

deren der Zonde (letter. I figli del peccato). Desmet 10 comperà in Ger-
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mania presso l'agenzia tedesca della «Cines », che provvide anche al
la traduzione in olandese delle didascalie.

L' attrice occupà piu volte la copertina delle riviste cinematogra
fiehe, i suoi film vennero pubblicizzati ripetutamente, con il raccon
to particolareggiato delle trame, con la riproduzione di fotografie su
piu pagine e con il suo nome storpiato in Lijda Borelli, secondo una
pessima abitudine che continua ancor oggi in Olanda.

Altri film dell'attrice, come La marcia nuziale (Cines, 1915) 0
La falena (Cines, 1916) giunsero sugli schermi olandesi a non molt a
distanza dall'uscita italiana; altri invece ven nero distribuiti piutto
sto tardi, quando già l'attrice s'era ritirata da tempo da ogni attività
artistica, e questo fatto ne ridusse la circolazione.

Durante tutti gli anni Dieei, Lyda Borelli è stata considerata una
diva di prima grandezza nei Paesi Bassi, ma all'inizio degli anni Ven
ti, il pubblico si rivolse ad altre star, americane preferibilmente, 0
tedesche. Perà, l'attrice è rimasta per lunghi anni nella memoria de
gli spettatori come un simbolo della Cultura cinematografie a con la
«C» maiuscola e quando, dopo cinque 0 sei anni dalla loro realizza
zione apparvero film come Il dramma di una notte (Cines, 1918) 0 Ma
dame Taltien (Palatino, 1917), le sue foto tornarono a sorridere dalle
copertine dei giornali di cinema, anche se il film che la vedeva trepi
da eroina della rivoluzione francese in effetti era stato importato sul
l'onda del successo di un altro film sul medesimo argomento, il tedesco
Danton (1920), di Dimitri Buchowetzki.

Tra i film conservati al «N.F .M.» v'è anche un piccolo gioiello
intitolato La leggenda di Santa Barbara, un brevissimo episodio che
in Italia veniva proiettato come intermezzo tra le due parti di un film
di propaganda bellica, L'altra esercito (Cines, 1918). Sono pochi mi
nuti, splendidamente virati, ove la Borelli impersona ieraticamente
la fanciulla che si sacrifica per evitare l'invasione del nemico nella
sua città. Fu importato dalla «Filma» molto probabilmente separato
dal documentario di cui faceva parte.

Francesca Bertini

Francesca Bertini era già nota prima ancora che i film le venis
sera costruiti addosso in funzione divistica, ma dal 1914 in poi, in
Olanda come altrove, i suoi film venivano acquistati a scatola chiusa,
il suo nome bastava a riempire le sale. E conservà questo standard
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Jer quasi due decenni. La« H.A.P. », che di film dell' attrice ne distri
Jul pochi, pure li presentava come la «serie-Bertini», secondo l'uso del
:empo, riservato alle têtes d'affiche come Asta Nielsen 0 Henny Porten.

Fu Desmet che ne distribul molti degli inizi, oggi tutti fortunata
mente conservati al «N .F.M. », sia della «Film d' Arte italiana» che del
la «Cines» 0 della «Celio»: Tristano e Isotta (1911), Romeo e Giulietta
(id.), Il fascino della violenza (1912), Panne d'auto (id.), Terra promessa
(1913), Il veleno delle parole (id.), L'amazzone mascherata (1914).

Dal 1915 in poi, uno dopo l'altro, ogni film dell'attrice apparve
sugli schermi olandesi. La Bertini è stata la piu popolare, e sicura
mente la piu prolifica, delle dive italiane in Olanda. In genere, era
Nöggerath che importava i suoi film, specialmente quelIi della «Cae
sar», di cui non è rimasta piu, disgraziatamente, nemmeno una copia.

Per dare un'idea del battage pubblicitario che accompagnava l'u
scita di ogni film dell'attrice, ecco un pezzo apparso sul «De Bioscoop
courant» del 10 ottobre 1915, in occasione della presentazione di Nelly
la gigolette (Caesar, 1914):

«Questa attrice sa come affascinare il pubblico con la sua arte
ammaliante: nella parte di una ballerina dei bassifondi 0 di una corti
giana di lusso 0 in quella di una dignitosa lady, esprime una duttilità
perfetta. Le divergenti vicissitudini di una vita di appassionati amori
e atroci sofferenze si concatenano in questo film che elettrizza dall'i
nizio alla fine. Ed è lei; Francesca Bertini, a dar vita e colore a que
sta vicenda».

Assunta Spina (Caesar, 1915), considerato da tutte le storie del
cinema - e non a torto - come la migliore interpretazione dell' at
trice, venne presentato da Nöggerath come un «dramma di vita vis
suta»; pur facendo riferimento allavoro di Salvatore Di Giacomo,
il film passo alla pari degli altri della Bertini, e ben pochi si accorsero
dell'impronta realistica dellavoro. Piacque di piu Sangue bleu (Celio,
1914), che Desmet acquisto in Germania da Deutschmann e che venne
presentato quasi contemporaneamente ad Assunta Spina nel novem
bre del 1915, con il titolo De Vorstin van Montecabello (letter. La prin
cipessa di Montecabello).

«Questa drammatica immagine di vita, che ci porta nei piu lus
suosi ambienti della nobiltà, nelle piu pittoresche regioni italiane con
magnifici scorci naturali, e nel mondo del teatro, non ha eguali nel
suo genere, per svolgimento, regia ed interpretazione. L' arte della pro
tagonista, Francesca Bertini, cattura dall'inizio alla fine, particolar
mente nell'ultimo quadro, quando si esibisce nella «danza della morte»,
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un momento di alta artisticità e di intensa emozione». Cosl recita
il testo di presentazione del film. Ed è proprio il «tango della mor
te», accompagnato al pianoforte con una musica languida e toccante,
a far scattare nell'applauso le platee dei vari «Tuschinski», «Thalia»
e «Royal» di Amsterdam, dove il film viene proiettato a posti al
l'impiedi.

Sangue bleu sfonda le porte dei cinematografi d'Olanda ai film
della Bertini, che si susseguono senza posa, da La colpa altrui (Celio,
1916) a Eroismo d'amore (id., id.) da ZingarelIa ovvero La perla del
cinema (Caesar, 1916) a Ivonne, la bella danzatrice (Caesar, 1915), a
Lagrymae Rerum (Caesar, 1916) e cosl via.

Per Diana l'affascinatrice (Caesar, 1915), che arriverà con un certo
ritardo, a novembre del 1917, viene pubblicato un insieme di foto
grafie dedicato a quattro attrici, le quattro dive italiane piu apprez
zate dalle platee olandesi, Lyda Borelli, Francesca Bertini, Pin a
MenichelIi e Leda Gys.

Le riviste cinematografiche olandesi, dalla seriosa «De Bioscoop
courant» a quella piu leggera «De Filmwereld», nella seconda metà
degli anni Dieci, sono sempre piu piene di pubblicità per il cinema
italiano, sia esso storico, avventuroso 0 con le dive: illustrazioni dei
film, splendidi ritratti delle attrici, la Bertini in particolare, della quale
nel solo 1918 escono una decina di film, che hanno teniture mai rag
giunte da qualsiasi altra pelIicola: Tosca (Bertini/Caesar, 1918), sette
settimane, come Fedora (Caesar, 1916), pubblicizzato con 10 slogan
«Fedora-Sardou-Bertini, e si è detto tutto! »; ma il record è stabilito
con La signora dalle camelie (Caesar, 1915) con dieci settimane. Tut
to questo senza contare le volte che i film dell' attrice, anche negli
anni Venti inoltrati, vengono rieditati e ripresentati nei cinemato
grafi di prima visione.

Dn successo sono pure I sette peccati capitali (Caesar 1918/19):
in Italia sono stati un disastro, se si leggono le severe recensioni ap
parse sulla stampa della penisalarin Olanda, invece, le critiche parla
no di eleganti commedie; il «De Bioscoop-courant» arriva a dire, a
proposito de La gola, uno degli episodi della serie, diretto da Camillo
De Riso, che se tutti i film fossero cosl deliziosi come questo, non
sarebbe piu necessaria una commissione di selezione, ed i produttori
di film d'altro genere, come quello à sensation, rischierebbero il fal
limento!

Come è nota, anche la Bertini si ritiro - almeno per un po' 
dalIa sua attività cinematografica nd1921, convolando a nozze. Ma
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la sua popolarità non accennà minimamente a seemare: quando an
che i suoi ultimi film girati prima delle nozze apparvero sugli scher
mi, il suo mito venne a lungo rinverdito con il ripescaggio di qualche
pellicola di vari anni prima e che non era stata importata all'epoca
e, come si è piu volte ripetuto, con la ripresentazione, ex-novo, dei
film dei suoi anni d' oro.

Pina Menichelli

Completamente ignota prima che sugli schermi d'Olanda venis
se proiettato Il Fuoco (ltala, 1915), Pina Menichelli era perà apparsa
in qualche film in precedenza, ad esempio nel divertente Una trage
dia al cinematografo (Cines, 1913), mentre in Scuola d'eroi (Cines,
1914), pur in un ruolo di una certa consistenza al fianco di Amleto
Novelli, non era stata notata per nulla.

Fino al numero del 31.12.1915, quando il distributore Ghezzi
fece riprodurre un ritratto dell' attrice, opera del fotografo Crespi,
su una intera pagina del «De Bioscoop-courant», nessuno sapeva chi
fosse Pina Menichelli, esclusa peraltro anche dal ventaglio di artisti
italiani pubblicato sulla stessa rivista nel numero immediatamente pre
cedente e che comprendeva Leda Gys, Hesperia, Lyda Borelli, Ma
ria Carmi, Ermete Novelli, Lina Cavalieri, Mario Bonnard, Alberto
Capozzi, Francesca Bertini, Mistinguett (che aveva interpretato in
ltalia La doppia ferita, di Genina) e Zacconi, impropriamente chia
mato Ernesto, invece di Ermete.

Qualche mese dopo, maggio 1916, il cinematografo «De Munt»
di Amsterdam, che era rimasto chiuso per qualche tempo, riaprl pre
sentando dei film dellistino della «H.A.P.» che, aparte qualche com
media della tedesca «Eiko» 0 dell'americana «Transatlantic» e un «dal
vero» dell'«Ambrosio» sull'isola (?) di Portofino, aveva come capo
fila un film italiano intitolato De Demon in de Vrouw (letter. 11 de
mone nella donna), ovverossia Il fuoco.

11 film venne presentato con una grande orchestra diretta dal MO
Mönch: il commento si basava su una «musica misteriosa, esattamente
nell' atmosfera della vicenda », come scrissero i giornali.

Il Fuoco fu uno dei maggiori successi del cinema italiano nel no
stro paese e piu volte decretà nelle sale il «tutto esaurito ». Anche
se bisogna essere cauti nel valutare i resoconti giornalistici e le recen
sioni, a volte platealmente prezzolate, questa volta il coro di lodi puà
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essere ritenuto giustifica to; nell'« Apeldoornsche Courant» dell' 11 no
vembre 1916, il dipinto in cui nel film viene ritratta la Menichelli,
venne correttamente paragonato alla nascita di Venere di Alexandre
Cabanel.

11 film rimase due settimane al «De Munt» e poi, ininterrotta
mente in almeno altre dieci città fu in programmazione fino a gen
naio del 1917. A febbraio, una nuova copia de Il Fuoco, col titolo
stavolta di Het Kasteel der Uilen (letter. 11 castello dei gufi), ebbe i1
suo battesimo nei cinema «Thalia» e «Royal» di Rotterdam. «Non
si loderà mai abbastanza questo film», apre la nuova pubblicità del
film, per i1quale, quasi un anno dopo l'uscita, la «H.A.P.» sovven
zionava ben otto pagine di pubblicità e fotografie sul «De Bioscoop
courant», per informare che il film, pur visto in ben sedici città, sarebbe
riapparso per una settimana al «De Munt», salvo piu lunga program
mazione. E quando il film venne ritirato dalla circolazione, avendo
oramai esaurito il suo giro, il titolo rimase per anni come sinonimo
di opera di alto livello e ripetutamente citato come termine di para
gone con lavori successivi.

Da questo film in poi, i1nome di Pina Menichelli venne ad ag
giungersi a pieno titolo nell' olimpo delle grandi dive. E già a settem
bre del 1916, Ghezzi era in condizione di mostrare ai noleggiatori
Mèche d'or, (Itala, 1916). In ltalia, i1film aveva incontrato serie dif
ficoltà con la censura, una circostanza che si è verificata con quasi
tutti i film interpretati dall' attrice. Mèche d'or venne addirittura boc
ciato e gli italiani poterono vederlo solo nel 1918, talmente rimaneg
giato e tagliato, da essere ridotto a solo 955 metri: «Le numerose scene
riproducenti ambienti di malavita, contrarie alla moralità ed al buon
costume» erano tutte saltate. L'olocausto, come il film venne intito
lato quando ottenne il sospirato nulla osta, dopo rapide prime visio
ni, rabbiose recensioni e proteste del pubblico, scomparve del tutto.
In Olanda, invece, il film venne visto completo e piacque ai tanti spet
tatori, probabilmente molti, molti di piu di quelli italiani che della
sfortunata Mèche d'or, ridotto a brandelli dalle forbici censorie, non
furono affatto soddisfatti.

Tigre Reale (ltala, 1916) usd al «Bioscope Theatre» di Amster
dam il 16 marzo del 1917; nellancio pubblicitario, Nöggerath, che
se ne era assicurato l'esclusiva, puntà apertamente sul nome di Gio
vanni Verga, autore del racconto da cui era stato tratto il film (nella
pubblicità italiana invece il nome di Verga non compare, avendo l'au
tore italiano preferito nascondersi dietro il nome di una contessa alla
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quale aveva ceduto i diritti e che figurava lei l'autrice). In Olanda,
il nome di Verga, a proposito di Tigre Reale venne proposto assieme
ad uno slogan che rifletteva un detto popolare: «11 buon vino non
ha bisogno di etichetta».

L'unica copia oggi rimasta del film, quella in possesso del Mu
seo nazionale del cinema di Torino, mostra la protagonist a che riesce
a salvarsi dalIa stanza dell' albergo in fiamme, dove il geloso marito
l'ha rinchiusa; il «De Bioscoop-courant », nel raccontarne la trama,
afferma invece il contrario, cioè che la Menichelli muore; ma non si
è in grado di sapere se questo finale dell' edizione italiana - in verità
piuttosto forzato - sia stato tagliato nell'edizione olandese 0 se 
come è piu probabile - il racconto sul «De Bioscoop-courant» sia
impreciso, come dimostra anche il fatto che il ruolo di uno dei prot a
gonisti, Febo Mari, che nel film interpreta il guardiacaccia, viene scam
biato con quello del diplomatico, che è invece la parte affidata ad
Alberto Nepoti.

Comunque, per amore della verità, va detto che Tigre Reale, pur
avendo riscosso un certo successo, non ebbe la stessa risonanza de
Il Fuoco.

Un altro film della Menichelli che in ltalia ebbe delle traversie
ed usd con molto ritardo, dovuto alle consuete remore, mentre in
Olanda venne proiettato prima e con un maggior metraggio è Gem
ma di Sant'Eremo (Itala, 1918), qui intitolato Haar Misstap (letter. Il
suo passo falso); tra i film che si susseguirono, come La trilogia di Do

rina (ltala, 1917), Una sventatella (Itala, 1918),0 La passeggera (ltala,
1918), quello che maggiormente attrasse le platee fu La moglie di Clau

dio (ltala, 1918), anche perché presentato con maggiore impegno pub
blicitario. Altri film dell' attrice arrivarono con un certo ritardo e con
i titoli completamente cambiati: Per amore di Jenny (Cines, 1915) di
venne Het was maar een Droom (letter. Fu solo un sogno), Il giardino
incantato (Rinascimento 1918), De Liefde eener Vrouw (letter. L'a
more di una donna) ed Il padrone delle ferriere (Itala, 1919), De Indu
strieel van Pont Avesnes. Dopo questo film, uscito in Olanda verso
la fine del 1920, la popolarità di Pina Menichelli decrebbe sensibil
mente; altri suoi film che continuarono ad essere importati, 10 furo
no in sordina, senza alcuna pubblicità.
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Le altre dive: Leda Gys, Diana Karenne, Maria Jaeobini, eee.

Delle altre grandi dive del cinema italiano, vi furono alcune che,
benché i lora film venissero presentati in gran numero, acquisirono
notorietà solo per uno di essi: questo fu il caso, per fare un esempio,
di ltalia Almirante Manzini, con Femina (ltala 1918), première al «De
Munt» il24 settembre 1919) 0 di Elena Makowska con il film a epi
sodi Il Fiacre n. 13 (Ambrosio, 1917), che dopo essere stato present a
to in prima visione al «De Witte» il30 settembre 1918, era ancora
in circolazione molti mesi dopo. Il nome di Giorgina Dentice di Frasso
resta legato ad un solo film, un grosso e duraturo successo che in Olan
da si intitolava De Koning Schaakmat (letter. Scacco al Re) e che non
era altri che il celebre film che Ivo Illuminati diresse per conto di
Lucio D' Ambra, con Luigi Serventi protagonista, Il Re, le Torri e gli
alfieri (Medusa, 1916), i cui scenari futuristici vennero in buona par
te disegnati da Arnaldo Ginna.

Hesperia, un' altra diva italiana molto attiva negli anni Dieci, di
venne anche lei una beniamina del pubblico olandese, dopo che due
suoi film, Hesperia en de verbannen Vorst (letter. Hesperia e il princi
pe spodestato), che è probabilmente Il potere sovrano (Tiber, 1916)
e Het Geheim van de Wedrennen (letter. Il segreto delle corse dei ca
valli, di cui non si conosce il titolo italiano, incontrarono vivo ap
prezzamento. Ancora nel 1923, la «P.I.G.» distribul, con un certo
esito, Il figlio di Madame Sans-Gêne (TiberJUci, 1921).

Nella seconda metà degli anni Dieci giunsero sui nostri schermi
numerosi film con Diana Karenne, a cominciare da Lea (Sabaudo,
1916), seguito da Il romanzo di Maud (Ambrosio, 1917) e Het lijden
van een Zigeunerin (letter. Le pene d'amore d'una gitana), ovvero Pas
sione tsigana (Pasquali, 1916), che è il film col quale aveva debuttato.

Illancio della Karenne avvenne in grande stile: a parte la visto
sa pubblicità per i suoi film, di ognuno dei quali si ebbero pagine e
pagine di foto di scena e di ricercati ritratti dell' attrice, sul «De
Bioscoop-courant» venne riportato un suo profilo tradotto da «La
Vita cinematografica» di Torino.

Le società distributrici si contesero i suoi film: Sofia di Kravonia
(Pasquali, 1916), venne presentato dallo stesso Armando Vay, che
s'era riservato l'esclusiva per tutta l'Europa e gli Stati Uniti; la «Nor
disk», che solitamente curava l'importazione di film scandinavi e te
deschi, si assicuro Il romanzo di Maud; altri vennero divisi tra
Nöggerath, Ghezzi ed altri. Quando la Karenne si trasferl all'estera,
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fu la «Filma» ad accaparrarsi L'ombre du péché (Francia, 1921), che
tenne il cartello ad Amsterdam per quattro settimane all'« Union Bio
scoop» a partire dal 20 aprile del 1923.

Pur essendo comparsa in numero si film, da Il fazzoletto rivelato
re (Cines, 1913) ad Amore bendato (Celio, 1913), da La tutela (Cines,
1913, a L'amazzone mascherata (Celio, 1913), a volte anche in ruoli
di protagonist a, il nome di Leda Gys era quasi del tutto sconosciuto
alle plateee olandesi; ma quando, abbandonata la «Cines» e passata
sotto contratto con la Casa di produzione del regista Mario Caserini,
interpretà sotto la direzione di quest'ultimo La pantomima delta mor
te (1915) in coppia con Mario Bonnard, le cose cambiarono ed anche
questa simpatica attrice divenne un personaggio familiare. Di lei giunse
anche De Overweldigers (letter. Gli usurpatori), che è Passano gli Un
ni ... (Caserini, 1916), uno dei piu severi film di propaganda antitede
sca; ed è curioso notare come nella neutrale Olanda potessero circolare
liberamente film come questo 0 anche come Alsace (1915) di Henri
Pouctal, con Gabrielle Rejane 0 Mères françaises (1917) di Mercanton
ed Hervil, con Sarah Bernhardt.

Tra gli altri film della Gys giunti nei Paesi Bassi, Leda de Roc
carna (L'amor tuo mi redime, prod. Film Manipulation Ag., 1916),
La vita e la morte (Film Manipulation Ag., 1917), Fernanda (Caesar,
1917) e quelli girati in Spagna, Flor de otofio (1916) in particolare,
e in Francia, L'esclave (1922). Ma il ricordo di questa sensibile prot a
gonista è legato alla sua partecipazione al Christus (Cines, 1916), do
ve è la dolorante Madre di Gesu, un film che, alla pari e forse anche
piu di Quo Vadis? e di altri film ispirati alla cristianità, ebbe lunga
vita sugli schermi d'Olanda, specie quelli della parte cattolica del paese,
ove tale messaggio era piu sentito.

Una diva che mantenne costante la sua popolarità per lunghi an
ni fu Maria Jacobini. La si era cominciata a conoscere sin da prima
della guerra, quando s' era fatta notare in diversi film prodotti dalIa
Casa torinese «Savoia », in particolare Il focolare domestico, Sulta falsa
strada, ma soprattutto in In Hoc Signo Vinces e nell'interpretazione
della Giovanna d'Arco (tutti del 1913). Negli anni di guerra giunsero i
film che l' attrice aveva poi girato per le Case romane, Quando la prima
vera ritorno (Cines, 1916), La corsara (Celio, 1916), ed altri. Tra que
sti, uno dei piu apprezzati fu La regina del carbone (Tiber, 1919), anche
perché lanciato con una campagna promozionale di un certo impegno.

Come si è accennato, le simpatie del pubblico non le vennero
mai meno, anche quando, negli anni Venti, per sfruttare questa sua
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presa sulle platee, vennero importati, assieme ad Amore rosso (Fert,
1921) e La preda (Fert, 1921), alcuni suoi film vecchi anche di sei
o sette anni, come La maschera dell'amore (Celio, 1916), Resurrezione
(Tiber, 1917) 0 Quando il sole tramonta (Tiber, 1917), frammisti ai
film girati in Germania, dove la J acobini s'era trasferita.

Caso analogo è quello di Maria Carmi, di cui si videro sia i film
girati in Italia prima della guerra, come La mia vita per la tua! (Mono
pol, 1914) e Sperduti nel buio (Morgana, 1914), che quelli girati in
Germania, e di nuovo quelli italiani, interpretati al suo ritorno in patria.

A questo proposito va detto che la popolarità del cinema italia
no, sia per quanto riguarda le dive che i cosiddetti «uomini forti»
non subl un calo quando la maggior parte di questi artisti furono co
stretti a passare in Germania 0 in Francia, a causa della crisi che col
pl il cinema italiano negli anni Venti. Anche se gli schermi erano ormai
invasi dal cinema americano, il pubblico olandese continuà ancora
a lungo a manifestargli apprezzamento.

Conclusione

Con il progredire degli anni Venti, 1'unica Casa che continu à
a distribuire regolarmente film italiani rimase la «P.I.G.» che, a par
te i film con le celebri Bertini, Borelli 0 Jacobini, fece conoscere an
che Soava Gallone con Nemesis (D'Ambra-Film, 1920) 0 Ria Bruna
ne La donna e il cadavere (Photodrama, 1920). Comunque, la presen
za del cinema italiano andà assottigliandosi progressivamente, anche
se la «P.I.G.» continuava ogni settimana a pubblicizzarne le prossi
me programmazioni. Perà, quando nel maggio del 1924, la signora
Ghezzi liquidà la «P.I.G.», che passà nelle mani di HJ. van Grin
sven, questi immediatamente chiuse i rapporti con la ormai esangue
produzione italiana per stringere contratti con Case americane e
francesi.

Si chiuse cosl un quindicennio in cui il cinema italiano era stato
intensamente presente sugli schermi olandesi; naturalmente, qualche
film continuà ad arrivare, la nuova versione del Quo Vadis? (U.C.I.,
1924) 0 de Gli ultimi giorni di Pompei (S.A. Grandi Film, 1926), ma
furono casi rari. Anche negli anni Trenta giunse qualche film dalIa
penisola, ma ancora piu sporadicamente, come è il caso, per fare un
esempio, di Scipione I'Africano (Enic, 1937).
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Solo allo scoppio della seconda guerra mondiale, con l'Olanda
invasa non solo dalle armate, ma anche dai film tedeschi in sostitu
zione di quelli amerieani (che stranamente continuarono ancora a lungo
ad apparire sugli schermi), si ebbe una ricomparsa piu sensibile di film
italiani di vario genere, da quelli con celebri cantanti come Schipa
(Vivere, 1937) 0 Beniamino Gigli (Mamma, 1941) alle commedie co
me Grandi magazzini (1939), dal melodramma (I bambini ci guardano,
1944) ai film a grande spettacolo come La corona di ferro (1941).

Subito dopo, terminata la guerra, con la fioritura del neoreali
smo, il cinema italiano venne nuovamente in auge nei Paesi Bassi,
come del resto dappertutto, e a seguito dei capolavori di quel mo
mento magico della storia del cinema, si sviluppà nuovamente una
cospieua distribuzione di film italiani 13.

Trad. V. Martinelli

13 Cosa rimane oggi dei cinematografi sui cui schermi si animarono quelle ombre lon
tane? I! «De Munt» cambià nome: divenne il «Plaza» e fu distrutto da un incendio nel

1972; il «Palace» si trasformà in «Roxy » e negli anni Ottanta è divenuto una discoteca.

I! «Bioscoop-Theater» di Nöggerath è sta to incorporato nel «Tuschinski »; anche il «Flo
ra », distrutto da un incendio nel 1929 e ricostruito dopo la guerra, è oggi una sala da ballo.
I! «Parisien» divenne con gli anni una sala a luci rosse ed è stato demolito poco tempo fao

La nipote di Desmet riuse! a recuperarne parte delle decorazioni in pura art-decà che

oggi, restaurate, fanno bella mostra di sé in una delle due sale del Nederland Filmmuseum.
La sala del «Tuschinski» è stata adattata alle piu moderne tecniche, ma il foyer è rimasto

quello originale, anche se restaurato: assieme ai décor del «Parisien» è oggi uno dei piu
rari e suggestivi esempi della cultura cinematografica dell' epoca del film muto.
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CINEMA MUTO ITALIANO E LA CRITICA INGLESE
(1909· 1914)

di Cristina D'Osvaldo

Le note che seguono si basano essenzialmente sulla consultazio
ne delle due principali riviste specializzate: «Kinematograph and Lan
tern Weekly» per il periodo 1907-1909 e «The Bioscope» per gli anni
1908-1914.

La maggior parte delle citazioni sono tratte da The Bioscope che
settimanalmente riporta gli elenchi dei film in distribuzione riferen
done accuratamente la trama. A partire dal 1911 i film di particolare
interesse sono recensiti nella rubriea «What WeThink of Them» che
dal 1912 si chiamerà «The Piek of the Program». Tali artieoli sono
decisamente orientati verso i film storici senza trascurare i drammi
moderni e soprattutto ~<travel»e «scenie» film:l cortometraggi sulle
bellezze artistiehe e paesaggistiehe italiane.

L'industria cinematografica inglese

Negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondia
le l'industria cinematografiea inglese nonostante un calo della produ
zione interna si presenta partieolarmente attiva nei settori della
distribuzione (con 290 società nel 1910)2 e dell'esercizio dominato
invece da alcune grosse compagnie come l'Electric Theatre (23 teatri
nel 1910), il Biograph Theatre 1.T.D. ed il Provincial Cinematograph

1 Dal 1910 le riviste adottano la seguente classificazione: Biblical, Comedy, Drama,
Educational, Fantastic, Gymnastic, Historical, Industrial, Melodrama, Pathetic, Roman
ce, Scenic, TraveI, Topical, Trick.

2 Rachel Low, «The History of the British Film», 1906-14: Allen and Unwin, Lon
don 1949.
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