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"TRAVELOGUES" ITALIANI: UN GENERE DA RISCOPRIRE

Ivo Blom

Ricercatore, Amsterdam

11contesto dei film di viaggio" italiani: turismo moderno

Il movimento della domanda estera negli esercizi rieettivi riguarda mediamente
circa 30 milioni di eittadini stranieri ehe determinano oltre 100 milioni di per
nottamenti ed in introito valutario dell' ordine di 50.000 miliardi di lire. LItalia

oecupa il seeondo pos ta nel mondo per il volume dei ricavi valutari del turismo
estero.

Cosl scrive l'ENIT, l'Ente Nazionale per il Turismo, sul suo sito internet nel
1999. Nel 1919 fu creata l'ENIT "col compito di provvedere alla promozione
turistica delI'Italia alI'estero".

La fondazione dell'ENIT fu il risultato di un lungo processo di sviluppo
del turismo organizzato, non solo destinato ad attirare viaggiatori dalI' estero,
ma anche per promuovere una visione dell'Italia per chi non sapeva 0 poteva
viaggiare. Questo turismo verso l'Italia è un fenomeno di ben' oltre un secoio,
un turismo nel quale il cinema ha recitato un molo di primo ordine, non sol
tanto il cinema italiano ma anche quello straniero.

Intendiamoci bene, non parliamo qui del turismo aristocratico che descri
ve Alain Corbin nel suo eccellente studio Le 7èrritoire du vide. L'Occident et le

désir du rivage1• Quel turismo di nobili, poeti epittori veniva man mano al
largato, e nel secoio scorso parzialmente sostituito dal turismo di altre classi.
Certo, Bno alla prima guerra mondiale era ancora maggioritario un turismo
d' élite, di ricchi commercianti, borghesi. Grazie alle moderne infrastmtture 
i treni soprattutto - coprire grandi distanze diventava sempre piu facile. Nel
1872 fu fondata la "Compagnie Internationale des Wagons-Lits", chiamata
poi nel 1886 "Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Ex
press Européens". Fu fondata dal belga Georges Nagelmackers, che provvide a

1 A. Corbin, Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Patis, Au
bier, 1988.



64

viaggi di lusso in vagoni-Ietto, ristoranti e grand hótel per diverse destinazioni.
Nagelmackers ottenne nel 1886 il permessa per viaggi ufficiali dalIa repubbli
ca francese come da molte corti europee. Nel 1883 Wagons-Lits creà il famo
sa Orient Express, nel 1890 il Rome Express, nel 1908 il Rome Florence
Cannes Express. Viaggiare in halia diventava un piacere (per chi poteva per
metterselo) .

Insieme a queste infrastrutture, c'era poi l' affermazione del fuso orario, del
telegrafo, del telefono, dei mass-media, e la nascita di riviste specializzate co
me The Excursion (fondata da Thomas Cook nel 1851) e Cook's Traveller's Ga

zette (che segull'Excursionist nel 1902). Viaggiare diventava una moda, at
traente, meno pericolosa e meno scomoda2•

Lagenzia inglese di Thomas Cook organizzà nel 1864 i primi viaggi in
Italia: accompagnava due grandi gruppi, uno a Firenze e centra Italia, I'altro a
Roma e Napoli. Nel 1868 introduceva "I'hatel coupon", col quale i viaggiato
ri potevano usufruire di vitto e alloggio gratuiti. Laltra novità delI'agenzia era
il "circular note", una sorta di predecessore del "travelIers cheque". Nel 1874
Thomas Cook aprl un ufBcio aRoma. Viaggi in Egitto furono organizzati at
traversando il continente Bno a Brindisi col treno, quindi col piroscafo Au
strian Loyd alla volta di Alessandria.

n Bglio di Cook, John Cook, acquistà nel 1887 la funicolare sul Vesuvio.
(Propria quella di Funicul1 funiculà.) Costruita nel 1880, venne aperta nel
1889 non senza grandi litigi con i napoletani. Nel 1903 inaugurà una linea
elettrica, ma fu distrutta nel 1906 dalI' eruzione vulcanica. InBne, nel 1910, la

funicolare fu riaperta e tale restà Bno al 1955 .
Scrive il biografo dei Cook:

La Cook dominà il viaggio nell'epoca eduardiana. Tra 1900 e 1913 ricavà una
media di 86.000 lire ster!ine. Verso 1914, 150.000 americani arrivarono in Euro
pa ogni anno, come un "esercito d'invasione". Comunque, è vero, prima della
Grande Guerra, i turisti stranieri dei vari paesi appartenevano ancora alla classe
privilegiata3.

InBne, ricordiamo come la promozione della cultura italiana conobbe un for
te impulso in tutto il mondo grazie aH'associazione "Dante Alighieri" - fon
data nel 1889 da varie personalità, tra cui Giosuè Carducci e Giacomo Vene
zian, e riconosciuta nel 1893 - che organizzà corsi di lingua e cultura italia
na. (Oggi operano 400 comitati nel mondo e 110 in Italia.)

2 P. Brendon, Thomas Cook. 150 years of popt/lar tot/rism, london, Secker& Warburg,
1991.

3 Op. cit., p. 245.
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Film di viaggio

Uno dei mezzi moderni per pubblicizzare il viaggio era il cinema. Già dal
1896 in poi gli spettatori videro le attualità Lumière tra cui 1piccioni di piaz
za San Marco, 1 bagni di Diana e Canottieri a Milano, 0 le attualità di Dick
son per la British Mutoscope & Biograph Co. come le riprese di Leone XIII
in Vaticano, Palazzo dei Dogi a Venezia, la regina Margherita a Monza, una
processione a Firenze e cosl via4• Pathé realizzo nel 1902 una serie di riprese a
Siena (il palio, il carnevale) ed una serie di immagini militari (lancieri di No
vara, il conte di Torino, lancieri di Savoia sul Ponte deUe Grazie a Firenze).

Nel 1904 Pathé lancio Escursione in !talia, proposto pure come una serie di
riprese separate (tra cui Venezia, Roma, Napoli e il Vesuvio, Genova, un viag
gio attraverso le Alpi e Lucerna) . Segul nel 1906 il primo film industriale del
la Pathé suU'Italia: lndustria del marmo a Carrara5• Lagenzia Cook spedll'o
peratore olandese Anton Nöggerath nell'aprile 1908 in Italia per filmare il
viaggio di un gruppo di signore inglesi, vincitrici di una gara del periodico
Evening News, che viaggiavano tra Londra e Parigi, Monaco, Roma, Napoli e
Pompei6• Il numero di riprese eseguite da operatori stranieri dell'Italia conti
nuo per anni ed anni. Quello che colpisce pero è l' attenzione per le città fa
mose, i luoghi antichi, e nelle attualità come dappertutto un'attenzione per la
famiglia reale, la nobiltà e il Papa.

Detto questo, piu strani sono quei film italiani che non fanno vedere i siti
celebri, quasi da cliché. Le cineteche spesso ei mettono di fronte a film che
no i, storici del cinema, non sappiamo coUocare subito, dato che la maggior
pane deUa storia del cinema - edella storia in generale - è basata su fonti car
tacee, almeno finora. Si tratta di film "difficili", cioè i tanti film anonimi, i

frammenti. Nel caso di questo anicolo, i film a cui ci riferiamo non sono
anonimi, sappiamo i loro titoli, le case di produzione e le lunghezze; eppure
permane un enigma. Lenigma dei "documentari" - anche se occorre precisare
il termine - realizzati in Italia da case di produzione italiane verso 1910
1914, l' apogeo del conometraggio italiano direi - anche se siamo nello stesso
periodo deU'arrivo dellungometraggio. "Documentario" forse non è il termi
ne giusto, dato che nei primi anni Dieci quando si parlava di documentari si
intendeva solo una parte di cio che oggi chiamiamo documentari. Oltre ai ge-

4 e.p. Brunetta, Centanni di cinema italiano. Dalle origini alla seconda guerra mondiale,
Roma/Bari, Laterza, 1995; A. Bernardini, Cinema muto italiano. I Ambiente, spettacoli e spet
tatori 1896-1904, Roma/Bari, Laterza, 1980.

5 H. Bousquet, Catalogue Pathé des années 1896-1914. VoL I 1896-1906, Bures-sur-Yvet
te, Henri Bousquet, 1993.

6 1. Blom, "Chapters from the Life of a Camera-Operator. The Recollections of Anton
Nöggerath - filming news and non-fiction, 1897-1908", Film History, vol. 11, n. 3, 1999,
pp. 262-281.
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neri dei film di viaggio, film scientifici (spesso film di ricerca al microscopio),
film su animali, film industriali e di manifatture varie, esisteva il genere do cu
mentario, che piu 0 meno si collegava con gli altri gene ri ma che soprattutto
intendeva documentare certe attività: raccolte, manovre militari, lavoro in

miniera. Qui, invece, intendo analizzare il primo genere sopraddetto: i film di
viaggio, uno tra i generi preferiti, se non il preferito della non-fiction negli an
ni Dieci.

Quello che colpisce è la mancanza di fonti e di contestualizzazione, ma fin
qui neanche uno studio formale di questo materiale è stato tentato in manie
ra sistematica. La cosa colpisce tanto di piu se teniamo presente che quasi tut
ti i programmi delle sale cinematografiche nei primi anni Dieci prevedevano
la proiezione d'immagini di altri posti, spesso a imitazione di un viaggio 0 di
un tragitto. Un certo numero di questi film indica chiaramente il percorso già
nel titolo: Da ... a... Per quanto riguarda i film italiani sull'Italia: Da Mestre a
Venezia, Da Gardone a Riva, Da Cadenabbia a Varenna e cosî via? Un gruppo
di film sui fiumi italiani si fissa su questo tipo di viaggio imitato: Salti e laghi
delfiume Velino (Cines 1910), fl Pescara (Ambrosio 1912) e Sulle rive del Pe
scara (Cines 1913). Di fronte a questi titoli, la prima domanda che viene alla
mente è: ma a chi mai potevano interessare tre film su fiumi di cOS1scarsa eco
internazionale, mentre sia le case straniere come la Pathé che le case italiane

come la Cines proponevano soprattutto immagini delle città famose come
Roma, Napoli, Venezia e Firenze, di regioni come la Sicilia 0 delle rovine di
Pompei? Naturalmente la valle del Pescara fu popolarizzata da D'Annunzio a
causa delle sue Novelle delta Pescara (1902) edella sua promozione degli
Abruzzi, ma questa spiegazione sarebbe insufficiente.

Prima reazione: andiamo a vedere i film! Sono tutti e tre versioni con di
dascalie olandesi e si trovano nella collezione Desmet del Filmmuseum di
AmsterdamB•

"Salti e laghi del fiume Velino"

Qui le didascalie sono poche: titolo di testa, quindi "Il corso del fiume", "La
prima cascatà', "11 lago di Piediluco", infine "Le cascate di Marmores [sic]
180 metri sopra livello del mare". 11film è virato quasi solo in azzurro e gial
10. Comincia con un'immagine del fiume con una cascatella sul fondo. Lim-

7 A. Bernardini, Archivio det cinema italiano. ft cinema muto 1905-1931, Roma, ANICA,
1991.

81. Blom, "Un capitoio ancora da scrivere della storia del cinemà', in Catalogo della Mo
stra Internazionale del Cinema Libero, Bologna, Cineteca del Comune di Bologna, 1991,
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magine è circondata da un mascherino ovale, che ricorda le cartoline postali.
La prima cascata è rappresentata da un'immagine della cascatella sul fondo,
nascosta da cespugli, circondata da un mascherino rotondo, ed un'immagine
della cascata ben visibile, in un mascherino di nuovo ovale. La macchina da

presa si muove lateralmente a sinistra, un poco sobbalzando. Illago di Piedi
luco si vede senza mascherino, e suggerisce l'entrata in uno spazio largo. La
macchina da presa è messa su una barca e si gira a des tra, un po' dondolando
a causa della barca. Prima si vede illago e la città, poi i monti, le colline. La
seconda immagine dellago è una veduta sulla cos ta ripresa dalIa barca. Lim
magine è quasi astratta: solo la linea della costa. Terza immagine: qui la stessa
idea ma adesso con un mascherino rotondo. La macchina si muove ma sob

balza di nuovo. La quarta immagine dellago si vede dentro un mascherino
ovale. Sullo sfondo si vede un' altra barca con tre persone, che rafforza l'idea
della gita in barca sul fiume. Le due ultime immagini indugiano sui riflessi
del sole sull' acqua.

La prima immagine della grande cascata delle Marmore dispiega i colli e le
cascate sulla des tra. La macchina ruota un poco a destra. Seconda immagine:
la cascata vista nella sua grandezza e larghezza, inquadrata diagonalmente dal
basso a sinistra verso il fondo sulla des tra. La macchina si gira un poco a sini
stra, sobbalza di nuovo. Ultima immagine: grande e ampia cascata in fondo
ed un'altra cascata larga in basso all'immagine. Al film è stato aggiunto un
leader della Cines. Dubito che fosse presente fin dalle origini. DalIa mia espe
rienza di restauratore al Filmmuseum, so che nella collezione Desmet molti

film avevano code sbagliate. Per quanto possibile, sono stati corretti in corso
di restauro.

Quello che colpisce sono alcuni aspetti che ritornano negli altri film: la
scarsa presenza di intertitoli e di indicazioni geografiche, poi i mascherini
ovali 0 rotondi e illoro contrasto con le inquadrature dove invece i mascheri
ni sono assenti, i movimenti di macchina laterali, i movimenti all'interno del

l'immagine come l'acqua del fiume 0 quella delle cascate, l'uso della luce co
me il riflesso del sole sull'acqua e l'imitazione 0 la sensazione del viaggio - di
ciamo - "in soggettivà', mediante riprese fatte su una barca, ma anche ricor
rendo a inquadrature dove si vedono delle persone in barca.

pp. 5-6; 1. Blom, "Jean Desmet, disrriburore dei primi film italiani", in Sperduti nel buio. fl
cinema muto italiano e il suo tempo 1905-1930, Bologna, Cappelli, 1991, pp.140-158; 1.
Blom, "Un tesoro nascosto. I film Ambrosio nella collezione Desmet", in P. Betterro, G.
Rondolino (a cura di), Cabiria e il suo tempo, Torino, Museo nazionale del cinema/I! Casto
ro, 1998, pp. 117-125; 1. Blom, "Un'occhiata piu da vicino. Riconsiderare il cinema italiano
delle origini" (: "Take a Closer Look! Italian Early cinema reconsidered", Fotogenia, nno 4/5,
1999, pp. 45-58 (: pp. 287-293).
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"11Pescara"

Questo secondo film è una produzione Ambrosio, realizzata due anni dopo il
film della Cines sul Velino. Qui le didascalie sono ancora piu scarse: un titolo
di testa, poi "Popoli", inhne "Sulle rive del hume". Naturalmente non esclu
do che alcuni titoli siano andati perduti, tuttavia mi sembra che in questo Pe

scara piu che nel precedente Vélino il film si racconti da sé. I colori sono so
prattutto verde e giallo (seppia) e si alternano spesso. Le ultime immagini so
no in blu-grigio. 11 film comincia con un'immagine di acqua che sorge dalIa
terra: la scaturigine del hume. La seconda immagine: il hume, contornato da
un mascherino in forma di arco. La macchina da presa gira a sinistra. Vedia
mo due ragazzi che cercano qualcosa nell' acqua. L'immagine successiva: ac
canto al hume, un uomo versa delI' acqua in un secchio legato alla sella di un
cavallo, l' altro uomo beve. Contadini? 11 contrasto della presenza umana col
film della Cines, dove quasi è assente, è grande. Dopo la didascalia "Popoli"
vediamo il ht.:me che scorre verso la città sullo sfondo. Seconda immagine:
inquadrato dal basso e diagonalmente, vediamo un treno che passa dal centro
in basso a sinistra verso la parte superiore dello schermo. Dopo la didascalia
"Sulle rive del hume" segue una serie di ben nove immagini. Prima immagi
ne: il hume e un vecchio ponte di fronte, si vede bene il movimento dell' ac
qua. Seconda: cascatelle ai piedi di una città. Terza: riprese travelogue prese su
una barca (in contrasto col film della Cines, qui la barca si muove davvero)
che traversa le rive. Quarta: una barca con tre ospiti (due uomini, una donna)
ed un rematore passa sul hume. Questo suggerisce che la terza immagine era
la soggettiva dei tre in barca. Le ultime immagini suggeriscono che stiamo ar
rivando al mare, a conclusione del viaggio sul Pescara. Quinta: grande cascata
vicina ad una città. Sesta: acqua immobile, il porto forse (un'immagine bre
vissima). Settima: barche di pescatori. I pescatori montano a bordo. Ottava:
silhouette di vele ammainate nel tramonto. Nona: vele in controluce, al tra

monto. In movimento accelerato, il sole sparire.
11 film dell'Ambrosio contiene una specie di narrazione visiva, anche se va

ga. C'è un inizio: l'acqua sorgente, ed una hne: il mare. Ancora piu forte che
nel film della Cines emerge qui I'idea del viaggio: suggerita, da una parte, dal
movimento travelogue nella barca, e dalI' altra, dalla presenza dei viaggiatori in
barca. I due elementi aiutano acreare questa sensazione. Secondo una manie
ra tipica della non-fiction di questi anni, il film si chiude non solo in senso
spaziale ma anche temporale: il tramonto come la hne del viaggio. Allo stesso
tempo il resto del film non suggerisce il corso di un giorno. È emblematico
per la mancanza di continuità e logica dei travelogue. 11 tramonto rafforza la
dimensione idilliaca e pittoresca, propria dei film di viaggio dell' epoca, ma
anche chiaramente radicata nelle idee di "pittoresco" già dall'epoca romanti
ca. Meno mascherini in questo film, mentre I'Ambrosio generalmente utiliz-
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zava mascherini dalle forme piu bizzarre. Nel film Tripoli (1912) ed in un al
tro intitolato Santa Lucia - ma che è forse Da Mestre a Venezia (1912) 
l'Ambrosio suddivideva l'immagine in una sezione statica, incorniciata da un
quadrato 0 da un rettangolo, mentre al centro scorreva una immagine, spesso
travelogue, ripresa da una barca. Questo genere di trovate si vede bene nel
film di compilazione Lyrical Nitrate (1990) di Peter Delpeut: un mascherino
ovale come quello utilizzato nel film della Cines, per la rappresentazione del
cimitero di Venezia, seguito dal mascherino speciale di cui dicevo prima per
mostrare Ie rive e le case di Venezia.

"Sulle rive del Pescara"

Il terzo film è quello della Cines sul Pescara, almeno si suppone perché il film
non è mai stato ben identificato. Il film della Cines è realizzato un anno dopo
la versione dell'Ambrosio. Cosa si vede? Di nuovo poche didascalie: titolo di
testa, quindi "Gli affiuenti del Pescarà', "Il nuovo ponte e la Galleria di Pie
monte", "La chiusà', "Il passo di Furlo", "Galleria di 40 metri, scavata nelle
rocce" ed infine "Il fiume Metauro si perde nella goia dei mond". I colori:
rosso per gE intertitoli, blu, verde e seppia per le immagini. In contrasto con
l'altro film Cines sul Velino, solo due immagini con un mascherino, quasi al
l'inizio. Ed in contrasto con 10 stesso film e quello dell'Ambrosio, il Pescara,
dopo le prime immagini è quasi solamente composto da immagini con movi
menti laterali, panoramiche, tanto a sinistra che a destra, qualche volta sob
balzando come nell'altro film Cines. Dove non vediamo movimento della

macchina da presa, c'è movimento dentro l'immagine: treni che passano, che
entrano 0 escono da un tunnel, 0 l'acqua che si spinge con forza tra Ie paratie
di una chiusa. Anche qui immagini in controluce: uomini presso l'acqua di
una centrale idroelettrica.

Al contrario del film Ambrosio, qui la narrazione comincia dal mare e ri
sale fin quasi alle sorgenti. Dopo il titolo di apertura, si vede la mano di un
uomo (pensiamo ad un maestro di scuola) che indica su una carta geografica
dell'Italia il percorso del fiume Pescara. Anche qui c'è un'immagine diagona
le: un uomo su un carro a cavallo entra in un tunnel di cui si vede l'ingresso
di fronte e l'uscita in fondo.

Il film, dobbiamo dire, suscita in noi un forte disorientamento, giacché il
fiume Metauro, indicato nell'ultimo intertitoio, non si trova vicino al Pescara:

esso scorre attraverso le Marche da Fano a Urbania, passando vicino a Urbi
no. Il passo del Furlo è probabilmente la Gola di Furio. Il tunnel dove vedia
mo passare il carro è una galleria di epoca romana, la quale fa parte di una via
romana che da Fano porta aRoma e che passa anche attraverso le montagne
delle Marche. Si direbbe che la seconda parte del film sia stata girata nelle
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Marche, mentre la prima mostra effettivamente i dintorni del Pescara. Il tre
no che vediamo attraversare un tunnel in montagna potrebbe viaggiare lungo
la tratta Fano-Urbino; oggi questa linea ferroviaria è stata cambiata ma all'e
poca prevedeva vari tunnel. D' altra parte potrebbe anche essere la linea Pesca
ra-Sulmona-Roma, aperta nel 1873, 0 la linea Ancona-Foggia, aperta nel
1863. Insomma, questo film è un bel pasticcio, una confusione al pari del ti
tolo Santa Lucia attaccato al film dell'Ambrosio su Venezia e dintorni. Cosa è

accaduto? Chi ha messa insieme queste due serie di immagini? La Cines? Il
distributore internazionale, l'Aubert? 0 il distributore olandese, Jean De
smet?

Domande

A vedere questi film s'impongono alcune domande:
1) Perché tutti questi movimenti laterali della macchina da presa nell'ulti

mo film? E come possiamo metterli in relazione al movimento all'interno del
le immagini?

2) Che senso hanno queste immagini diagonali? anticipano forse il deep
staging (profondità di campo) nel cinema di finzione?

3) Che possiamo di re circa la presenza 0 piuttosto l' assenza della gente nei
film?

4) Cosa vuol dire 1'andamento narrativo in questi film?
5) E l'uso dei mascherini?

6) Quanto "tipici" sono questi film per la Cines e 1'Ambrosio, per il cine
ma italiano 0 per il cinema dei primi anni in generale?

7) Il genere "film di viaggio" chiede forse un approccio diverso rispetto al
cinema di finzione 0 alle "attualità"?

8) Infine: qual è il contesto di questi film di viaggio?

Possibili risposte

Nel tentare di rispondere a queste domande mi ha aiutato moltissimo la tesi
di dottorato dello studioso americano Jennifer Peterson, W0rld Pictures, una
ottima tesi sui travelogues degli anni Dieci9• Prima di tutto, dice Peterson, il

9 J. Peterson, Worfd Pictures. Travelogue Films and the Lure ofthe Exotic, 1890-1920, Chi
cago, University of Chicago, 1999 (tesi di dottorato). Vedi anche J. Peterson, "'Truth is stran
ger than fiction': Travelogues from the 1910s in the Nederlands Filmmuseum", in D. Her
tags, Nico de Klerk (eds.), Uncharted Territory. Essays on early nonfiction film, Amsterdam,
Stichting Nederlands Filmmuseum, 1997, pp. 75-90.
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movimento di macchina non soltanto era essenziale al genere travelogue, ma i.
movimento di macchina fu essenzialmente lanciato dai primi travelogues.

(Pensa, per esempio, al film dei Lumière sulla partenza di un treno da Geru
salemme.) n movimento di macchina fu solo imponato dal cinema di finzio
ne negli primi anni Dieci, salvo eccezioni. Quasi ogni travelogue possiede
tracce dimovimento: movimento di macchina, movimento dentro l'immagi
ne (onde, masse di gen te) e poi il movimento piu astratto che 10 spettatore
prova guardando immagini di luoghi lontani, esotici 0 famosi.

Dobbiamo aprire il concetto di cinema nazionale in questo contesto. Dob
biamo considerare non solo che Cines, Ambrosio ed altre case italiane filma

ronD moltissimi travelogues fuori dall'Italia (nella Russia, neHe colonie africa
ne ed altrove), ma anche che in Italia stessa si videro tanti film prodotti all'e
stero, soprattutto dai francesi (Pathé e Gaumont), i quali influirono sugli ita
liani (e viceversa), grazie a una distribuzione europea intensa, vasta ed effi
ciente prima della Grande Guerra. Linfrastruttura (soprattutto la rete dei tre
ni) era già tale che si puo parlare di une cena "cultura globale" 0 almeno eu
ropea.

Non ha molto senso trarre conclusioni sulla nazionalità paragonando i tra
velogues italiani con quelli francesi: nei primi anni Dieci la nazionalità era piu
una costruzione che una realtà. Sarebbe invece piu sensato un raffronto tra
certe case di produzione. Nel nostro caso, per esempio, paragonare la produ
zione Cines e Ambrosio a quella Gaumont, che realizzo nello stesso periodo
un buon numero di film sui fiumi francesilO•

Allora si vede che, per esempio, anche un film della Gaumont è fatto tutto
di movimenti di macchina laterali: L'Orne del 1912, realizzato un anno prima
del film della Cines sul Pescara. Anche nei film Gaumont sui fiumi il colore

riveste un ruolo importante. Anche qui le didascalie sono scarse. Anche qui
l' effetto della soggettiva, dell' esperienza del viaggio è utilizzato - qualche vol
ta in modo ancora piu estremo che nei film italiani - filmando da barche in
movimento e aggiungendo immagini di persone in barca, ma anche salendo e
scendendo dalIa barca. Anche qui si puo parlare di una dimensione narrativa,
anche se molto vagamente. Qualche volta manca un inizio definito, qualche
volta manca una fine - e questo non solo a causa del tempo, ddl'usura delle
copie - ma spesso si delinea l'idea del percorso. Anche qui l'uso delta direzio
ne della corrente del fiume come movimento dentro l'immagine, spesso late
rale, qualche volta diagonale serve a creare uno spazio. Lacqua funziona rego
larmente come un movimento laterale naturale, qualche volta assecondata
dalIa direzione delta panoramica, altre contrapponendosi. In breve, la logica è
molto vaga, tutto è possibile.

JO 1. Blom, '''Comme l'eau qui coule'. Les films de rivières de Gaumonr dans la collection
Desmet", in Images du réel. La non-fiction en France (1890-1930).1895, n. 18, pp. 157-164.
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Ma vi sono altri elementi in comune. 11 tramonto ed il gioco colla luce del
sole sull' acqua si vedono anche in tanti travelogues francesi ed italiani, tra cui
il cosiddetto Santa Lucia del1'Ambrosio eAmalfi (Cines 1910). 11movimento
laterale si vede spesso nei film della Cines sulle città come Amalfi e Rapallo
(Cines 1914). La diagonale è spesso popolata di persone che camminano ver
so la macchina da presa - meno spesso viste di spalle che camminano verso il
fondo. Si vedono queste diagonali punteggiate da persone, per esempio, an
che in Riviera di Levante (Pasquali 1910 0 la versione di Ambrosio 1912).
Abbiamo già notato la scarsa presenza di didascalie nei travelogues; qui addi
rittura si riducono al solo titolo di testa. Nessuna indicazione di un dato luo

go identificabile. Probabilmente il pittoresco, il Bello, era piu importante che
1'identificazione. Potrebbe essere una chiave per leggere quel film bizzarro che
conosciamo come Sulle rive del Pescara. Non era un fenomeno strettamente

italiano. Di nuovo la Gaumont fece film dove si vedono solo scogli ed onde,
senza narrazione, perfino senza percorso ... solo il movimento e il pittoresco
della natura. Ricordiamo anche i film di fine secoio sul moto del mare. Esiste

uno stretto legame tra questi film e quelli degli anni Dieci.
La cartolina postale è una metafora forte per i travelogues degli anni Dieci.

Questo vale non solo per i film Cines e Ambrosio che abbiamo detto, ma an
che per altri film de voyages, che visitano le città famose. Spesso sono serie di
immagini statiche di monumenti (fatti di pietra, dunque non si muovono).
Uno si rilassa quando nella parte bassa dell'immagine vede passare persone
grandi come formiche ... Tipico dei travelogues: perfino nelle immagini piu
statiche c'è sempre qualcuno che si muove: un bambino, una carrozza, un pe
done, un uomo a cavallo. Tuttavia, dopo un paio di questi film, uno spettato
re di fine secoio preferisce vedere un film su un fiume 0 un rus cello poco no
to ma piu godibile.

Piu in generale, molti travelogues rassomigliano alle cartoline perché sem
brano una raccolta di vedute con poche relazione tra loro. Invece nei film sui
fiumi la relazione è abbastanza presente: 1'idea del percorso, qualche volta raf
forzato dall'uso del colore (una sequenza di uno stesso colore) 0 dal montag
gio (una panoramica a sinistra 0 il corso della corrente verso sinistra, seguita
da una inquadratura che presenta un movimento nella stessa direzione). D'al
tra parte, come conferma Peterson, l'idea di sequenza non è realizzata in ma
niera conseguente: ancora una volta, siamo di fronte a uno stile molto vago,
mezzo continuo, mezzo discontinuo. Naturalmente la musica d'accompagna
mento poteva suggerire una continuità che nelle immagini mancava.

Vorrei distinguere qui l'attualità dal travelogue. I travelogues furono ripro
posti a lungo, anche quando la grande produzione di cortometraggi (compre
sa quella italiana) era ormai cessata; qualche volta ben dieci anni dopo la loro
prima visione! La loro qualità tecnica fu una ragione piu importante delloro
contenuto. Lo stile poco definibile e i colori (non soltanto tinture e viraggi
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ma anche colori à pochoir) impedirono un invecchiamento precoce. Invec
chiarono, i travelogues, assai meno dei drammi brevi che invece sparirono dai
programmi con l'arrivo dellungometraggio. Per contro, le attualità invecchia
vano nel giro di un paio di settimane. Strano, giacché oggi guardiamo le at
tualità come documenti pieni d'informazioni, mentre i travelogues ei appaio
no privi di "fatti" interessanti.

Vale la pena notare quanta attenzione fu riservata dalIa cinematografia ita
liana ai siti meno celebri. Salti e laghi delfiume Velino conosce un predecesso
re già nel 1905: La cascata delle Marmore presso 1èrni della Alberini & Santo
ni. Tra questi primi film sui fiumi italiani ricordiamo: Le sorgenti del Po (Am
brosio 1906) e La piena dell'Adige a Verona (Roatto 1907), poi ben sei film
sui vari laghi già negli anni 1906-1907. All'apice del travelogue, verso 1912,
troviamo film come Visioni sullago T1mimeno (Cines 1912) e Presso le sponde
dellago di Sabadino (Cines 1912). Eppure ei colpisce il gran numero dei titoli
che non danno indicazioni preeise circa i luoghi in argomento. Qualche volta
si segnala solo la regione - come in Bellezze umbre (Cines 1912), Quadri bre
sciani (Aquila 1912) 0 Paesaggi abruzzesi (Cines 1912) - ma in molti casi il ti
tolo tace anche il generico riferimento regionale. Viene evocata piuttosto
un' atmosfera vaga, una sensazione romantica e pittoresca della natura: Fra la
ghi e monti (Milano 1912), Laghi d'azzurro (Latium Film 1912), Nebbie e luci
in montagna (Itala 1912), La primavera sui laghi (Pasquali 1912), Splendori
d'acqua e di monti (Latium Film 1912) ... E cosa pensare di Quadri italici
(Aquila 1912) e Ricordi d'Jtalia (Ambrosio 1912)11? In questo contesto non
sarebbe strano se la Cines stessa avesse assemblato le immagini degli Abruzzi
con quelle delle Marche in Sulle rive del Pescara. Quando il Bello diventa piu
importante della identità, ogni falsificazione è permessa. Considerata la diffe
renza tra l' élite che viaggiava e gli spettatori che frequentavano le sale einema
tografiche, possiamo dire che soprattutto all' estero nessuno andava a con trol
lare se tutta la geografia dei travelogues della Cines corrispondeva alla realtà.

La panoramica dei titoli di travelogues italiani pone tutti i film sui siti cele
bri in un'altra prospettiva. Certo, film su Firenze, Roma, Napoli, Sicilia e, il
piu citato, Venezia, assumono una posizione importante nella offerta genera
le. Sotto questo riguardo, restano sulla stessa linea delle produzioni straniere
sull'ltalia: Pathé produsse negli anni 1912-1914 circa quattro film ogni anno
sull'ltalia, nella maggior parte su Firenze, Roma, Napoli - piu Pompei ed il
Vesuvio - e la Sicilia. LItalia invece era molto piu attiva nel campo dei film
sull' industria e le manifatture, sull' agricoltura, sugli sport d' élite (corse di ca
vallo), ma soprattutto, appunto, nel campo dei travelogues: una massa di film
sulle varie città grandi ma anche piu piccole, sui piu diversi monti e valli, la
ghi, fiumi, spiagge. Un genere tutto da riscoprire.

11 Bernardini, Op. cito


