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Introduzione

Modelli di mascolinità e divismo
nel cinema muto internazionale
denis lotti, jacqueline reich

Dal loro avvento negli anni Novanta, gli studi sulla mascolinità hanno 
conosciuto un forte sviluppo in ambito cinematografi co. La decostru-
zione dei codici culturali alla base della rappresentazione del maschile 
si è largamente esercitata su esempi contemporanei, mettendo in luce 
le contraddizioni di uno scenario mediale che, se da un lato rivela la 
crisi del genere storicamente egemone, dall’altro favorisce la diff usio-
ne di stereotipi ‘tossici’ che alimentano derive sessiste e violente. 
A fronte di questa fi oritura di studi sul contemporaneo, il tema del-
la storicità delle costruzioni della mascolinità, introdotto da studiosi 
come George Mosse (1997) e Pierre Bourdieu (1990, 2001), è stato 
oggetto di un numero crescente di ricerche, che solo in parte hanno 
riguardato il cinema muto. Dopo i pionieristici studi di Miriam Han-
sen (1986, 1994) su Rodolfo Valentino, che hanno aperto la strada a 
una considerazione della storia del divismo maschile in chiave gender, 
l’aumentata disponibilità di fonti fi lmiche e archivistiche ha posto le 
condizioni per nuove ricerche che hanno cominciato a interrogare le 
costruzioni della mascolinità e i loro signifi cati sociali e culturali nelle 
diverse espressioni del cinema muto a livello internazionale. 
Il dossier di “Immagine” spera di off rire un’occasione di approfondi-
mento e di confronto dando conto alle numerose ricerche attualmen-
te in corso sull’argomento e che pongono la rappresentazione della 
mascolinità nel primo divismo cinematografi co quale elemento di 
approfondimento.
Tra le principali novità degli ultimi anni vi è l’apparizione di diver-
si studi dedicati alla creazione e circolazione di immaginari divistici 
in cinematografi e non occidentali, dei quali abbiamo tentato di dare 
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conto anche in questo caso, nonché di studi che indagano le moltepli-
ci e spesso contraddittorie relazioni esistenti tra divismo ed etnicità in 
chiave postcoloniale (Butters 2000, Haynes 2003, Jean 2003, Miyao 
2007, Levitina 2013, Zhang 2018). Il dossier si è proposto quindi 
di verifi care le caratteristiche e le specifi cità di queste costruzioni nei 
diversi contesti nazionali e regionali, nonché di analizzare le modalità 
delle loro interazioni a livello internazionale in termini di appropria-
zione, deterritorializzazione e ri-territorializzazione. 
Abbiamo inoltre incoraggiato le proposte che hanno interrogato di-
verse, anche inconsuete, modalità di ricezione (docufi ction e la cristal-
lizzazione del passaggio tra muto e sonoro), le strategie produttive e 
distributive e le dinamiche intertestuali e intermediali alla base della 
diff usione degli immaginari legati al divismo cinematografi co maschi-
le nei primi decenni del Novecento. 
Nel caso specifi co il dossier ospita speculazioni dedicate a generi cine-
matografi ci in rapporto a modelli di mascolinità, stili di recitazione e 
ruoli narrativi utilizzando in gran parte nuove fonti per lo studio del 
divismo maschile, nuove strategie basate su teorie più o meno recenti.
In particolare, ospitiamo studi legati agli stereotipi maschili, modelli 
di mascolinità tradizionali e identità antinormative, questioni e aspet-
ti raramente indagati dalla storiografi a cinematografi ca passata, quali, 
in particolare, mascolinità divistica e spettatorialità omosessuale, in 
questo mare magnum troviamo il saggio di Chiara Tognolotti “Amour 
de Sessue” che si concentra, in particolare, su desiderio omoerotico e 
fotogenia divistica propri del cinema di Jean Epstein. Il regista fran-
cese dissemina le pagine del suo Bonjour cinéma (1921) di nomi e 
volti divistici di entrambi i sessi, in particolare dal versante maschile 
cita Fairbanks Sr., Chaplin, Charles Ray e Sessue Hayakawa. Anche 
lo studioso e teorico Louis Delluc trasporta sulle pagine volti e corpi 
maschili che egli dedica alle proprie visioni sul grande schermo delle 
pellicole, in particolare hollywoodiane. Tognolotti traccia un percorso 
a partire da alcune rifl essioni d’epoca per arrivare a defi nire una pos-
sibile idea di fotogenia che metta in crisi l’identità di genere stabile. 
Nello stesso macro-ambito il dossier propone il saggio di Gabriele 
Sofi a Giovanni Grasso in “Vautrin”, nel quale l’autore mette in luce 
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temi fondanti quali mascolinità, transmedialità e esotismo. Vautrin 
(1919) è prodotto dalla Lombardo Film e diretto dal regista francese 
Alexandre Devarennes. Si tratta della riduzione della pièce omonima 
di Edmond Giraud che riprese per il teatro Vautrin, galeotto gentiluo-
mo creato dalla penna Honoré de Balzac per i romanzi di La Comédie 
humaine. Il ruolo principale è incarnato da una personalità teatrale 
centrale dell’epoca, Giovanni Grasso (1873-1930). Il saggio concen-
tra l’analisi sul percorso del personaggio, dal racconto all’interpreta-
zione di Grasso, mettendone in evidenza la componente divistica.
Tra le forme di divismo maschile nazionali analizzate in rapporto 
a produzioni e pubblici stranieri, possiamo annoverare il caso della 
produzione tedesca dell’attore italiano Luciano Albertini, argomento 
trattato dal saggio di Ivo Blom, che riguarda l’inizio della sua carriera 
all’estero tra il 1921 e il 1923. Attraverso una ricognizione d’archivio 
e della stampa specializzata tedesca, come “Der Film-Kurier”, accanto 
a letture testuali di fi lm mai esaminati prima, Blom svela in quale 
modo Albertini venga percepito nella Germania di Weimar, concen-
trandosi su come l’attore-acrobata abbia contributo (anche se non da 
solo) a costruire un cinema popolare rivolto a un pubblico tedesco 
desideroso di azione frenetica e acrobazie audaci. Inoltre, all’epoca, 
la popolarità di Albertini aumenta attraverso narrazioni attentamente 
sceneggiate, eventi pubblicitari extracinematografi ci e campagne di 
marketing ad hoc, giungendo a creare una star che attira con profi t-
to l’attenzione del pubblico e della critica. Blom sostiene che queste 
strategie consapevoli abbiano creato una doppia mise-en-abyme che 
contraddistingue il divismo maschile del cinema d’azione relativo alla 
diaspora dei cineasti italiani verifi catasi durante gli anni Venti.
Un ponte tra studio legato a divismo etnico, in questo caso cinese, 
propaganda bellico-politica, nazionalista e populista, è rappresentato 
dal saggio di Cristina Colet focalizzato su Jin Yan. Divo che emerge 
in concomitanza, ad esempio, dell’invasione giapponese, Jin Yan dà 
un corpo e un volto alla resistenza, per tentare di infl uenzare le masse 
a supportare la causa nazionale. L’analisi di Colet lo valorizza quale 
emblema della cinematografi a cinese che diviene divo per mezzo dei 
generi più popolari, dal cappa e spada, al melodramma ai fi lm di im-
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pegno sociale e politico. Un vero e proprio ‘corpo attoriale’, quello di 
Jin Yan, che mette in scena l’esigenza di riscatto di un intero Paese in 
cerca di un riconoscimento anche per mezzo di un simbolo di cellu-
loide.
Riguardo alle strategie nazionali, il dossier ospita un ulteriore saggio 
nell’ambito generalmente poco indagato di un divismo sui generis, 
sorto per gemmazione collaterale a quello cinematografi co, e legato a 
propaganda politico-bellica e a non-fi ction (con tutti i limiti di que-
sta defi nizione). In quest’ottica ospitiamo il contributo di Alessandro 
Faccioli che getta una nuova luce su un nome noto a chi si è occupato 
di storia della Grande guerra e di strategia militare, ossia Luigi Rizzo 
che incarna il mito dell’eroe che diviene divo. Appellativo che nei 
secoli precedenti spettava agli imperatori e tradizionale espressione 
di eroismo militare, nonché connessione tra l’immaginario antico e 
quello novecentesco. Un corpo identifi cabile, quello di Rizzo, fra i 
milioni di corpi, talvolta ignoti, coinvolti nella tragedia della Prima 
guerra mondiale. In questo caso (ri)conosciuto dal più vasto pubbli-
co italiano dell’epoca, abituato a ritrovarlo riprodotto in fotografi e, 
manifesti, riviste. Alcuni studi passati hanno rilevato come il cinema 
abbia valorizzato e contribuito a diff ondere nelle masse volti e gesta 
di alcuni grandi nomi legati alle imprese belliche: da Vittorio Ema-
nuele iii a Gabriele D’Annunzio (tra i molti) nel più grande mosaico 
rappresentato dai cinegiornali, volani divistici di grande impatto non 
solo a livello di propaganda. Il caso di studio qui presentato si rivolge 
alla pellicola del 1923 Gli eroi del mare nostro, uno dei primi e semi-
nali esempi di docu-fi ction del cinema italiano, che ibrida immagini 
non-fi ction della sua impresa più eroica con una recitazione che rilan-
cia abilmente l’immagine mediatica del militare, con l’esito di contri-
buire a proiettarlo – con alterne vicende – nell’agone politico e civile 
del nascente regime fascista. 
Altro caso al limite tra fi nzione, eroismo e non-fi ction è off erto dallo 
studio dedicato a Buff alo Bill redatto da Alessandra Magrin Haas. 
Nell’analisi dei fi lm di Buff alo Bill superstiti relativi ai primi due 
decenni del xx secolo, l’autrice postula in che misura la persona di 
Buff alo Bill – prima nei suoi spettacoli dal vivo e poi sullo schermo 



13

– illumini le connessioni tra la mascolinità bianca e l’espansione nel 
continente. La sua fi gura corrisponde di certo al ‘guardiano virile’ che 
media tra il selvaggio e il civilizzato. Anche Buff alo Bill, specie nel suo 
ruolo come intermediario paternalistico tra i colonizzatori bianchi e 
gli americani nativi, raff orza la superiorità e il dominio della mascoli-
nità della classe media bianca sulle altre etnie. Proprio su questa scia 
la sua immagine quale ‘cowboy archetipico’ e ‘campione dei bianchi’ 
ha continuato, e in una certa misura continua, a proliferare nell’ico-
nografi a maschile del fi lm western.
Coscienza di classe e mascolinità nel cinema britannico sono i temi 
del saggio di Gillian Kelly. Nello studio dedicato all’attore gallese Ray 
Milland, l’autrice esamina gli inizi della carriera dell’interprete prima 
della transizione verso la celebrità hollywoodiana, culminata nella sua 
interpretazione vincitrice dell’Oscar per Th e Lost Weekend (1945). La 
lettura di Th e Flying Scotsman (1929), fi lm di passaggio tra il muto e il 
sonoro, culmina in un’analisi radicata nei casi di studio della celebrità 
britannica. Kelly rileva come il fi lm presenti l’attore quale icona emer-
gente della mascolinità britannica, legata alla classe operaia, e in che 
misura lo stesso Milland incarni quel ruolo sullo schermo. Il saggio 
sostiene che lo stile di recitazione del protagonista raff orzi le norme 
maschili che lo rendono riconoscibile a una vasta gamma di pubblico 
in cui la coscienza di classe è di per sé prevalente, ma in contrasto con 
i personaggi soavi e disinvolti attraverso i quali Milland ha successiva-
mente raggiunto la fama a Hollywood.
Ci auguriamo che questo itinerario, riguardante un argomento assai 
complesso, contribuisca a fare luce su singole esperienze misconosciu-
te per arricchire gli studi dedicati al fenomeno divistico.
La raccolta di saggi si propone così di stimolare rifl essioni sulla po-
sizione occupata dal cinema nella trasformazione dei modelli di ma-
scolinità in rapporto alle sfi de lanciate da rappresentazioni e identità 
‘antinormative’, e di incoraggiare altre indagini che interroghino i 
concetti costantemente fl uttuanti e relativi di gender, mascolinità e 
sessualità. 
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Rugged Manhood on the Silver Screen:
Buff alo Bill and the Performance of u.s. Colonial 

Masculinity in Silent Westerns
alessandra magrin haas

With more than 80 fi lms based on his persona – fi lmed and produced 
in diverse corners of the globe – Buff alo Bill Cody has been for an 
entire century one of the most inspiring characters in the history of 
cinema – only one among many cultural fi elds upon which he exerted 
his infl uence1. Th e character of Buff alo Bill began to fascinate cine-
matographers from the early days of the industry: Th omas Edison, 
the Lumière brothers, and the Italian motion picture pioneer Filoteo 
Alberini, all chose to document him, the most iconic cowboy of their 
time, rather than capturing a glimpse of the true West in Colorado, 
Texas, or Wyoming2. As the forefathers of cinema perceptively knew, 
Buff alo Bill embodied the prototypical American hero, and his man-
ly equestrian fi gure deeply resonated with u.s. settler-colonial myths 
that appealed to white audiences world-wide3.
Born in 1846 as William F. Cody to a family of Scottish Irish descent, 
Buff alo Bill was quick to recognize the pivotal role the West and its 
heroes played in the imagination and in the identity-building of Gild-
ed Age and Progressive Era Americans – and was equally shrewd to 
capitalize on it. After spending his youth as a Pony Express rider, 
buff alo hunter, and Chief Scout in the u.s. Army’s 5th Cavalry Regi-
ment, Buff alo Bill – aided by the positive renown received from Ned 
Buntline’s dime novels – began a career in theatrical performance, ul-
timately venturing into show business. With the creation of his epon-
ymous Buff alo Bill’s Wild West – which he ran (under diff erent for-
mats and names) from 1883 until his death in 1917 – he managed to 
merge the memorialization of the waning Western Frontier with the 
excitement of live-show entertainment, arguably becoming “the most 
famous American of his time” as scholar Joy Kasson has asserted4.
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Certainly, at the core of Buff alo Bill’s outstanding success lay the visual 
image of masculinity he exuded. At the turn of the 20th century, Buf-
falo Bill’s character was, in fact, collectively admired as a vigorous, 
regenerative model of American manliness. Despite the abundance of 
studies focusing on the life and entrepreneurial achievements of Buf-
falo Bill, there are still substantial gaps in the historiography analyzing 
his iconic masculinity and how it was promoted and employed by 
cinema5. Buff alo Bill’s persona – choreographed for his live show and 
later tailored for cinema – conveyed messages about the role of mid-
dle-class white men in American society, perhaps more powerfully 
than any of the popular literature in which he appeared ever could. In 
particular, studying Buff alo Bill’s masculinity in visual culture helps 
to illuminate the connections between ‘old stock’ masculinity and ex-
pansionism, and how they infl uenced race relations in the fi rst two 
decades of the American Century, allowing us to evaluate the role 
cinema played in this process.

Buff alo Bill, American Masculinity, and the Birth of Western 
Stardom at the Turn of the 20th Century

According to sociologist Michael S. Kimmel, American manhood in 
the fi rst half of the 19th century went through a series of intense 
transformations ignited by the changing nature of the early capitalist 
u.s. economy, which culminated in a crisis of white middle-class mas-
culinity6. By the Gilded Age, economic instability, the feminization 
of culture brought about by consumer society, and the miscegenation 
with new ethnic and “cultural outsiders” were commonly blamed for 
the weakening of masculine identity7. To counteract the “erosion” of 
their sense of maleness, as Anthony Rotundo calls it, American men 
“turned to fantasies that embodied heroic physical action, reading 
novels of the Wild West and cheering the exploits” of sportsmen8. 
Th erefore, rescuing American manhood literally equated to the re-
trieval of open-air sports and physical activities (exercised away from 
women), which, through performance, would reaffi  rm the validation 
of masculinity. Kimmel believes that, in the Gilded Age and early 
Progressive Era, only through “patterns of consumption, leisure, 
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and recreation [...] American men found the danger, adventure, and 
risk-taking that used to be their experience in their working lives”, 
maintaining that, “if manhood could no longer be produced, then 
it could be consumed, by the appropriation of symbols and props 
that signifi ed earlier forms of stability”9. Buff alo Bill, through his of-
ten-overlapping real and fi ctional personas, did precisely that: he re-
trieved the aesthetics and images which belonged to a bygone frontier 
past and made them fi t this new culture of consumption which was 
seeking masculine – and, as it will be seen, racial – validation10. By 
promoting in his show, as well as in his private life, activities which 
were publicly regarded as both ‘manly’ and ‘natural’ – such as hunting, 
competitive sharp-shooting, horse riding, bronco-bucking and rodeo 
tricks – Buff alo Bill became venerated as a symbol of a rugged and, at 
the same time, gentlemanly masculinity, with the popular press often 
addressing him as ‘Nature’s Aristocrat’ or ‘Nature’s Nobleman’11. 
Buff alo Bill’s role as a cultural intermediary between white settlers and 
American Indians – genuine, although often infl ated for sensational-
istic eff ect –  further ensured that his character would be regarded by 
public opinion, and later fi xed in popular culture, as that of a pater-
nalistic leader, a virile guardian fi gure that mediated between ‘Savage-
ry and Civilization’, as the Wild West Show’s publicity described him12. 
Th is model came through more prominently during the Progressive 
Era incarnation of his show, Buff alo Bill’s Wild West and the Congress 
of Rough Riders of the World. Th ere, Buff alo Bill assumed the symbolic 
role of leader of the Rough Riders, a term which he used before Th e-
odore Roosevelt did so, to indicate a group of frontiersmen and other 
equestrian militias from the four corners of the world, all performing 
under his authority. It is not far-fetched to recognize in those exotic 
riders (Japanese samurai, Mexican vaqueros, African-American buff a-
lo soldiers, Georgian cossacks) the ‘racial others’ inhabiting early 20th 
century u.s. society and gathered together under white Anglo-Sax-
on supremacy and order. Th is show’s confi guration, therefore, passed 
on the visual idea of white middle-class American males as symbols 
of civilization that men of other races should admire. Such images 
powerfully infl uenced the understanding of imperial hierarchies and 
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hegemony (both factual and cultural) in America, creating a model 
of ‘settler masculinity’ which became paradigmatic in 20th century 
visual culture, and erected the cowboy – as embodied by the examples 
of Buff alo Bill and President Teddy Roosevelt – as a national (and 
global) archetype of masculinity13.
Joy Kasson emphasizes that Buff alo Bill “was a celebrity in the mod-
ern sense of the word: a well-known fi gure who attracted public at-
tention as much because of who he was as for any particular deeds or 
accomplishments”14. Indeed, thanks to a clever and innovative use of 
publicity and of the communication system by his talented manage-
ment, Buff alo Bill arguably prefi gured cinema stardom in America, 
particularly for the cult of male Western stars15. Despite the availabil-
ity of studies about cinematic stardom in America, few make a case 
about Buff alo Bill’s trailblazing role in the dawning of the Hollywood 
star system, and those who do pay little attention to Cody’s fame 
in relation to masculinity16. Specifi cally, Buff alo Bill’s winning pro-
motion took the form of strategic advertisement and public relations 
employed as “celebrity image” campaigns, creating a “personal brand-
ing” policy based on the selection and touting of fi xed traits and ideas 
– such as, in his case, authenticity, athleticism, bravery, civilization, 
but also whiteness17. Graphic advertisement, in particular, addressed 
Cody’s charismatic masculinity through bright and strikingly dynam-
ic representations of equestrian agility, martial prowess, and White 
dominance18. Such depictions were paired with dramatic key-terms 
– such as “Heroic Horsemen”, “A Man with a History record”, “Th e 
White Eagle-W.F. Cody- Guiding and Guarding” – aimed at rein-
forcing the awe-inducing and persuasive power of the illustrations19. 
Th rough these visually stunning means, as scholar Michelle Delaney 
convincingly proves, Buff alo Bill and his advance men “disseminated 
the beginnings of a new mass cultural identity to Americans”20. With-
in the span of a decade, such tools and techniques would routinely be 
employed for the marketing of motion picture stars in the u.s. – from 
Broncho Billy Anderson and William S. Hart to Tom Mix and Hoot 
Gibson, just to mention some ‘branded’ western stars of the Silent 
Era – only to become widespread internationally, as staple strategies 
of celebrity (and c onsumer) culture in the 20th century21. 
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“When he is gone these pictures will have to take his place” 22: 
Memorializing Frontier Masculinity and U.S. Domestic Imperial-
ism on the Moving Image

As Scott Simmon confi rms in Th e Invention of the Western Film, the 
fi rst steps in converting Western narratives into visuals were made by 
late 19th century artists and Buff alo Bill’s Wild West show23. Th ose 
were the days in which Wild West shows and cinema truly “revealed 
their interconnectedness,” according to Paul Reddin, given that early 
motion pictures largely relied on live entertainers – including indige-
nous performers – for daredevil feats and combat scenes24. “Authen-
ticity” (of settings and characters) and the “documentary gaze” be-
came crucial features in the productions called “Cowboy and Indian 
pictures,” even though this did not always mean that Indigenous ac-
tors were hired to play Indian roles – as David W. Griffi  ths’ Th e Mend-
ed Lute, Comata the Sioux, and Th e Redman’s View bear witness25. As 
Indigenous North Americans were perceived as less of a ‘plight’ for 
20th century Americans, Indian-themed pictures proliferated. Cer-
tainly contributing to project hackneyed tropes about ‘Vanishing In-
dians’ onto the silent screen, these fi lms sometimes revealed surprising 
“preservationist” subplots critical of white settler colonialism – like 
those directed by James Young Deer (Winnebago)26. And perhaps 
even more unexpectedly, whiteness and masculinity were elevated to 
moral attributes which applied even to female heroines, as in the Vi-
tagraph cowgirl fi lms A Girl of the West and Th e Craven27. Th erefore, 
core elements of Buff alo Bill’s ‘life lessons’ infl uenced western cinema 
from its inception.
And yet, when cinema developed into a full-fl edged industry, half-
way-through the Progressive Era, Buff alo Bill’s own image was be-
ginning to appear somewhat nostalgic and old-fashioned28. Motion 
pictures presented the opportunity to perpetuate, and perhaps reju-
venate, Buff alo Bill’s rugged-gentlemanly fi gure, by projecting it all 
over America and potentially the world, amplifying through space 
and time the meta-narrative of hegemonic white masculinity inherent 
to his well-known character. Additionally, cinema promised to be a 
medium capable of authenticating Buff alo Bill as a historical charac-
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ter, given that it “appealed to memory – whether personal or diff usely 
cultural”, as Silent Era scholar Nanna Verhoeff  argues29. Buff alo Bill’s 
popularity was based precisely on the cultural memory of frontier 
events, as well as on other popular “forms of representation that were 
in circulation such as novels, paintings,” and illustrated fi ction30. 
After appearing in a few short documentaries about his live show, 
Buff alo Bill turned to cinema, and specifi cally feature-fi lms, to revital-
ize the revenue deriving from his declining entertainment business31. 
At the helm of a fi lm company, along with his business associate Paw-
nee Bill, he produced Th e Life of Buff alo Bill (1912), a self-refl ective 
performance aimed at memorializing his role as a living frontier leg-
end and, at the same time, gratifying the audience’s yearning for the 
‘pioneer spirit’ –  simultaneously bygone and longed for in Progressive 
Era America32. 
Th e fi lm, now preserved in the Library of Congress, was three-reels 
long and featured Bill Cody himself along with a double, an uniden-
tifi ed actor recruited to play a younger Buff alo Bill on the frontier33. 
In the picture, the original Buff alo Bill shows off , in an aff ectated style 
reminiscent of live-show performances, his trailing skills and prowess 
with horse-riding, and then falls asleep dreaming of his youthful fron-
tier deeds. Th e double then plays most of Buff alo Bill’s ‘memories of 
the past’. Th e fi rst scene is “On the Santa Fe trail,” in which he kills 
two Cheyenne scouts who threaten a group of settlers, later assisting 
them in driving the whole indigenous band off . In another fl ashback, 
Buff alo Bill thwarts the plans of bandit Buck McCandell and his men 
to assault a stagecoach, ultimately capturing the whole criminal gang. 
Th en the memory goes back to 1876 when he helped General Carr 
of the Fifth Regiment of Cavalry capture a band of Cheyennes. Th e 
scene culminates in the celebrated duel between Chief Yellow Hand 
and Buff alo Bill where he takes “the First Scalp for Custer,” which 
used to be dramatized also in his Wild West show and was reproduced 
in many dime-novels34. Th e movie ends with the original Buff alo Bill 
awakening from his dream and riding off  into the wilderness. 
Th e idea of manhood that the fi lm sustained, despite appearing some-
what anachronistic in an age in which the automobile industry had 
already supplanted horseback mobility, was welcome among the con-
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servative proponents of an “Imperial masculinity” à la Th eodore Roo-
sevelt – who had returned from his widely trumpeted African Safari 
just over a year before Buff alo Bill’s fi lm was made35. Th e picture, I 
argue, highlighted the fi gure of Buff alo Bill as a ‘knight-guardian of 
settler whiteness’, dominant and at the same time chivalrous, who 
off ered an escapist route away from the oppressive reality of contem-
porary corporate America, along with the promise that a rugged man-
liness could be resurrected – through Rodeo, for example, which Buf-
falo Bill initiated and which became a professional activity precisely 
in 191236. Seen in such light, the fi gure of a paternalistic Buff alo Bill 
satisfi ed both contemporary models of American masculinity in the 
1910s. It off ered continuity with a Rooseveltian manly tradition, but 
also aligned with Wilsonian ideas of a manliness rooted in discipline, 
the value of education (since a core aim of Buff alo Bill’s fi lm and 
show was instruction), as well as the preservation of the hegemony 
of ‘old stock’ masculinity. As Buff alo Bill also attempted to do dur-
ing his career, Wilsonian masculinity was supposed to fairly lead “ra-
cial others”37.  Th e understanding of white masculinity as ‘superior’, 
hegemonic, and patriarchal became, in fact, a central preoccupation 
during Wilson’s presidency. Cinema refl ected this concern in numer-
ous productions, like those of director David W. Griffi  th (a personal 
friend of President Wilson), who, besides the infamous Th e Birth of 
a Nation (1915), also directed early Westerns that portrayed white 
men patronizing Native American characters38. Th erefore, Buff alo 
Bill’s visual representation of white masculinity found an echo in the 
cinema of the Progressive Era.
Despite its modest success among adults, Th e Life of Buff alo Bill was 
popular among young audiences. Th e “Moving Picture World” in-
formed that: 

Th e picture seems to appeal chiefl y to school children. In several 
towns [...], the principals and teachers of the schools have arranged 
for the children to see the “Life of Buff alo Bill” after school hours 
[...]. Reports from California and eastern territory seem to verify 
the statements of the popularity of the life of the scout. In the city 
of Boston the same tactics were pursued. School children were per-
mitted to see the pictures and to hear a lecture on the life of Buff alo 
Bill, with the result that in the evening the theaters were jammed39. 
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Because of its didactic nature, and the historical value that the fi gure 
of Buff alo Bill had already assumed in American culture, this fi lm ar-
guably produced a visual imprinting on a generation of young white 
Americans, who would continue to perpetuate the character of Buf-
falo Bill and his model of ‘settler masculinity’ on the silver screen for 
decades. Joy Kasson further argues that, in association with the graph-
ic material from the coeval Wild West show, the fi lm was instrumen-
tal in molding the conventions of the western genre, as it “gave the 
impression of ‘real life’ to scenes that were also highly dramatic” and 
by “holding these claims in balance” created “a convincing impression 
of shared memory”40.
Buff alo Bill’s commemoration of frontier history continued with his 
second and last feature fi lm Th e Indian Wars (1913), in which he 
re-enacted u.s. military actions against ‘hostile’ Indigenous tribes41. A 
progressive memorialization of Indian life seemed like a momentous 
endeavor in 1913, as arts patron Rodman Wanamaker and Indian 
reformer Joseph K. Dixon – who had already realized documentary 
expeditions in reservations across the u.s. – began the development 
of a National Indian Memorial, even receiving presidential endorse-
ment42. It is therefore easy to imagine Bill Cody wanting to provide 
his own contribution to the cause with this fi lm, just as it is under-
standable to see the intended historical authenticity of the movie be-
ing privileged over a more fi ctionalized script. Th e anticipation was 
huge and was hyped up by the bombastic advertisement Buff alo Bill’s 
public relations crew published in the press. Th e fi lm was “to be the 
greatest ever shown,” one article exclaimed, while the Denver Post at-
tributed it with “having the value of authenticity, personality, faithful 
portrayal with governmental approval, of eff ective collated episodes of 
trailing, fi nding, fi ghting [...] between the red and the white man”43. 
Th e intended added value of the picture could therefore be found 
in having the authentic participants of the Ghost Dance movement 
and the Wounded Knee massacre, as well as u.s. army generals, play 
their own roles instead of employing professional actors. In order to 
feature real army soldiers in the fi lm, Buff alo Bill had to ask the War 
Department for its seal of approval, which he obtained on condition 
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that “the fi lm would positively portray the army and its contributions 
to the ‘Winning of the West’”. A similar request was made by the 
Interior Department, which granted permission to hire the Indige-
nous survivors only to show “that the violence of Wounded Knee 
was a necessary and eff ective tool that led to the Indians’ adoption of 
‘civilization’”44. Th e unfortunate result of these requests was that they 
infl uenced a portrayal of the Indian Wars that could not be further 
from progressive and authentic. Having General Nelson Miles and 
Philip Wells (a supporter of General James Forsyth’s version of the 
events at the Drexel Mission fi ght) as historical consultants during 
on-site shooting also irremediably doomed the fi lm as a self-referen-
tial celebration of domestic imperialism over the ‘red man’45. Th e fi lm 
was heavily edited and when it was released it appeared so biased that 
the indignant protests of the Lakota performers – who had hoped to 
have their perspective of events fi nally considered – called for the fi lm 
to be pulled from distribution46. Th is did not happen, however, and 
the two-and-a-half-hour picture was screened in movie halls across 
America until 191747. 
In the few minutes of fi lm that have survived, we can see an aged 
Buff alo Bill clunkily mounting his horse and guiding the cavalry reg-
iment at the foot of a hill, spotting a tribe of Indians on the horizon, 
and crawling awkwardly on the ground until he reaches the army 
generals to alert them of the impending danger. Together, they ride 
away to take part in the fi ght. Th e brief sketch gives the impression of 
an elderly Buff alo Bill striving to appear as the protagonist of frontier 
adventures despite his noticeable physical defi cits. Far from being a 
blockbuster, the fi lm still succeeded, due to its claims of authenticity, 
in reinforcing the narrative that saw the Indian Wars as a required 
act of force which led the u.s. to prosperity – a message which con-
tinued to be repurposed in several western movies of the Silent Era 
and beyond. Ultimately, the fi lm contributed to connect further Buf-
falo Bill’s image to u.s. settler-colonialism, casting an anticlimactic 
shadow on his more progressive work as a mediating fi gure in Native 
American matters and representations48.
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Buff alo Bill Goes to the Pictures: Americanism, Westerns, and Race 
in the 1920s

Buff alo Bill’s work in the cinema industry did not yield the expected 
outcome of bolstering his fi nances, and in the last few years of his life 
Bill Cody’s career inexorably waned. However, the consecration of his 
visual image as a masculine western idol was sealed, and the history of 
cinema bears its traces. Th e fi rst tribute to Buff alo Bill’s life was fi lmed 
when he was still living: the fi ve-part serial Les Aventures de Buff alo Bill 
(Safety Bioscope Company, 1909) featuring Joe Hamman, now re-
grettably lost49. Hamman was a pioneering cowboy actor from France 
who worked extensively with director Jean Durand in several Camar-
gue Westerns of the 1910s. Th e Buff alo Bill claimed authenticity with 
Hamman boasting to have personally met and worked for Bill Cody 
in America in 1904 – although, as recent scholarship has proven, the 
only documented meeting with the Wild West show crew happened 
in 1906 in Paris during the French tour of Buff alo Bill’s show50.
From 1922 until the advent of talkies, pictures featuring the charac-
ter of Buff alo Bill came out at least once a year. Although many of 
them are lost, the impact of his character, and the masculine ideal 
attached to it, can be traced to a few notable examples, some of which 
have entered the annals of cinema history. John Ford’s Th e Iron Horse 
(1924) is one of them. Th e fi lm, dramatizing the history of the Trans-
continental Railroad with an added romance, presents a portrait of 
Buff alo Bill that is, however brief, representative of his role in the 
American collective imagination of the 1920s. Buff alo Bill arrives at a 
decisive moment in the fi lm’s plot when the railroad and its workers 
are attacked by a band of Indians. Arriving at gallop in the worker’s 
settlement, he tries to unify the foreign railroad laborers to organize 
a counterattack against the Indians. Th e Italian track layers, however, 
defi antly refuse to take part in the retaliation, lamenting poor work-
ing conditions and rejecting cooperation with white ‘old stock’ labor-
ers as well as with the Irishmen. A buck-skinned Wild Bill Hickock 
arrives with a herd of cattle (which was originally meant to feed the 
laborers) and, agreeing with Bill Cody, Davy Brandon, and the other 
protagonists, he arranges  to stampede the herd forcing the Italians to 
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hop onto the train and join the fi ght. Th e railway engine rides off  and 
a shootout against the Indians begins, to which Buff alo Bill contrib-
utes in a somewhat aloof way, warning the protagonists of the battle’s 
dangers as it unfolds51.
Buff alo Bill’s character can be seen as a salvifi c fi gure in the plot and, 
more broadly, also for white Americans. He appears as the gallant rid-
er, a fatherly fi gure who embodies the cohesive spirit of Americanism, 
defending whiteness not just from the ‘red danger’ of Indians, but also 
from the other ‘red danger’ (of the Gilded Age as well as the 1920s) 
presented by Italians – which the fi lm portrayed as the antithesis of 
Americanism and society considered non-white aliens. Th is sub-text 
likely reverberated in 1920s American cinemagoers, as popular opin-
ion was infl amed by the echo of Luigi Galleani’s anarchist propaganda 
of the deed and the more contemporary case of Sacco and Vanzetti52.
Th e following year, 1925, James Cruze’s Th e Pony Express was released. 
From what remains of the original fi lm (about half of it), Buff alo 
Bill appears in an unusual cameo role, played by child star Johnny 
Fox. Bill Cody is dramatized as a buck-skinned adolescent boy who 
ardently asks the developer, Mr. Russell of the Overland Trail (played 
by William H. Turner), to be allowed to ride the Pony Express. Th is 
choice perhaps refl ected the tendency to valorize boyhood and attract 
a youthful audience to Western fi lms, which noticeably grew during 
the 1920s53. More than focusing specifi cally on the character, the pic-
ture celebrates of the legacy of the Pony Express archetype, played by 
the handsomely athletic actor Ricardo Cortez, for which Buff alo Bill 
was the prime advocate54.
Th e Silent Era closed off  with a proliferation of Buff alo Bill-inspired 
motion pictures, as in 1926 Ray Taylor’s Fighting with Buff alo Bill, 
Buff alo Bill on the U.P. Trail with Roy Stewart, and George B. Seitz’s 
Th e Last Frontier appeared on the silver screen. Th e fi rst title, a ‘pio-
neering serial’ produced by Universal is unfortunately lost, although 
it is described by the Moving Picture World as depicting, among the 
main characters, “this celebrated Scout during his youth and early 
manhood”. Th e life of Buff alo Bill, played by Edward Cobb, is por-
trayed as a historical backdrop against which the plot’s central love 



26

story is set. Th e fi lm script was adapted from Buff alo Bill’s putative 
biography Th e Great West Th at Was, and, as the review candidly ad-
mitted, a movie featuring Buff alo Bill’s authentic stories “adds to the 
interest and is just a big exploitation asset”55. Th e second of the three 
1926 fi lms, Buff alo Bill on the U.P. Trail, directed by Frank Mattison, 
is preserved in the Prelinger Archives in two fragments of around 10 
minutes each56. Th e fi lm appears to dramatize Buff alo Bill in his best 
self as a mediator and pacifying fi gure – though only to the benefi t 
of whites. He stands on the side of the ‘good’ against the profi teering 
plans of the surveyors who want to appropriate the land of his friend 
Gordon Kent, while still thwarting the stampede organized by the 
Indians to stop the railroad route from crossing their lands57. Finally, a 
copy of Th e Last Frontier is held at the Archives du Film du cnc, Bois 
d’Arcy, although it is not currently available for consultation. Th e fi lm 
appears to be another melodrama set in the Wild West where Buff alo 
Bill’s role, played by Jack Hoxie, is minimal, and yet, from what can 
be evinced from the plot, still falls under the trope of ‘protector of 
settlers in peril’58. 
As white middle-class Americans believed the values of American-
ism to be newly threatened by the increase of immigration and the 
‘red scare’ arriving from Europe, they turned to a cinema which ex-
orcised their urban anxieties and celebrated reassuring myths of their 
past, like the 1920s westerns which extolled Manifest Destiny and 
Settler-Colonial rhetoric59. In this framework, the image of Buff alo 
Bill as ‘archetypal cowboy’ and benign champion of whiteness – per-
formed via diff erent media during his entire lifetime – continued to 
thrive in the collective imagination of 1920s Americans, evidently 
resurfacing in the creative works of Silent Era producers and direc-
tors. Westerns in the 1920s, as Andrew Brodie Smith argued, began 
to appear ‘old fashioned’ to some60. And yet the persistence of Buff alo 
Bill in silent cinema suggests that his character remained somewhat 
a-historical, with audiences considering him an authentic hero who 
preserved of true American masculine values. Th is ‘authenticity’ nar-
rative handed down by Buff alo Bill proved so compelling that the 
cinema industry had to adapt to it in order to keep up with credi-
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bility standards. Many Western actors began to be required to have 
‘authentic’ ties to the American West so that audiences “could rest 
assured that the cowboy actors were worthy of adulation because the 
environment of the American West had tempered and shaped their 
character and masculinity”, a requirement which also came from a 
tradition started by Teddy Roosevelt’s as well as Buff alo Bill’s life nar-
ratives and values61. Ultimately, Buff alo Bill’s dexterous bodily image 
set a precident for “the fi lm western’s extraordinary attraction on the 
male body”62, as Kasson writes, and Buff alo Bill’s ‘early celebrity cult’ 
became a ritual that the cinema industry appropriated and amplifi ed 
from the Silent Era until this day.
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Giovanni Grasso in “Vautrin”.
Mascolinità, transmedialità e esotismo

gabriele sofia1

Un incontro

“Caro Grasso, sono lieto che l’arte vostra, fatta di carne, di sangue, di 
nervi, abbia tratta dalla sepoltura un’opera mia […]. Essa trova in voi 
un interprete omogeneo perché voi siete, nell’arte, un ribelle”2. Così 
Roberto Bracco esprimeva la propria gratitudine a Giovanni Grasso 
(1873-1930) che, grazie alla sua interpretazione cinematografi ca del 
cieco Nunzio di Sperduti nel buio, aveva portato al successo, nel 1914, 
un’opera di tredici anni prima su cui lo stesso Bracco non nutriva più 
grandi speranze. Era una peculiarità dell’arte ‘ribelle’ dell’attore cata-
nese: infondere una nuova vita a un personaggio, portandolo fuori dai 
binari che l’autore stesso aveva immaginato. 
Qualcosa di simile è accaduto con il fi lm Vautrin (girato a Napoli e 
prodotto dalla Lombardo Film nel 1919)3 la cui pellicola, conservata 
grazie al prezioso lavoro della Cineteca di Bologna4, contiene le tracce 
di un’opera anomala, per certi versi unica, nata dalla collaborazione – 
o, meglio, dalla collisione – di due universi culturali distanti, quello 
di Grasso e quello del regista francese Alexandre Devarennes (1887-
1971). Quest’ultimo comincia la carriera artistica nel mondo del tea-
tro, dove incontra a ventiquattro anni l’eccentrico scrittore sperimen-
tale Raymond Roussel, autore del romanzo Impressions d’Afrique5, la 
cui versione teatrale viene realizzata tra il 1911 e il 1912: Devarennes 
è uno degli interpreti principali. Nello stesso periodo muove i primi 
passi come regista cinematografi co. Inizia a farsi notare sul grande 
schermo solo qualche anno più tardi, tramite due fi lm di propaganda 
che vengono girati durante il primo confl itto mondiale, quando si 
arruola con la sezione cinematografi ca dell’esercito6. Nel 1918 si tra-
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sferisce in Italia7 dove decide di girare un adattamento cinematogra-
fi co delle vicende di Vautrin, celebre personaggio letterario nato dalla 
penna di Honoré de Balzac8. 
È in quel momento che Devarennes incontra Grasso, grande attore 
dialettale catanese, quattordici anni più anziano del francese, discen-
dente da una famiglia di pupari e puparo egli stesso, la cui fi gura 
scenica sarebbe stata descritta in questi termini da Silvio D’Amico: 

Un grosso selvaggio bruno dai capelli crespi e dalla maschera butte-
rata, che menava ceff oni autentici e formidabili e quando si scrollava 
minacciava di sconquassare gli scenari di carta dipinta, e se traeva 
un’arma metteva a repentaglio la vita non solo degli attori ma anche 
(come talvolta accadde, per una lama volata in platea) degli spetta-
tori9.  

Le risse acrobatiche di Grasso, i salti, il vocione tuonante, ammaliano 
il pubblico d’inizio secolo. Dopo lo straordinario successo ottenuto 
a Parigi nel 1908, la compagnia diretta dal catanese riempie i più 
importanti teatri del mondo: Londra, Mosca, Berlino, Buenos Aires, 
San Paolo. Negli anni Venti sarebbe anche arrivata la consacrazione 
newyorkese, dove i critici lo incoronarono “Sicilian Star”10. Eppure, 
durante gli anni Dieci, il pubblico italiano sembra essersi gradual-
mente disaff ezionato all’attore, che per tutta risposta ha individuato 
nell’industria cinematografi ca un nuovo territorio da esplorare – e 
magari conquistare – proprio come avrebbe fatto con una nuova tap-
pa di una tournée. Non fa, però, l’errore di considerare il cinema un 
‘teatro fi lmato’, ma ne coglie immediatamente le nuove potenzialità 
ottenendo subito grandi successi, primo fra tutti il già citato Sperduti 
nel buio.
Gustavo Lombardo, proprietario della neonata Lombardo Film, mette 
a frutto i suoi solidi rapporti con il cinema d’oltralpe11 scommetten-
do su questo inusuale abbinamento: il parigino e il puparo, il regista 
ambizioso che frequenta le avanguardie letterarie e l’attore dialettale 
erede delle pratiche popolari e grandattoriali dell’Ottocento. Non si 
tratta, a guardar bene, del più classico degli incontri tra innovazione 
e tradizione. Quel che accade somiglia piuttosto all’intrecciarsi di due 
affl  ati creativi: l’esplorazione pionieristica delle potenzialità narrative 
del grande schermo e la reinvenzione di un mestiere che proprio sul 
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grande schermo acquisisce una nuova identità. Tutto questo in un 
contesto politico globale segnato da profondi cambiamenti, in cui 
i rapporti di forza prebellici, da quelli politici a quelli coniugali, da 
quelli economici a quelli di genere, iniziano ad essere messi in discus-
sione. 

Vidocq e Vautrin: la persona e il personaggio

Per la costruzione del personaggio di Vautrin, Balzac si è ispirato a 
Eugène-François Vidocq (1775-1857)12, personalità molto popolare 
nella Francia dell’epoca non solo per la sua capacità di evadere ripe-
tutamente dalle reclusioni, ma per il modo con cui è passato rapida-
mente dalle fi la della criminalità organizzata a quelle della polizia. 
Egli fu il primo agente speciale della ‘brigate de sûreté’13 e successi-
vamente divenne un celebre investigatore privato. Le sue eccellenti 
doti di fi sionomista e la capacità trasformista, che egli stesso poteva 
vantare, lo resero la fonte d’ispirazione ideale per Balzac. Lo scrittore 
desiderava infatti un personaggio che evidenziasse la porosità e l’am-
biguità morale delle istituzioni, così corrotte da dar fi ducia a colui 
che pochi giorni prima era considerato un criminale14. Sulla falsariga 
di Vidocq, Vautrin nasce come un personaggio capace di attraversare 
tutte le latitudini del tessuto sociale francese, dalle locande di periferia 
ai palazzi ministeriali. Ecco perché i romanzi di La Comédie humaine 
in cui Vautrin è protagonista sono considerati dallo scrittore stesso la 
“colonna vertebrale”15 dell’intera raccolta. 
In queste opere, Vautrin (il cui vero nome sarebbe Jacques Collin) 
è un ex galeotto, di straordinaria eleganza, intelligenza e forza fi si-
ca che capeggia un’associazione criminale (denominata La Societé des 
Dix-Mille). Egli ha l’abitudine di off rire protezione a giovani ram-
panti proponendo loro molteplici possibilità di arricchimento – ge-
neralmente illegali – e instradandoli verso la scalata dell’alta società 
parigina. Tra i malcapitati, due in particolare animeranno le narra-
zioni: Eugène de Rastignac, personaggio importante del romanzo Le 
Père Goriot (1834)16 e Lucien de Rubempré, fi gura chiave di Illusions 
perdues (1837) e Splendeurs et misères des courtisanes (1838). A questi 
bisogna aggiungere anche Raoul de Frescas, le cui vicende sono nar-
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rate nella pièce in cinque atti dal titolo Vautrin che Balzac compone 
nel 184017.
Nella biografi a fi ttizia, Balzac assegna a Vautrin il suo stesso anno 
di nascita, il 1799. Non si tratta di una casualità: tra tutti i perso-
naggi l’ex galeotto è quello che esprime i giudizi più spietati, cinici 
e taglienti sulla società dell’epoca. Vautrin non è solo più forte o più 
furbo degli altri, ma trae forza dalla sua emarginazione per sviluppare 
uno sguardo più libero e distaccato, per osservare con sdegno l’avidi-
tà degli individui che si aff annano per prevalere sul prossimo, che si 
sbranano l’un l’altro “comme des araignées dans un pot”18. 
Solamente nel momento in cui – nel romanzo Splendeurs et misères 
des courtisanes – il giovane Lucien de Rubempré, protetto di Vautrin, 
non riesce più a sostenere la quantità di truff e e bugie architettate da 
quest’ultimo e si toglie la vita, l’ex galeotto decide di abbandonare 
la condotta criminale e si arruola nei reparti speciali della polizia. Il 
parallelismo con la vita di Vidocq è così completato.

Vautrin e Grasso. Il personaggio e la personalità

La trasposizione fi lmica di Devarennes ci presenta Vautrin sotto una 
veste nuova, in continuità con quello di Balzac ma coinvolto in vi-
cende parzialmente diverse. Devarennes non si focalizza su un epi-
sodio particolare ma rielabora immagini, idee e vicende presenti nei 
romanzi e nella pièce, cogliendone le trovate narrative più ingegnose e 
cucendole insieme in una nuova trama. 
Il fi lm comincia con il racconto della vita di Vautrin ai lavori forzati: 
le risse tra prigionieri, le sanzioni punitive, i tentativi di evasione. È 
proprio durante l’ennesima fuga dal carcere che il protagonista soc-
corre il piccolo Luciano19 (in questa prima parte del fi lm è poco più di 
un bambino) mentre viene malmenato da un rude signore. Quest’ul-
timo, dopo aver visto l’ex galeotto con gli abiti lacerati dalla rocam-
bolesca fuga, inveisce: “Non è mio fi glio, è un bastardo, un barbone 
come te”20. È una frase che sancisce un legame tra due fi gure dal de-
stino segnato: quella del reietto fuggitivo e quella del bambino senza 
famiglia. Vautrin ‘adotta’ dunque Luciano e lo porta con sé a Parigi 
dove lo educa alle buone maniere e alla vita dell’alta società. Dal mo-



39

mento dell’arrivo nella capitale francese, Vautrin sarà però perseguita-
to dalla paura di essere scoperto e denunciato per l’evasione. Questa 
ossessione si intreccerà successivamente con quella di Luciano che, 
diventato adulto, va alla ricerca dei veri genitori. Il motore narrativo 
del fi lm si basa dunque sull’eterno ritorno di un passato ostile ed enig-
matico, incarnato nel personaggio di un altro ex galeotto, Rastignac21. 
Egli conosce sia i trascorsi compromettenti di Vautrin che le origini 
altolocate di Luciano, fi glio ‘illegittimo’ – e per questo abbandonato 
– di un conte facoltoso. Tali vicende sono aff rontate da Vautrin con le 
sue armi consuete: furbizia, travestimenti, identità contraff atte. 
Per interpretare il protagonista, Grasso attinge a quel bagaglio di po-
sture, immagini e comportamenti maturati sulle tavole del palcosce-
nico, a cominciare da I Mafi usi de la Vicaria22 che fu il primo grande 
successo teatrale di Grasso. Anche qui il catanese interpretava il pro-
tagonista della pièce, il capobanda Giocchino Funciazza23 che, come 
Vautrin, rappresenta un contro-potere criminale che non punta so-
lamente all’arricchimento tramite azioni violente e illegali, ma porta 
avanti un vero e proprio sistema alternativo di valori. A tal proposito, 
non bisogna dimenticare che gli spettatori italiani serbavano un vivo 
ricordo dell’exploit di Grasso in Cavalleria Rusticana, interpretata die-
ci anni prima e che, fi n dal dispositivo scenografi co (la caserma dei 
carabinieri sulla sinistra e la scalinata di una chiesa sulla destra), inten-
deva illustrare l’inconciliabilità tra le istituzioni unitarie e il sistema di 
credenze e di onorabilità contadine. 
Grasso, in altri termini, sapeva bene come costruire quei personag-
gi di portata antropologica, che attiravano il pubblico perché erano 
emblema di culture distanti, dal punto divista geografi co e/o sociale. 
A dire il vero, per il pubblico peninsulare o transalpino, era la per-
sonalità stessa di Grasso che, più dei suoi personaggi, aveva il sapore 
esotico della popolazione siciliana, così vicina eppure così poco cono-
sciuta, depositaria di codici secolari e apparentemente inconciliabili 
con i modi delle classi borghesi24. Devarennes e – soprattutto – il 
produttore Lombardo, sapevano dunque che il loro Vautrin avrebbe 
certamente potuto contare anche sulla fascinazione esotica che Grasso 
esercitava sul pubblico, italiano e non. 
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Grasso in “Vautrin” 

Alcune scene del fi lm sembrano inoltre inserite appositamente per 
esaltare i virtuosismi attoriali di cui l’allora quarantaseienne Grasso 
era capace. 
Dai fotogrammi consultati è possibile, ad esempio, ipotizzare che du-
rante la rissa in prigione con un galeotto Grasso riproduca – almeno 
parzialmente – i meravigliosi balzi acrobatici sull’avversario con cui 
culminavano i suoi spettacoli25. La foto di scena ripropone infatti la 
fase fi nale del gesto, che raff orza le similitudini con ciò che avveniva 
in teatro (Fig. 1). 
La parte del galeotto fuggitivo off re inoltre la possibilità di lavorare 
su un ruolo rodato e rappresentato in più occasioni, anche al cinema. 
Sia in Morte Civile (Muerte Civil, Argentina 1911) che in Mala Pa-
squa (realizzato negli stessi mesi di Vautrin), è possibile apprezzare la 
cura con cui l’attore costruisce la fuga, le acrobazie legate all’evasione 
e le corse precipitose che impreziosisce con una rapida sequenza di 
espressioni e vissuti emotivi, organizzati ritmicamente dall’incedere 
dei passi. 
Ma la scena dalla composizione forse più raffi  nata e complessa giun-
ge alcuni quadri più avanti. Vautrin vive ormai con Luciano in una 
mansarda di Parigi quando viene avvicinato, per strada, da uno scono-
sciuto che  è al corrente del suo passato e minaccia di denunciarlo alla 
polizia. Torna dunque a casa e, tormentato dalla paura di essere arre-
stato, decide di farla fi nita iniziando a ingerire una sostanza velenosa. 
Quando questa comincia a fare eff etto e le convulsioni deformano il 
corpo di Vautrin, egli vede, quasi per caso, il proprio volto rifl esso su 
un piccolo specchio. È un momento di svolta, di consapevolezza, la 
visione della propria immagine dà a Vautrin il coraggio di non prose-
guire con l’avvelenamento e di scappare da Parigi portando con sé il 
piccolo Luciano26. 
La ricchezza della scena è data dall’intreccio tra l’exploit fi sico dell’at-
tore nel momento delle convulsioni e la precisa mobilità espressiva 
mentre osserva se stesso allo specchio (Fig. 2). Sebbene esista in Père 
Goriot un episodio che potrebbe lontanamente ricordare questo in 
discorso27, sembra più plausibile pensare che la scena sia stata inserita 
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appositamente per consentire a Grasso di esibirsi – seppur parzial-
mente – nella ‘morte per avvelenamento’, banco di prova dei grandi 
attori dell’epoca28. Anche qui, la collaborazione tra Grasso e Deva-
rennes riuscì a sfruttare al meglio le potenzialità del mezzo cinemato-
grafi co collocando, tramite l’accorgimento dello specchio, il punto di 
vista dello spettatore letteralmente alle spalle di Vautrin, componendo 
un’inquadratura semi-soggettiva di grande fascino. 
Inoltre, il pentimento di fronte allo specchio è un equivalente cine-
matografi co di un ‘marchio di fabbrica’ dell’interpretazione grassiana. 
Egli infatti divenne famoso anche per un’azione con cui personaliz-
zava la scena dell’avvelenamento di La Morte Civile: nel bel mezzo 
dell’agonia per convulsioni irrompeva un repentino pentimento, un 
estremo gesto di rimorso che l’attore manifestava grattandosi violen-
temente la lingua per espellere il veleno. Le pagine con cui Lee Stra-
sberg ne descrive il momento danno l’idea dell’impatto che questa 
scena riusciva ad avere sul pubblico29. 

Modelli di mascolinità in “Vautrin”: il fi lm e il romanzo

Il fi lm venne accolto da un ottimo riscontro di pubblico30, tanto che 
Lombardo e Devarennes si adoperarono immediatamente per girare 
il sequel. La location rimase Napoli e il titolo fu Trompe-la-mort (di-
stribuito anche come La dernière incarnation de Vautrin). Ultimato 
nel 192031, non riuscì a replicare il buon risultato del precedente, 
nonostante Grasso venisse accompagnato dal grande attore realista 
Alexandre Arquillière (1870-1953). Vi era, nel Vautrin del 1919, 
un’unicità, una convergenza di diversi fattori, che diedero vita a un 
prodotto unico e diffi  cilmente replicabile.
Nel panorama del cinema muto dell’epoca, il fi lm di Devarennes non 
cerca né di replicare una formula di sicuro successo, né di produrne 
una totalmente originale: agisce per accumulo. Grazie a un intreccio 
animato da mascheramenti e smascheramenti, Devarennes prova a 
sovrapporre e far convivere insieme diverse forme di mascolinità cine-
matografi ca. Durante il racconto della vita ai lavori forzati, Grasso si 
esibisce nelle baruff e e nelle dimostrazioni fi siche tipiche del ‘cinema 
dei forzuti’, mentre quando si trova a orchestrare nell’ombra nuovi 
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colpi criminali, si muove come un ‘apache’ dei sobborghi parigini, 
facendo eco alle avventure di Emilio Ghione e il suo Za la Mort 32. 
Il personaggio di Luciano, interpretato da Alberto Casanova sembra 
invece essere ritagliato sul modello del ‘tipo elegante’, del dandy fre-
quentatore degli eventi mondani che solitamente fa da spalla alla diva 
e che, in questo caso, diventa la spalla del grande attore33.
La coabitazione di tali modelli genera inoltre una mutazione degli 
stilemi rappresentativi della mascolinità ‘mediterranea’, che Grasso 
aveva portato al parossismo e reso celebri attraverso i suoi personaggi 
teatrali. L’attore non può più interpretare l’uomo che occupa la sfera 
pubblica per ostentare e aff ermare la propria onorabilità e che, per 
complementarietà, relega la donna all’ambito privato, al ruolo dell’a-
mante segreta, dell’insospettabile traditrice o all’angelo del focolare 
dedita alla cura della casa e della prole34. È, al contrario, un uomo 
intimorito dallo spazio pubblico, ossessionato dalla paura di essere 
scoperto o riconosciuto dagli altri e che solo nell’intimità del suo rap-
porto pseudo-genitoriale con Luciano riesce a essere se stesso e mo-
strarsi dolce e apprensivo.  
In un certo senso il Vautrin di Grasso/Devarennes fa da contrappeso 
al ruolo del ‘padre nobile’ che aveva caratterizzato la fase cinemato-
grafi ca protodivistica35. Non si tratta più dell’ex carcerato che, tornato 
a casa, rinuncia a riprendere il suo ‘legittimo’ ruolo di padre per non 
turbare la felicità del nuovo nucleo familiare che si è formato in sua 
assenza; si tratta invece di colui che è evaso senza saldare i conti con 
la legge e che, condannato a una vita clandestina, non reclama nessun 
ruolo ma decide di diventare egli stesso famiglia, adottando un bambi-
no che, come lui, sconta l’onta dell’illegittimità.
Questi elementi innovativi incontrano il favore del pubblico, ma 
spaccano la critica: se non mancano gli apprezzamenti36 vi è pure chi, 
aspettandosi l’ennesimo “uomo di ferro”, si trova smarrito di fronte 
alle “pose sentimentali” di una “assai vacua e fl accida anima”:

Non è certo il Vautrin del Papà Goriot, delle Illusioni perdute e 
dell’Ultima incarnazione di Vautrin il ridicolo fantoccio che vediamo 
agitarsi in pose più o meno sentimentali nei quadri di questo lavo-
ro. Invece del Vautrin uomo di ferro, del forzato pieno d’astuzia e 
d’energia che vuole ad ogni costo trionfare della società che lo aveva 
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radiato dal vivere civile e che ci riesce, abbiamo un’assai vacua e fl ac-
cida anima di sentimentale moderno37.

D’altronde Grasso stesso, qualche anno prima, aveva già ribaltato la 
sua fama del “l’attore più massiccio, più nocchiuto, più nerboruto e 
più violento che sia mai comparso alla ribalta”38 attraverso l’interpre-
tazione del cieco Nunzio di Sperduti nel buio: “esprimendo lo smar-
rimento, la pochezza, l’impotenza con una così lucida plastica che 
strappava le lacrime”39.  
Sebbene diversissimi tra di loro, Nunzio e Vautrin sono legati da una 
comune collocazione subalterna rispetto al dinamismo dei salotti e 
della borghesia. Eppure è proprio in virtù di questa marginalità, di 
questo resistere ‘al di sotto’ delle regole40, che le maglie delle con-
venzioni sociali si allargano e i due personaggi possono mostrare una 
profondità maggiore, un’identità polimorfa. 

Devarennes: una sfi da agli stereotipi di genere?

Secondo un certo numero di studiosi, i rapporti tra Vautrin e i giova-
ni che prendeva sotto la sua tutela vennero volutamente descritti da 
Balzac in maniera sessualmente ambigua, tanto da poterlo considerare 
uno dei primi personaggi omosessuali della letteratura francese41. Al 
contrario di ciò che accade nei fi lm, nei romanzi Vautrin incontra i 
suoi protetti quando sono già adulti e palesa verso di loro una posses-
sività morbosa, al limite con la gelosia. Nella pièce teatrale, ad esempio 
l’ex galeotto parla di Raoul in questi termini:

Raoul est ma création ! Je suis à la fois son père, sa mère, et je veux 
être sa providence. J’aime à faire des heureux, moi qui ne peux plus 
l’être  ; je respire par sa bouche, je vis de sa vie  ; ses passions sont 
les miennes, je ne puis avoir d’émotions nobles et pures que dans 
le cœur de cet être qui n’est souillé d’aucun crime. Vous avez vos 
fantaisies, voilà la mienne42.   

Devarennes raccoglie la complessità di questo personaggio lavorando 
sul fi lo dell’ambiguità. Pur senza fare allusione esplicita all’omoses-
sualità del personaggio, inserisce piccoli dettagli nella recitazione di 
Grasso: una carezza amorevole, uno sguardo, una mano di Vautrin 
che si posa dolcemente su quella di Luciano ormai adulto (Fig. 3). 
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Il regista non era nuovo a lavori che mettono alla prova gli stereotipi 
di genere dell’epoca. Il suo fi lm più conosciuto, La femme française 
pendant la guerre, girato due anni prima, ritraeva le donne france-
si sotto una luce innovativa, nella loro piena capacità di assumere i 
compiti lavorativi generalmente destinati agli uomini43. E una certa 
continuità può forse essere riscontrata anche con la pellicola che De-
varennes gira – sempre a Napoli – quasi in contemporanea a Vautrin. 
Si tratta di La donna di trent’anni, adattamento cinematografi co del 
romanzo La femme de trente ans che Balzac iniziò a pubblicare nel 
1829. La protagonista del romanzo, Julie, decide di sposare un uomo 
contro il parere del proprio padre e in seguito intreccia anche alcune 
relazioni extraconiugali. È un racconto che aff ronta in maniera cruda 
e pionieristica l’attrito che si scatena tra una donna adulta che vuole 
vivere liberamente la propria sessualità e le costrizioni di un sistema 
familiare rigidamente patriarcale. Non a caso Gustave Flaubert prese 
ispirazione da quest’opera per la costruzione del suo Madame Bovary. 
Sul fi lm, di cui oggi esiste un’esigua documentazione e che ebbe come 
protagonista Gianna Terribili-Gonzales, si abbatté la scure della cen-
sura italiana che impose il taglio di una scena in cui “la protagonista, 
dopo essersi guardata in uno specchio, si sdraia sul tappeto, distesa per 
terra, assumendo pose ed atteggiamenti sconvenienti”44. A quasi cen-
to anni di distanza dal romanzo di Balzac, il corpo femminile aveva 
ancora un eff etto destabilizzante per la morale delle istituzioni.
Si potrebbe dunque suppore che Vautrin sia stato il tassello centrale 
di un trittico di opere (completato da La femme française pendant la 
guerre e La donna di trent’anni) che mettono in discussione gli stere-
otipi e le relazioni di genere. Tuttavia, la breve carriera di Devarennes 
(l’ultimo fi lm è girato nel 1922) e le poche testimonianze reperibili 
su di lui ci invitano a rimanere prudentemente nel campo delle ipo-
tesi. È probabile, però, che l’esperienza con Raymond Roussel, scrit-
tore omosessuale e anticonformista, così come l’estetica eccentrica e 
grottesca di Impressions d’Afrique, i suoi costumi e le sue danze che 
riecheggiano i music hall dell’epoca, possano aver lasciato nell’allora 
giovane Devarennes un certo gusto per il camoufl age e per la maschera 
come elemento defl agratore degli stereotipi (Fig. 4).
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La collisione tra gli universi di Devarennes e Grasso ha così dato vita a 
un lavoro polimorfo che, sebbene non sia ancora possibile apprezzarlo 
in tutta la sua completezza – un restauro della pellicola ci rivelereb-
be sicuramente ulteriori elementi notevoli –, può essere considerato 
come un esperimento originale, una parentesi importante e meritevo-
le di ulteriori approfondimenti. 
In un periodo storico in cui la quotidianità delle persone era stata 
stravolta dal contatto diretto con i corpi feriti o mutilati dei reduci di 
guerra e in cui l’autorappresentazione della mascolinità edonistica e 
decadente di D’Annunzio stava per cedere il passo a quella granitica 
e feroce di Mussolini, questo piccolo capolavoro ha avuto il merito 
di proporre, seppur fugacemente, una mascolinità diversa, sfumata, 
cangiante, molteplice. 
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Apparato iconografi co

Fig. 1: La rissa tra galeotti in Vautrin (1919) di Alexandre Devaren-
nes. Fotografi a di Giacomo Bazzichelli, Fondo Devarennes della Bi-
bliothèque Nationale de France.

Fig. 2: La sequenza dell’avvelenamento in Vautrin (1919) di A. Deva-
rennes (fotogrammi dal rullo 2). Cineteca di Bologna. 

Fig. 3: Vautrin e Luciano in Vautrin (1919) di A. Devarennes. Foto-
grafi a di Giacomo Bazzichelli, colorata a mano. Fondo Devarennes 
della Bibliothèque Nationale de France, Département Arts du Specta-
cle, Paris.

Fig. 4: Vautrin a una festa in maschera al teatro dell’Opera in Vautrin 
(1919) di A. Devarennes. Fotografi a di Giacomo Bazzichelli. Fondo 
Devarennes della Bibliothèque Nationale de France, Département 
Arts du Spectacle, Paris.
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Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4
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1 Questo lavoro è stato realizzato grazie al sostegno e al fi nanziamento del centro di 
ricerca cineshea dell’umr Litt&Art dell’Université Grenoble Alpes e alla collabora-
zione della Cineteca di Bologna. 
2 R. Bracco, lettera a Giovanni Grasso non datata e citata in A. Barbina (a cura di), 
Sperduti nel buio, supplemento al n. 4/1987 di “Bianco e nero”, Torino, Nuova eri, 
p. 140.
3 Il visto della censura è il 1442 del 1° agosto 1919. La prima proiezione romana è 
datata 26 marzo 1920. La lunghezza originale della pellicola è m 1485. Gli interpreti 
principali sono Giovanni Grasso, Alberto Casanova, Mary Corwyn, Maria Casarini, 
Ignazio Lupi, Aldo Santoro. Il direttore della fotografi a è Giacomo Bazzichelli. Cfr. 
V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I fi lm del dopoguerra. 1919, “Bianco e nero. Ri-
vista del centro sperimentale di cinematografi a”, ristampa aggiornata settembre 1995 
del fascicolo a. xli, gennaio/giugno 1980, p. 284. Il fi lm venne distribuito anche con 
i titoli Vautrin contro Rastignac oppure Galeotto contro Galeotto. 
4 Una copia in nitrato di Vautrin, proveniente dalla Cinemateca Brasileira di San 
Paolo, è conservata presso la Cineteca di Bologna. Per realizzare la presente ricerca è 
stato possibile consultare parzialmente questa pellicola grazie alla collaborazione di 
Andrea Meneghelli (Cineteca di Bologna) e Denis Lotti (Università di Padova) che 
qui desidero ringraziare. Le foto di scena, realizzate da Giacomo Bezzichelli, sono 
invece conservate presso il Fondo Alexandre Devarennes, Parigi, Bibliothèque Na-
tionale de France, Départment Arts du Spectacle, collocazione ico-4-col-157(12) 
Photographies / Bazzichelli. Ringrazio anche Dimitri Vezyroglou, le cui indicazioni a 
proposito del fondo Devarennes sono state fondamentali. 
5 Raymond Roussel è uno dei personaggi più interessanti del milieu parigino d’inizio 
secolo. La sua scrittura è realizzata secondo dei criteri combinatori e metalinguistici 
di propria invenzione, ispirati a formule matematiche o a composizioni onomatopei-
che. Pur avendo scarso successo tra i contemporanei, divenne estremamente popola-
re nell’ambiente surrealista e dadaista degli anni seguenti, fi no a ispirare fi losofi  del 
calibro di Michel Foucault che nel 1963 pubblicò il volume Raymond Roussel (Paris, 
Gallimard). Leonardo Sciascia scrisse un saggio sulla sua morte di Roussel avvenuta 
in circostanze poco chiare a Palermo nel 1933 (Atti relativi alla morte di Raymond 
Roussel, Palermo, Esse, 1971). 
6 Si tratta di La femme française pendant la guerre (1917) e Trois familles (1918). La 
carriera di Devarennes sarà molto breve e si concluderà nel 1922 con un altro fi lm-do-
cumentario commissionato dall’esercito francese dal titolo La Marine française. 
7 Secondo Charles Ford, amico di lunga data di uno dei più importanti collaboratori 
di Devarennes, René Jeanne, in quel periodo l’Italia era in cerca di registi stranieri 
che rinvigorissero l’industria cinematografi ca provata dalla guerra: “L’entrée de l’Italie 
dans le confl it mondial en 1915 provoqua d’importantes brèches dans le personnel 
cinématographique et le gouvernement, se rendant compte du chiff re élevé de devises 
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étrangères que le pays voyait rentrer dans les caisses de l’État grâce à l’exportation des 
fi lms, se mit en devoir de combler les vides occasionnés dans les studios par le départ 
des mobilisées. Il s’adressa au gouvernement français en lui demandant d’envoyer en 
Italie quelque cinéastes libérés de leurs obligations militaires ou réformés à la suite de 
blessures. Le gouvernement français répondit favorablement à la requête du nouvel 
allié et c’est ainsi que plusieurs cinéastes français furent ‘importés’ en Italie où ils se 
mirent au service de la production nationale: Alexandre Devarennes qui y réalisa deux 
fi lms sur Vautrin”, C. Ford, Histoire moderne du cinéma, Alleur, Marabout, 1987, 
riedizione digitale con le pagine non numerate. 
8 Vautrin è uno dei personaggi principali di La Comédie humaine che è una raccolta di 
scritti di Balzac – in maggioranza romanzi – precedentemente pubblicati su diverse 
riviste e riuniti per la prima volta in un unico volume nel 1841, con alcune modifi che 
di raccordo tra un romanzo e l’altro. 
9 S. D’Amico, Giovanni Grasso, “La tribuna”, 16 ottobre 1930, conservato nella car-
tella Articles de presse sur Giovanni Grasso, Bibliothèque Nationale de France, collo-
cazione RE5953.
10 Cfr. Anonimo, Th e Sicilian Star, “Th e Billboard”, 30 December 1922, p. 8. 
11 Sull’importanza di Gustavo Lombardo nel cinema muto d’inizio secolo e su i suoi 
rapporti precoci con il cinema francese si può consultare: S. Masi, M. Franco, Il mare, 
la luna, i coltelli. Per una storia del cinema muto napoletano, Napoli, Pironti, 1988. 
12 Cfr. J. Savant, La vie fabuleuse et authentique de Vidocq, Paris, Éditions du Seuil, 
1950.
13 La ‘brigade de sûreté’ era un reparto speciale della polizia che organizzava infi ltra-
zioni all’interno delle cosche per ottenere informazioni. 
14 Balzac si appassionò alle memorie di Vidocq, pubblicate sotto il titolo Mémoires 
de Vidocq, chef de la police de sûreté, jusqu’en 1827, Paris, Tenon Libraire-Editeur, 4 
volumes, 1828-1829.
15 H. de Balzac, La Comédie humaine,  tome  xii, (1843), Paris,  Gallimard, 
1981, p. 1244. I romanzi in questione sono Père Goriot, Les illusions perdues e Splen-
deurs et misères des courtisans. 
16 Per i romanzi di Balzac si dovrebbero indicare ogni volta tre date: quelle di ini-
zio e di fi ne della pubblicazione in rivista e quella di pubblicazione defi nitiva in La 
Comédie humaine (1841). Per brevità nel presente articolo si è deciso di indicare solo 
la data di inizio della pubblicazione di ogni romanzo. 
17 La pièce venne vietata dopo la prima (e unica) rappresentazione, avvenuta il 14 
marzo 1840, perché il trucco e la capigliatura dell’interprete di Vautrin, il celebre 
Frédérick Lemaître, fu ritenuta troppo simile a quella del re Luigi Filippo. Cfr. C. 
Bouillon-Mateos, Balzac et Frédérick Lemaître. Histoire d’une collaboration malheureu-
se, “Année balzacienne”, n. 2, 2001, pp. 69-80.  
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18 H. de Balzac, Le Père Goriot, nouvelle édition, Paris, Charpentier, 1839, p. 152. 
È interessante rilevare come Antonio Gramsci notasse nel personaggio di Vautrin 
una fonte di ispirazione ‘popolare’ del superomismo: “Cosí, quando si legge che uno 
è ammiratore del Balzac, occorre porsi in guardia: anche nel Balzac c’è molto del 
romanzo d’appendice. Vautrin è anch’egli, a suo modo, un superuomo, e il discorso 
che egli fa a Rastignac nel Papà Goriot ha molto di... nicciano in senso popolaresco”, 
A. Gramsci, Letteratura popolare, in Quaderni del carcere, vol. iii, 1932-1935, Torino, 
Einaudi, 1975, pp. 1657-1658. 
19 Luciano è il nome del personaggio interpretato, nella versione da ‘adulto’, da Alber-
to Casanova e ispirato chiaramente a Lucien de Rubempré.  
20 “Não é meu fi lho, é um bastardo, um vagabundo como tu, vae-te embora”, Vau-
trin, rullo n. 1, Cineteca di Bologna. Come già anticipato, la pellicola consultata a 
Bologna proviene dalla Cinemateca Brasileira e contiene le didascalie in portoghese. 
21 Nonostante abbia lo stesso nome, questo personaggio non ha nulla a che vedere con 
Eugène de Rastignac di Père Goriot che era invece un altro giovanotto messo sotto l’a-
la protettrice di Vautrin. Devarennes mescola insieme e riassegna nomi di personaggi 
provenienti da La Comédie humaine con altri nomi dalla pièce Vautrin. 
22 I Mafi usi de la Vicaria fu composta nel 1863 da Giuseppe Rizzotto e Gaspare Mo-
sca. La pièce può essere considerata la prima vera rappresentazione della moderna 
criminalità organizzata, tanto che l’attuale fenomeno mafi oso prese il nome proprio 
da quest’opera teatrale.
23 La fi gura del capomafi a di I Mafi usi è ritratto come un eroe popolare che si oppone 
alla statalizzazione forzata dell’isola e all’emergente classe politica dell’epoca, non si 
deve quindi immaginare come un capomafi a di tipo ‘novecentesco’ che con le alte 
sfere politiche avrebbe fatto aff ari. Ho analizzato l’interpretazione teatrale di Grasso 
di I Mafi usi nell’articolo L’immaginario devoto e antistatale nei primi tre successi di 
Giovanni Grasso. "I Mafi usi", "La Zolfara" e "Cavalleria Rusticana", in D. Orecchia, 
L. Mazzei (a cura di), L’immaginario devoto tra mafi a e antimafi a, Roma, Viella, 2018, 
pp. 13-22.  
24 Tale fenomeno è illustrato bene dall’articolo di Renato Simoni che recensisce la pri-
ma rappresentazione della compagnia di Grasso a Milano: “Il pubblico del Manzoni 
ha avuto in questi giorni una bizzarra sorpresa: è andato a sentire questi attori siciliani 
con la scarsa e diffi  dente curiosità con la quale si va a vedere uno sciame di gente eso-
tica, venuta da paesi dove fa molto caldo, in questi paesi dove fa talora freddo e dove 
l’umidità penetra nelle ossa. E invece d’una accozzaglia sbrindellata di comicaroli en-
fatici e violenti ha trovato una schiera di attori forte e compatta, con un programma 
d’arte, con una distinta ed energica ragione d’essere. Alla prima meraviglia è successa 
l’ammirazione, all’ammirazione l’entusiasmo. […] Noi bizantineggiamo da un pezzo. 
Non sappiamo neppure noi che cosa vogliamo in fatto di recitazione. Cerchiamo del-
le interpretazioni: Grasso ci dà invece una intera individualità. Non viene da nessuna 
tradizione. Sul teatro è un aborigene [sic]. Sarà un capostipite? No. Perché chi lo imi-
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tasse sarebbe grottesco. Egli è. Basta”, R. Simoni, La compagnia siciliana al Manzoni, 
“La scena di prosa”, ii, n. 18, 23 aprile 1903, p. 1. 
25 "All honour to Signor Grasso that when he threw Signor Campagno down on the 
stage, and stamped on him, it really did seem as though every bone in Signor Cam-
pagno’s body must have been broken" notava il critico Max Beerbohm, osservando 
l’Otello di Grasso (A Fashionable tragedian, “Th e Saturday Review”, 2 April 1910, 
p. 428). Celebre è anche lo stupore con cui Vsevolod Mejerchol’d ammirò i salti del 
siciliano, tanto da dare il sottotitolo ‘Grasso’ al suo étude biomeccanico denominato 
‘salto sul petto’.
26 Nel quadro successivo i due vengono ritratti dieci anni dopo: in un salone lussuoso 
Vautrin è vestito in maniera elegante e siede a una scrivania mentre Luciano è già 
adulto e avviato verso una luminosa carriera. La didascalia della transizione recita: 
“Dieci anni dopo Coldin, sotto il nome di Vautrin, con la forza dell’energia e del 
lavoro onesto è riuscito a creare un solido aff etto e conquistare la stima di tutti”, 
Vautrin, rullo n. 2, Cineteca di Bologna.  
27 Si tratta dell’episodio in cui un investigatore fa bere a Vautrin una pozione che 
simula un’apoplessia, in modo da fargli perdere i sensi e svelarne l’identità di ex gale-
otto attraverso alle lettere ‘TF’ (‘travaux forcés’) tatuate sulla spalla.
28 Qualche anno prima in Italia vi era stato un ampio dibattito sulla questione della 
morte in scena e le nuove interpretazioni ‘realistiche’. Questo era nato proprio da una 
querelle tra Tommaso Salvini e Ermete Zacconi a proposito della scena della morte di 
Corrado in Morte Civile. Il dibattito è ben descritto da G. Livio in La scena italiana. 
Materiali per una storia dello spettacolo dell’Otto e Novecento, Milano, Mursia, 1989.
29 “I remember him putting the little pills into his mouth. Th e residue of the pills 
seemed to remain on his tongue as he swallowed them. Th en, desperately, he tried to 
dislodge the poison from his throat. I don’t know to this day whether the eff ect was 
created physically by the pills or by his acting. But certainly in the rest of the scene, he 
could only have relied on his acting skills. His death throes were so real, so convincing 
– his face drained of blood, his entire body convulsed. Yet these eff ects were not just 
physical: there was an emotional life that seemed to impel them. I had to hold on to 
the sides of my chair in order not to call out for help. It seemed to me that there was 
a man dying in front of me”, L. Strasberg, A Dream of Passion. Th e development of the 
Method, New York, Penguin, 1987, p. 24. La scena della morte di Corrado aveva un 
impatto cinestetico molto forte sul pubblico, tanto che alcuni giornali registravano 
anche degli svenimenti o dei malesseri tra gli spettatori: “Il teatro era gremito in 
modo impressionante e il Grasso ebbe applausi calorosi e ripetute chiamate alla fi ne 
d’ogni atto. Vi fu anche un incidente fuori programma: la morte di Corrado procurò 
uno svenimento ad una signora che si trovava accalcata in platea”, Anonimo, Corriere 
Teatrale. Teatro Fossati, “Corriere della sera”, 2 settembre 1909, p. 5.
30 “Giovanni Grasso interpreta oggi per ultimo giorno, al Gran Cinema Teatro Ita-
lia, Vautrin contro Rastignac, splendida riproduzione del romanzo di Balzac che ha 
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destato vivo successo”, Autore anonimo, Corriere teatrale. Echi di spettacoli, ritrovi, 
“Corriere della sera”, Milano, a. 45, n. 25, 29 gennaio 1920, p. 2. 
31 Il visto della censura è il numero 15212 del 1° luglio 1920 e la prima proiezione 
romana il 9 dicembre 1920. La lunghezza della pellicola è di 1595 metri (cfr. V. Mar-
tinelli, Il cinema muto italiano. I fi lm del dopoguerra. 1920, “Bianco e nero. Rivista 
del Centro Sperimentale di Cinematografi a”, ristampa aggiornata settembre 1995 del 
fascicolo a. xli, luglio/dicembre 1980, p. 370). La Lombardo Film nel 1924 è stata 
anche la casa di produzione del fi lm Cavalleria Rusticana, regia di Mario Gargiulo, 
con Grasso nel ruolo di Compare Alfi o.  
32 Inoltre, Ariane Martinez – che qui ringrazio – mi ha fatto notare che negli sviluppi 
coreografi ci che portarono alla cosiddetta ‘danza apache’ – molto in voga in quegli 
anni – si potrebbero riconoscere dei moduli scenici simili a quelli elaborati da Grasso 
con l’attrice Mimì Aguglia durante le rappresentazioni parigine di Malìa, Feudalismo 
o Cavalleria rusticana. In eff etti l’attore e danzatore francese Max Dearly, presenta per 
la prima volta la “danza apache” nel maggio del 1908, pochi mesi dopo del passaggio 
della compagnia di Grasso da Parigi (gennaio 1908). Sull’origine della “danza apache” 
cfr. M. Mouvet, Maurice’s Art of Dancing, New York, Schirmer, 1918. 
33 Queste considerazioni si basano soprattutto sulla ricognizione dei modelli di ma-
scolinità nel cinema muto italiano condotta da D. Lotti nel suo Muscoli e frac. Il 
divismo maschile nel cinema muto italiano (1910-1929), Cosenza, Rubbettino, 2016.
34 È più o meno sulla stessa linea che Jacqueline Reich e Catherine O’Rawe elaborano 
una defi nizione della mascolinità ‘all’italiana’ nel libro Divi. La mascolinità nel cinema 
italiano, Roma, Donzelli Editore, 2015.  
35 Cfr. D. Lotti, Muscoli e frac, cit.  
36 “La Lombardo Film ci ha dato una lunghissima avventura tratta dal Balzac Vautrin 
contro Rastignac: grande interesse per gli amatori di sensazioni, e magistrale e tipica 
l’interpretazione di Giovanni Grasso, sempre impeccabile sotto le diverse e molteplici 
incarnazioni”, Caputo, Corrispondenze. Da Bolzano. Cinema Eden, ‘‘La rivista cine-
matografi ca internazionale’’, Torino, a. iii, n. 18, 25 settembre 1922, p. 17.
37 A. Piccioli, in “Apollon”, Roma, 30 giugno 1920, citato in V. Martinelli, Il cinema 
muto italiano. I fi lm del dopoguerra. 1919, “Bianco e nero”, cit., pp. 284-285. 
38 R. Bracco, La cinematografi a, Francesca Bertini e Giovanni Grasso ed io, "Comoedia. 
Rassegna mensile del teatro", a. xi, n. 6, 15 giugno-15 luglio 1929, p. 11. 
39 Ivi. Una ricognizione dei fi lm della carriera cinematografi ca di Grasso, contestua-
lizzata nella cultura cinematografi ca catanese dell’epoca, è stata realizzata da Franco 
La Magna, nel suo La sfi nge dello Ionio. Catania nel cinema muto, Catania, Algra 
Editore, 2016.
40 È, in questo senso, illuminante ciò che Balzac fa dire a Vautrin nella pièce: “Il y 
a deux espèces d’hommes qui peuvent tout […]  Les rois, ils sont ou doivent être 
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au-dessus des lois. Et… tu vas te fâcher? Et les criminels, qui sont au-dessous”, Atto 
iii scena 10, H. de Balzac, Vautrin. Drame en cinq actes et en prose, Bruxelles et Leip-
zig, Meline, Cans et Compagnie, 1840, p. 107.
41 Cfr. F. Marceau, Balzac et son monde, Paris, Gallimard, 1970; P. Berthier, Balzac 
du côté de Sodome, “L’Année balzacienne”, Paris, Garnier, 1979, pp. 147-177; L.R. 
Schehr, A Queer Th eory Approach: Gender and Genre in Old Goriot, M.P. Ginsburg 
(ed.), Approaches to Teaching Balzac’s Old Goriot, New York, Modern Language As-
sociation of America, 2000, pp. 118-125; R.M. Berrong, Vautrin and Same-Sex De-
sire in Le Père Goriot, “Nineteenth-Century French Studies”, Autumn 2002-Winter 
2003, n. 31, vol. i-ii, pp. 53-65. 
42 Atto III, scena 3, H. de Balzac, Vautrin, cit., p. 85. 
43 Presentando questa pellicola alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone nel 
2017, il direttore del festival Jay Weissberg ha ipotizzato che Devarennes possa essersi 
ispirato a una conferenza di Louis Barthou alla Sorbona: “Nel 1917 l’uomo politico 
Louis Barthou tenne alla Sorbona una conferenza che ebbe larga eco, ‘L’Eff ort de la 
femme française pendant la guerre’, il cui testo integrale fu pubblicato su ‘Le Monde 
Illustré’ del 28 aprile 1917. Si tratta di una lettura assai interessante, soprattutto per-
ché egli spiega come, a suo avviso, le attività delle donne a partire dal 1914 abbiano 
aiutato a dissipare la fama di sfacciate civette delle francesi. Barthou illustra anche 
nel dettaglio i vari modi in cui le donne col loro lavoro avevano contribuito allo 
sforzo bellico – egli calcola che 375.000 donne fossero allora impiegate nel settore 
privato – e sottolinea pure il sostegno morale assicurato da madri, mogli e sorelle 
mentre i loro uomini rischiavano la vita al fronte. Forse direttamente ispirato da que-
sto discorso, o forse semplicemente riecheggiando la retorica del momento, il regista 
Alexandre Devarennes […], in collaborazione con René Jeanne, allora aggregato al 
Service Cinématographique de l’Armée, realizzò il fi lm propagandistico in due parti 
La Femme française pendant la guerre, che uscì nell’estate del 1918”, J. Weissberg, Ca-
talogo delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, 36a edizione, 2017, pp.145-146.  
44 Citato in V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I fi lm del dopoguerra. 1920, “Bianco 
e nero”, cit., p. 104.
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Th e Creation of an Italian Star in Diaspora:
Luciano Albertini’s Early Career in Germany (1921-1923)

ivo blom

While previous studies have focused on the Italian ‘forzuti’ or strong-
men and their careers in Italy, such as Monica Dall’Asta’s Un cinéma 
musclé (1992), Gli uomini forti (1983) by Alberto Farassino and Tat-
ti Sanguineti, and the booklet Maciste & Co. by Vittorio Martinel-
li (1981)1, little is known about the careers abroad of these strong 
men after they left Italy. In her 2014 publication on ‘Maciste abroad’, 
Dall’Asta mainly focuses on international reception, briefl y mention-
ing the German productions by Maciste-actor Bartolomeo Pagano 
and the German careers of Luciano Albertini and Carlo Aldini, whose 
fi lms put forth distinct representations of the strong man2. Th e most 
extensive study hitherto was Vittorio Martinelli’s older article I Gas-
tarbeiter fra le due guerre (1978), though this comprised not only the 
strong men but also actors and actresses working in the dramatic and 
comic genres and mostly consisted of long fi lmographies3. 
In fact, from 1921 to the end of the German silent era around 1930, 
Albertini made dozens of features which were wildly popular not only 
in Germany, but also in the rest of Europe. His popularity can be traced 
in the German trade press such as “Der Film-Kurier”, in the critical 
reception in neighbouring countries such as Austria and the Nether-
lands, in extant fi lm prints now housed in archives all over Europe, 
and in databases with indications of runs of fi lms4. Th e present arti-
cle, however, focuses on Albertini’s early German career between 1921 
and 1923, indicating the importance of promotional strategies for an 
Italian star in diaspora. It updates previous historical sources which 
examine some of these fi lms with corrected, archival information.  
Take, for instance, Fifty Years of Italian Cinema (1955). In the section 
Th e Beginnings, 1904-1930 5, Eugenio Ferdinando Palmieri claimed 
Albertini’s early German fi lms were instead Italian, condemning 
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them as failing to compete with the modern Fairbanks and Tom Mix 
fi lms, and labelling them as typical for Italian cinema’s decadence 
in the 1920s: “To compete with the perilous, if not hallucinatory, 
and exultant acrobatics of Douglas Fairbanks and the derring-do of 
Tom Mix, both of whom had become dear to the hearts of the Italian 
moviegoers, La Fert brought out the muscles and leaps of Luciano 
Albertini, Bartolomeo Pagano (the Maciste of Cabiria), Boccolinindi 
[sic], Gambino, etc. in such fi lms as Julot D’Apache (Julot the Apache), 
Ritorno d’Ulisse (Return of Ulysses), Pugno di Ferro (Th e Iron Fist), Scala 
della morte (Staircase of Death – still the preoccupation with death!) 
[…]. Th ey gallantly refused to surrender to the all too ominous por-
tent and practically exhausted themselves trying to give the public the 
action for which it clamored”6. Apart from the misspelling of Alfredo 
Boccolini’s name, all the fi lm titles except for Cabiria Palmieri men-
tions above are not Italian titles of Fert but Luciano Albertini’s early 
fi lm productions in Germany: Julot, der Apache, Die Heimkehr des 
Odysseus, Die eiserne Faust and Die Todesleiter. Th e same happens in 
the illustrations section of the book, where an illustration is given of 
the German fi lm Die Schlucht des Todes (Th e Ravine of Death/Cage of 
Death; Max Obal/Luciano Albertini/Albert Francis Bertoni, Phoebus 
Film, 1923) with Albertini and Lya de Putti starring, but Palmieri 
presents it as the Italian fi lm L’abisso della morte, dating 1927 and 
directed by Obal only7.  
Th is article attempts to correct the record relying predominantly on 
the fi lm periodical “Der Film-Kurier”, one of the most important 
German trade papers of the Weimar era, and one of the few German 
trade papers that is completely available in microfi lm at the Stiftung 
Deutsche Kinemathek. I was able to view the only available prints of 
two fi lms from Albertini’s early German fi lm career: Julot, der Apache 
(Cinematek, Brussels) and Die Schlucht des Todes (Bundesarchiv, Ber-
lin) – all other fi lms mentioned are lost fi lms – and consult additional 
archival documents from German and Italian archives. 
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Luciano Albertini. Th e start of his German career and the fi lms 
with Jakob Karol

Actor-producer Luciano Albertini (originally Francesco Vespignani, 
Lugo di Romagna 18828-Bologna 1945) moved in 1921 to Berlin to 
pursue a career in the city which by now had become the Mecca of 
the European fi lm industry, despite the hyperinfl ation of the German 
Mark, unemployment and slow recovery from the First World War9. 

Albertini would often refer in his interviews but also in his fi lms to his 
earlier career10, in various chronological orders:  the gymnastic associ-
ations of Forti e liberi11 in Forlì and Virtus12 in Bologna, the study of 
electronics at the Istituto Elettrotecnica in Bologna13, deckhand in the 
Royal Navy, physical culturist at the Lyon based École de Péchin14, 
model at art academies in Lyon and Marseille, and the founding of 
a group of eight fl ying trapeze artists called the ‘troupe Albertini’ or 
‘Les Albertini’ 15. During a performance with a Hungarian circus in 
Berlin, Albertini designed a breath-taking act, called the Deathly Spi-
ral, for which he had signed a six-month contract with the Circus 
Busch16, but the outbreak of the First World War prevented its execu-
tion. Eventually this physical feat would be featured in his fi rst fi lm17 
La spirale della morte (Ambrosio, Turin, 1917), directed by Filippo 
Costamagna and Domenico Gambino and released in September 
191818. Albertini continued to work in Turin for various companies 
such as Pasquali and Latina Ars, but between Spring and Summer 
1919 he founded his own company Albertini Film, run by script-
writer Giovanni Bertinetti. Here he focused on making several series 
with the character of Sansone aka Sansonia, accompanied by the child 
characters Arnold and Patata, and Albertini’s girlfriend Linda19. Th e 
press claimed Luciano and Linda were married and Arnold and Pata-
ta were their children, but Albertini offi  cially had married a circus 
artist in 1905, Domenica Meirone. Domenico Gaido was one of the 
directors employed by Albertini Film, in addition to others such as 
Filippo Costamagna, Amedeo Mustacchi and Eugenio Testa20. He not 
only directed the fi rst Sansone fi lm (Pasquali, 1918, a unique nitrate 
print of it still awaits preservation at the Cineteca Nazionale); he also 
directed Albertini in his last Italian fi lm, the prestigious four-part se-
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rial Il ponte dei sospiri (Albertini Film, 1921, restored by the Cineteca 
Nazionale), set in Venice and partly shot there as well21. According 
to Vittorio Martinelli, Il ponte dei sospiri was his best fi lm, as it did 
contain some of Albertini’s stunts like jumping of the bridge into 
the canal, but “it was even more remarkable for its sword and cape 
novel atmosphere, its myriad of events, involving the sweet Leon-
ora, the mysterious and beautiful courtesan Imperia, the perfi dious 
cardinal Bembo, and the good old doge Candiano who innocently 
condemned is blinded and left alone to the mockery of the urchins of 
the continent”22.
Albertini was not an unknown fi gure when he arrived in Germany, 
even though his Italian fi lms were not necessarily embraced by the 
German press. As positive as “Der Film-Kurier” wrote about almost 
all of the German fi lms with Luciano Albertini, it was as critical of 
his Italian fi lm Sansone muto (Filippo Costamagna, 1919). P.M. [Paul 
Marcus] wrote when the fi lm was shown in 1921 at the Richard 
Oswald Lichtspiele: “Th is fi lm is funny, amusing and exciting. Be-
cause it has one perspective which it consequently maintains. It is 
absolutely and at any price: silly”23. Th e lack of psychologization 
made Marcus remark that even the street urchins in Naples nowadays 
would be used to the new medium of cinema, so a more demanding 
kind of fi lm could be made. Of course, three years after the end of 
World War One, in which Italy had ignored its pre-war treaty with 
Germany and Austria and joined the Allies in 1915, some anti-Italian 
attitude may have played a part in this debunking 24.  
Soon after Albertini started making fi lms in Germany, the German 
press regularly and generously dedicated space to the preparations of 
his fi lms, in particular when stunts were featured. Th e length of the 
reviews grew with the years. In February-March 1921 the German Al-
bertini-Film GmbH was founded, managed by Jakob Karol and Ernst 
Hugo Correll, and destined to shoot fi lms with Luciano Albertini25. 
‘‘Der Film-Kurier’’ wrote on 24 February 1921 (probably on account 
of a press release by the new company itself ): 

Strong competition menaces the Harry Piel fi lms and similar ones 
by the foundation of a society raised by the reputed cinema entre-
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preneur Jacob Karol and the actor Albertini. Tied to the name of 
Albertini are his sensational shows. His fi lm shot in Italy Der Kin-
desraub im Zirkus Buff alo [Th e child abduction in circus Buff alo] 
caused a stir in Germany, too. A fi nancial consortium has put three 
million Marks at the disposal of Mr. Karol, who as a representative of 
uci Films has extensive business relationships in Central European 
countries26. 

Th us Karol was well acquainted with Italian cinema and its actors 
through his imports and distribution. Karol immediately launched 
Albertini in Germany through an aggressive advertising campaign in 
which he challenged all heroes of the sensational fi lms, in particular 
Harry Piel, the German leader in the genre, to duel with Albertini, 
off ering a reward of 50000 Marks. For likewise publicity reasons, Piel 
responded in an open letter in the trade paper Lichtbildbühne that it 
was uncommon that actors used managers as boxers and wrestlers, 
and that it was even less uncommon among actors and directors to 
use money as a reward to prove one’s capacities27.  In short, he con-
demned the action as tasteless. In return, Karol published an open 
letter on 30 March 1921, interpreting Piel’s refusal to fi ght as a con-
fi rmation of Albertini’s achievements28.  
In the publicity campaign, Karol claimed that he would produce four 
fi lms per year with Albertini in the lead, to be directed by a famous 
German director29. Karol kept his promise for the fi rst year. Four Al-
bertini fi lms alone were made in 1921: Der König der Manege, Julot 
der Apache, Die eiserne Faust, and Die Todesleiter (in chronological 
order). Albertini had taken with him two Italian cinematographers, 
Giovanni Vitrotti and Edoardo Lamberti, who would remain with 
him for years30. Possibly to calm the national waters, Karol stressed 
in “Der Film-Kurier” that Berlin actors too would be hired as well as 
the fi nest German screenwriters. Th e producer indeed hired an ac-
claimed director for Albertini’s fi rst fi lms: Joseph Delmont (1873-
1935), an Austrian fi lm director who from the early 1910s onward 
had specialised in Germany in fast-paced adventure fi lms, dramas and 
fantasy fi lms, often shot on location in cityscapes or exotic locations, 
which occasionally brought him back to Italy as well. 
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‘‘Der König der Manege’’, ‘‘Julot der Apache’’, and other Delmont 
fi lms 

Shooting on location was not only an attraction for the future cine-
magoers of Albertini’s German fi lms; it was also part of the publicity 
campaign while making the fi lms. Audiences were invited to witness 
Albertini’s stunts during shooting, thus increasing his star persona 
and his fan circle, not only by those attending but also by the readers 
of the German fi lm press reporting about them. To heighten the pro-
duction value of these public shootings as well as Albertini’s status, 
“Der Film-Kurier” stressed that Albertini did all of his stunts himself, 
often in front of large crowds31.  For Der König der Manege, Alber-
tini’s fi rst German fi lm, Delmont shot the exteriors from a chimney 
in Genoa, Italy. On 18 April Delmont shot a scene of Albertini, who 
from a height of 30 meters and hanging on a thin rope, swings out 
of a burning stack in a house with his ‘wife’ attached to him. Accord-
ing to “Der Film-Kurier”, Delmont shouted his commands in Ger-
man, French, English and Italian, while some thousand people down 
on the ground watched. Delmont was so taken that he didn’t notice 
that the stack underneath had been heated and the bottoms of his 
pants were smoking32. For the studio scenes a complete Italian street 
was built at the Zoo-Ateliers in Berlin, suggesting a Northern Italian 
small-town. On one day people were invited to visit the set and wit-
ness one scene in which Albertini would jump from a balcony in a car 
(one of his regular stunts). Large crowds climbed on tables, chairs and 
ladders to get a glimpse of the stunt. At night the ‘‘Der Film-Kurier’’ 
critic witnessed takes with the Jack the Chimp ii, who would act in 
four fi lms by Albertini-Film33. While the chimp was praised for his 
almost humanlike (childlike) behaviour, in this particular scene it was 
diffi  cult to fi lm him while stealing a bike34. In the summer of 1921 
Delmont and Albertini organised a special act in a Berlin Lunapark, 
where fi lm and theatre actors provided all kinds of attractions. During 
a pyrotechnical spectacle Albertini launched himself on a cable from 
the top of a pavilion to a garden orchestra, while being illuminated 
by the fi reworks. Audiences enthusiastically applauded35. Th is scene 
would be repeated in the fi lm Julot, der Apache (1921) with Albertini 
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(supposedly) holding an actress, in his mouth, crossing over a pond 
from the tower of the ruinous façade at a Potsdam castle against a 
backdrop of fi reworks, while being fi lmed by a fi lm crew36. One could 
link these often repeated reports about audiences applauding the live 
stunts by Albertini during shooting to the art historical motif of ex-
hortatio: the human fi gures depicted on the canvas (in our case in the 
written reports) admiring the saint or divinity in order to demon-
strate how we as spectators are supposed to behave when watching 
the spectacle.
Th e promotion for the release of Albertini’s fi rst German fi lm Der 
König der Manege went a bit overboard. So many invitations for the 
press screening at the Ufapalast am Zoo had been sent that windows 
were smashed by people trying to get in. Several reporters could not 
watch the fi lm and had to wait until its premiere37. Of course such 
descriptions in the press were intended to increase the attraction of 
the fi lm for future cinemagoers but also for possible exhibitors. When 
Der König der Manege was released on 2 September 1921 at the Berlin 
Schauburg cinema at Potsdamer Platz, the German press immediately 
embraced Albertini38. “He aspires to something higher than just the 
triumph of his muscles; he wants to become a true fi lm hero – and 
here at last he has become so”, “Der Film-Kurier” wrote, citing the 
good script by Rudolf Strauss and Delmont, whose romantic plot set 
in an artistic milieu fully justifi ed Albertini’s climbing and deathly 
jumps39. And this remark sets the tone for many of the German press’s 
reactions on German Albertini fi lms: while his Italian fi lms already 
contained all the stunts he would continue to developing Germany, 
his German fi lms had better plots that justifi ed the action and the 
stunts. Yet, we need to admit that not all of Albertini’s German fi lms 
had such sound and coherent plots. 
Th e Delmont and Albertini’s next collaboration, Die eiserne Faust, 
premiered on 30 September 1921, again at the Berlin Schauburg 
cinema40. “Der Film-Kurier” praised Delmont’s direction, for exam-
ple of Jack the Chimp ii and Albertini’s performance. Th e fi lm is 
about a capricious American Miss Ethel who promises her hand to 
the one who deals with a notorious gang. Sansone, hunter of wild 
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animals, manages to catch the gang and reveal their leader is one of 
Ethel’s most persistent suitors. Sansone refuses the promised reward, 
as he prefers a simple girl he has gotten to know. Among Albertini’s 
most daring stunts was a scene in the mountains in which he speeds 
down on a sledge towards an abyss and needs to save himself in time 
on a fi r tree. 
A few weeks before the premiere of Die eiserne Faust in mid-Septem-
ber 1921, Delmont and Albertini attracted public attention, shooting 
Albertini jumping from one carriage to another on the famous Vien-
na Ferris Wheel. It was part of Albertini’s third fi lm with Delmont, 
which premiered on 11 November 1921 at the Schauburg cinema: 
Julot, der Apache. Set in Wilsonia (which mostly looks like the United 
States, but also could be France), the rich gentleman Julian Termaele 
bets at his gentleman’s club (Th e Club of the Innocents) that he can 
turn the members of a notorious gang (Th e Sleepless) into respectable 
citizens, by becoming Julot, the King of the Apaches, and impressing 
the criminals by his force and wits. After having become at home 
in the underworld, he becomes so too in the upper world. Dressed 
as servant he does an erotic apache dance at the mansion of canned 
goulash millionaire Pinkus Vandergold (Wilhelm Diegelmann). He 
dances and kisses the eccentric daughter Daisy (Ellen Ulrich), who 
keeps monkeys as pets, while like a modern Robin Hood he also steals 
from the rich to give to the poor.  Th e rich are qualifi ed as parvenues 
who made fortune with fraud or canned food, justifying stealing from 
fraudulent snobs and vulgar Americans.  Meanwhile, a Julot craze 
has started among girls, which involves sleeping with his statue in 
their beds. Th e fi lm switches from the Côte d’Azur, one of the lo-
cations where Daisy’s fi ancée, the Berlusconi lookalike Vicomte de 
Troyes (Alfred Haase), is rebuff ed by Julot, to the Vienna ‘Riezenrad’, 
where Albertini jumps from one waggonette to another and climbs 
down along the bars of the construction, with spectators breathlessly 
observing him. A man hoping to profi t pretends he is Julot but is 
kidnapped to a fi lm set, because two American fi rms want to make a 
fi lm with Julot. Th e two competing fi rms Fakir Film and Biff alo Bull 
Film fi nally merge American style in Dubistdof (German for: you are 
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dumb). Film diva Nela Pogri (Ms. Kühn), a parody on Pola Negri, 
gets into tantrums because she only wants to act with Julot. Th e fake 
Julot has to be lifted along a wall (an indirect critique on anyone defy-
ing Albertini’s stunts, it seems), but Julot takes over from him. Using 
his teeth and a lifeline, he saves Nela from a tower, while a gigantic 
fi reworks display begins (cf. the public stunt described above).  Dur-
ing a masked ball at Daisy’s, he unmasks Julot as Julien and promises 
to return all stolen goods. While the parvenu milieu of the American 
millionaires is mocked, Julian still marries into this world in the end. 
Th e fi lm does not comment on whether the nouveau riche milieu bet-
tered itself.  Yet despite its incoherent plot, Julot, der Apache nicely 
mocks the infatuation with not only notorious criminals but also with 
sensational fi lm stars. Even at the start of the fi lm a crook jumps into 
a car fi lled with ladies and pretends he is the actor Sensatione, who is 
just practising.
Th e fi lm consciously and ironically auto-criticizes the sensation fi lm 
genre41. A seemingly unique safety print of the fi lm at the Brussels 
Cinematek, probably the earliest German Albertini fi lm surviving, 
indicates how Delmont and Albertini capitalized on mockery of the 
Americans in fi lms like Lubitsch’s Die Austernprinzessin, while also 
mocking American stardom and the American fi lm production world. 
It contained serious hazardous acts, such as the plotless scene of Julot 
saving a mad woman from the top of a building, plus the above-men-
tioned stunt during the fi lm within the fi lm. ‘‘Der Film-Kurier’’ 
thought Delmont had better turn the whole fi lm into grotesque com-
edy42. Funny indeed is the scene with the Julot craze and merchan-
dising, resulting in schoolgirls buying and cuddling dolls representing 
Julot. It is not diffi  cult to interpret this as a merchandising detour 
for Albertini’s own star persona. In addition, the shooting of the fi lm 
with the fake and the real Julot has a mise-en-abyme, indirectly boost-
ing Albertini’s star persona and its construction. All of this accen-
tuates a curious case of the importance of advertising, refl exive and 
conscious cinema, and auto-criticism in Albertini’s fi lms. 
Th is strategy was not entirely new for Albertini. In his previous Italian 
fi lm Sansone e l’acrobata del kolossal (Adriano Giovannetti, 1920), Al-
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bertini/Sansone narrates to a journalist how he has arrived at becom-
ing such a fi lm star of epic fi lms. Th e fi lm is all about the creation 
of star persona by giving him a pedigree of gymnast, painter model, 
‘poses plastiques’, circus artist and saviour of damsels in distress43. 
In future German fi lms with Albertini such as Der Unüberwindli-
che (1928) and Tempo! Tempo! (1929), both by Max Obal, Albertini 
would hark back to this play with self-publicity44. 
On 18 December 1921 the fourth of the Delmont-Albertini fi lms 
premiered at the Schauburg cinema: Die Todesleiter 45. Although this 
time a spy story, the usual ingredients of the genre appear, such as the 
strong man fi ghting a gang on his own. Yet, ‘‘Der Film-Kurier’’ was 
not uncritical and thought the scriptwriters should have put more 
originality in Die Todesleiter, even if audiences fl ocked to the fi lm 
anyway. Th e audience particularly liked Albertini’s fi ght with lions. 
On 14 April 1922, again at the Schaumburg cinema, a fi fth Joseph 
Delmont fi lm with Albertini premiered: Der Mann aus Stahl, set in 
the u.s. and starring Albertini as the banker’s son Bob who needs 
to save his father’s colleague (Hermann Vallentin) and his daughter 
(Carola Toelle) from ruin by the daughter’s vengeful suitor (Magnus 
Stifter). ‘‘Der Film-Kurier’’ lauded the fast-paced story and its witti-
ness, even expressed in the intertitles, but was also astonished over 
Albertini’s reckless stunts such as jumps from great heights. In con-
trast to Die Todesleiter, Film-Kurier only had praise for this fi lm and 
indicated the audience confi rmed this by an ovation at the premiere46.

Albertini at Phoebus

In March 1922 Karol and Albertini’s company Albertini Film GmbH 
merged into the new Phoebus Film ag, run by Ernst Hugo Correll and 
others: Albertini Film GmbH, the fi lm distributor Phoebus GmbH, 
the Kapitol fi lm company, Hess-Film, and the fi lm distribution com-
pany Emil Wolff  (Düsseldorf and Frankfurt). Phoebus would commit 
to distribute at least three to four big Albertini fi lms in 1922. Phoe-
bus also nationally distributed the German Maciste fi lms and by a 
contract with the European Film-Alliance would also become sole 
distributor of the Famous Players fi lms in Germany47. 
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Die Heimkehr des Odysseus

Th e fi rst of these promised big fi lms by Phoebus Film was Die Heim-
kehr des Odysseus, ‘modestly’ announced as ‘‘the greatest and strongest 
sensation fi lm in the world’’ in ‘‘Der Film-Kurier’’ in August 192248. 
Just like Der Mann aus Stahl, the fi lm was scripted by Rolf E. Vanloo, 
while director was Max Obal, who would eventually direct all late 
silent fi lms with Albertini. Th e story revolves around a young engi-
neer, considered lost and dead, who returns from Africa to prevent the 
marriage between his bride (Claire Lotto), the daughter of a rich evil 
industrialist, to a newspaper tycoon in the nick of time. While this 
may recall Homer, it also predicts the opening situation of Alberti-
ni’s later fi lm Rinaldo Rinaldini (Max Obal, Rudolf Dworsky, 1927), 
in which an outlawed count, believed dead, returns just in time to 
prevent marriage between his fi ancée and his perfi dious, gold-dig-
ging friend. After many pursuits using cars, trains, telegraph poles, 
suspending scaff olds, balconies and cranes, our hero manages to un-
mask the tycoon and his lousy reporter Joe Boe (Fritz Hirsch), and get 
his girl back, of course. While Die Heimkehr des Odysseus was shot in 
Summer 1922, it was not until October that it was approved by the 
censors. Its premiere took place in December 1922, at the Alhambra 
cinema on the Kurfürstendamm in Berlin49. While the reviewer of 
‘‘Der Film-Kurier’’ ironically asked himself why Albertini always had 
to be so good and always had to go upwards or downwards and not 
just once simply straightforward, the general impression was one of 
good action and humour, too50. 

Die Schlucht des Todes/Der Pampasreiter

In January 1923, while Albertini-Film and Corell were involved in 
a court case regarding labour violations of the 1918 eight-hour per 
day work rule, Phoebus announced it had started shooting in a giant 
circus set built within the zeppelin hall in Staaken for its newest sen-
sation fi lm: its title, Der Pampasreiter, would later be altered to Die 
Schlucht des Todes (Th e Ravine of Death). Stars would be Luciano Al-
bertini and Lya de Putti and the director ‘A. Francis Bertoni’ [Alfredo 
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Bertoni] with sets designed by ‘Prof. Lhotka’ [Stefan Lhotka]51. With 
studio shooting complete by early February 1923, shooting turned 
to the giant circus set, with Albertini and De Putti as fl ying trapeze 
artists52. Meanwhile, Phoebus was involved in another legal aff air: 
they had ceded the distribution rights of their fi lms in Italy to the 
Turinese company Dante Orlandini, and this action was contested by 
a competing Italian company. Phoebus won the case before a court 
in Berlin53. Shooting of Der Pampasreiter continued in the so-called 
Saxon Switzerland, in southern Germany, where the high cliff s over 
the Elbe River served as setting for literal cliff hangers54. Albertini ap-
parently liked the dazzling heights of these Elbe sandstone mountains 
as he returned there several times for new cliff hangers, for instance for 
his fi lms Mister Radio and Der Unüberwindliche.
Th e Albertini fi lms from the mid-1920s such as Die Schlucht des Todes 
and Der Mann auf den Kometen are typically fi lms in which editing or 
unusual cinematography is less present, and before avant-garde style 
cinematography seeped through in genre cinema, as in the late silent 
Albertini fi lms Der Unüberwindliche and Tempo! Tempo! 55. Th e fi lm 
opens with a circus director witnessing in Argentina how Luciano 
(here a farmer) saves a goat from a steep rock through a narrow moun-
tain bridge. Th e reckless stunt inspires the director to off er Luciano 
and his bride Lya the opportunity to join in his circus Bissini in Italy. 
Luciano and Lya perform with success in the circus in Genoa. Here 
Count Giani (Heinz Sarnow) and Baron Aleardi (Herman Picha) visit 
the show and Giani’s eye falls on Lya (a situation similar to Dupont’s 
Variety beginnings). Afterwards Giani, who proves to be an addicted 
womanizer, tries to seduce Lya which Luciano witnesses. Luciano 
wants to go back to Argentina and treats Lya badly and jealously. Lya 
is smitten with the Count, and after the show she elopes with him. 
Th ree years later, Luciano works as a dockworker in Naples, having 
left the circus. Lya has a daughter with the Count, but Giani is fed 
up with her. Papa Gennaro and his wife, parents of Lya’s Argentine 
friend, take care of the child, but one day as Gennaro falls asleep the 
child falls from a bridge, hanging on a hook. Luciano happens to 
be there and with an acrobatic tour de force (trapeze-like he swings 
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from hook to hook, an act he will repeat in later fi lms) he saves her. 
Giani leaves Lya and gives Aleardi a check to send her away, but she 
is off ended and throws the money away. On the street Lya meets Lu-
ciano again and asks him to return together to Argentina but he hides 
the child from him. Gennaro pretends the girl is the granddaugh-
ter of a Neapolitan friend, but Luciano recognizes the child he once 
saved. At night Lya secretly visits the child and trapped by Luciano 
she confesses she is the mother. He pardons her but cannot accept the 
child of his enemy [who appears in ghost vision] and gallops away. 
Lya gallops behind, towards the Devil’s Abyss. Luciano tries to jump 
into it but his horse wisely refuses. Lya fi nds him on the cliff  and falls 
down herself, after which Luciano once more saves somebody in a 
literal cliff hanger. By slowly bending a tree he creates a bridge and a 
pole to reach Lya and pick her up; both land on a rock before the tree 
falls down the abyss. Th e breath-taking stunt forms the climax of the 
fi lm (and would be repeated in later fi lms). At this last minute rescue, 
the couple fi nally embrace and reunite.
On Friday 11 May 1923 the premiere took place of Der Pampasre-
iter, now rebaptised as Die Schlucht des Todes, again at the Alhambra 
cinema in Berlin. While Lya de Putti was mentioned in the ad in “Der 
Film-Kurier”, the typeface for Albertini’s name was three times as big, 
making it clear who was the main star56. In its review of the fi lm, “Der 
Film-Kurier” praised the fi lmmakers’ ability to incorporate the sensa-
tional stunts into the narrative. Th e fi lm’s power laid in its contrast of 
the solitude of life in the mountains  – the Saxon mountains serve as 
the Andes mountains, hence Pampasreiter – and the world of the cir-
cus and mundane society – situated in Italy. Love and jealousy impel 
the story, as the poor shepherd and his beloved celebrate triumphs but 
are also corrupted by opposite worlds. “Der Film-Kurier” lauded the 
technical perfection of the stunts, presented with so much lightness 
and elegance. “Th is Albertini fi lm is a union of sensation fi lm and 
feature fi lm, and belongs to the most sympathetic manifestations in 
its genre”57. ‘‘Der Film-Kurier’’ was not the only periodical to praise 
the fi lm: on 19 May an ad in “Der Film-Kurier” with praising words 
from ten diff erent newspapers and trade papers, including Berliner 
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Anzeiger,  Berliner Tageblatt, Die neue Zeit, Der Tag, B.Z. am Mittag, 
Der Film, Der Kinematograph and Lichtbildbühne58. “When Albertini 
hand-over-hand swings from one iron bridge pier to another to save a 
child, when he starts a courageous hover ride under the circus cupola, 
or fi nally when he falls down into an abyss with an uprooted tree – 
and while falling saves the life of his beloved from terrible danger”. 
Th e latter stunt with the uprooted tree, creating an instant bridge 
covering an abyss, is shown both at the beginning and the end of 
the fi lm, and would be used likewise in a fi lm realized not too long 
afterwards: Mister Radio (Nunzio Malasomma, 1924). Instead, the 
swinging from one pole to another Albertini would vary on in Der 
Unüberwindliche (Max Obal, 1928). When pursued by the police, 
Albertini swings from fl agpole to fl agpole along the top of a high-rise 
building, just under the roof and gutter. In short, with Die Schlucht 
des Todes Luciano Albertini had created a vocabulary of stunts and sto-
rylines. He had become an affi  rmed and acclaimed Italo-German fi lm 
star, rivalling national and international acrobatic stars, all attested to 
through documentation in the magazine “Der Film-Kurier”. Until 
the end of the silent era, Luciano Albertini would remain a popular 
action hero of German cinema, beloved in many European countries, 
and commercially mostly very successful59.

Albertini versus the other Italian forzuti working in Germany

Luciano Albertini was the fi rst of the Italian forzuti to work in Ger-
many. He was well aware of the existing competition, that of German 
action hero Harry Piel. Both made fast-paced action movies, yet Al-
bertini highlighted his stunts, especially his live performances in front 
of an audience while shooting the fi lm. In addition, the fi lms placed a 
greater emphasis on Albertini’s physical presence, showing off  his body 
through plot devices such as settings like the boxing match in Julot 
der Apache and the circus trapeze in Die Schlucht des Todes, enabling 
Albertini to appear in tight-fi tting attire to partially reveal his mus-
cled chest, like he also did with his half-opened blouse as apache in 
Julot. Yet it would only be in later years in Germany that Albertini’s 
naked torso would – in just a few occasions, moreover – explicitly be 
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shown in German publicity 60. On the other hand, when Bartolomeo 
Pagano aka Maciste came to Berlin in 1922, he went to the photo 
studio of Frieda Riess, famous for her studio portraits of not only 
celebrities of stage and screen but also of (nude) sportsmen61. Riess’ 
half-fi gure photos of Pagano showing his bare torso were used for two 
postcards by Ross Verlag62. In his German fi lms, too, Pagano showed 
off  his physique very explicitly, as in the shower scene in Maciste und 
die chinesische Truhe (Carl Boese, 1923) and Maciste’s bare-chested 
training in Maciste und der Sträfl ing No. 51 (Luigi Romano Borgnet-
to, 1922)63. Also, when Carlo Aldini, who already had been widely 
published in semi-nude and nude states in Italian publicity64, moved 
to Germany in 1923 to pursue his career there, he made sure that in 
his fi rst fi lm Die närrische Wette des Lord Aldini (Luigi Romano Bor-
gnetto, 1923) he showed off  his muscles in the fi lm’s opening images, 
training and fl exing before the camera, lifting weights, and jumping 
up and down on a table. Th e entire fi lm, which has an absurd plot 
that brings Aldini both to the real New York (the fi lm indeed contains 
footage on location with Aldini) and exotic Ruritanian places, is full 
of moments of Aldini showing off  his enormous torso65. In his second 
fi lm, the two-part epic Helena (Manfred Noa, 1924) and fi lmed at 
the Bavaria studios in Munich, Aldini is almost constantly showing 
off  his physique, and while his acting is sometimes in overdrive (he 
plays the hot-headed Achilles), his body is almost constantly off ered 
as spectacle to the cinemagoers. Th e fi lm’s publicity materials – both 
brochures and Ross postcards – confi rmed this deliberate exposure66. 
In short, the explicit accent on the physiques of Aldini and Pagano is 
much less than in Albertini’s German early fi lms and their publicity. 
Of course, while Pagano had his initial strength from having been 
a dockworker in Genoa (to which some of his German fi lms also 
indirectly refer), the bodies of Aldini and Albertini were trained and 
pumped up by physical exercise related to the growing world of cul-
tural physique in gymnastics and sports clubs as well as in the circus 
and acrobatics. Yet, in the plots of their fi lms, these diff erent pedigrees 
are intermingled, so that we see Pagano lifting weights, boxing, etc. 
in both his Italian and German fi lms, while Albertini and Aldini in 
their plots sometimes visit the underworld dressed as… dockworkers.
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Conclusion

Th e case of Luciano Albertini’s early years in German fi lm, both with 
Karol and Phoebus, is an excellent case to research the diaspora of 
Italian cinema. It testifi es of how foreign actors in Weimar cinema 
– and there were many from Italy (e.g. Bartolomeo Pagano, Carlo Al-
dini, Domenico Gambino, Angelo Ferrari, Livio Pavanelli, Marcella 
Albani, Maria Jacobini) – had second careers, and for some possi-
bly internationally even more important ones, while shooting in the 
European fi lm Mecca of the 1920s: Berlin.  It also shows how these 
actors created their niche by substantial, even aggressive publicity 
campaigns from the start (competition was fi erce). It also reveals 
how they overcame national resistance in the press, and how they 
acknowledged the local, national needs in German cinema for fi lms 
that contained a physicality expressed through fast-paced action and 
daring stunts (which they already knew from the Italian strong men 
in their Italian fi lms, from German action heroes such as Harry Piel, 
and from American stars such as Fairbanks and Polo), combined  with 
plots that justifi ed the stunts and action, and – and this in contrast 
with Maciste – with not only humour but also wit and romance. 
Additionally, regarding Albertini himself, it is clear how explicitly he 
used multiple means to create his star persona in public, garnering 
both popular and critical attention, as well as devising fi lm plots in 
which publicity around the character is used to increase the star’s own 
attraction. Th ese conscious strategies which create a double mise-en-
abyme in star creation mark the mature male action fi lm star of the 
1920s Italian diaspora.  
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Iconographic apparatus

Fig. 1: Luciano Albertini and Lya de Putti in Die Schlucht des Todes, 
Phoebus Film, Ross Verlag, 578-2.

Fig. 2: Luciano Albertini in Die Schlucht des Todes, Ross Verlag, photo 
L. Klaude, Berlin, 577-2.

Fig. 3: Luciano Albertini in Julot der Apache [Ciné magazine-Editions], 
196.

Fig. 4: Luciano Albertini, Phoebus Film, Ross Verlag, 798-3.
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58 “Der Film-Kurier”, 19 May 1923. 
59 See also my previously mentioned German text in “Filmblatt” (2018) for Alberti-
ni’s later career in Germany.
60 In 1925-1926 Ross Verlag issued a postcard with Albertini seen ‘en profi l’, in half 
fi gure, with nude torso. Th e very same photo but then with Albertini wearing a singlet 
was used for the publicity for Albertini’s American fi lm serial Th e Iron Man (Jay March-
ant, 1924), see e.g. <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Th e_Iron_Man_(1924)_-_1.
jpg> (consulted 11-8-2021). Th e photographer remains unknown, but the photo had 
a long afterlife and was often reused in publications on Albertini. “Der Film-Kurier” 
issued specials on single fi lms as four-leaf brochures entitled “Illustriertrer Film-Kuri-
er”, mostly containing fi lm stills. Th e cover of “Illustriertrer Film-Kurier” for Th e Iron 
Man, released in Germany as Paris-London-New York, has again a semi-nude Alber-
tini, showing his bare back and arms. “Illustriertrer Film-Kurier”, n. 181, vii, 1924. 
61 See the exhibition catalogue Marion Beckers, Elisabeth Moortgat (eds.), Die Riess: 
fotografi sches Atelier und Salon in Berlin 1918-1932, Tübingen/Berlin, Wasmuth, 
2008. 
62 See <https://fi lmstarpostcards.blogspot.com/2018/08/photo-by-frieda-riess.html>.
63 Prints of both fi lms are at Cinematek, Brussels, and were restored in 1986 on basis 
of the archive’s own nitrates. A second print of Maciste und die chinesische Truhe is at 
the Cineteca Nazionale in Rome. I viewed them all. Maciste und die Tochter des Sil-
berkönig (Luigi Romano Borgnetto, 1921) was preserved by Gosfi lmofond but I have 
not been able to see it. See on the German Maciste fi lms also: Denis Lotti, Muscoli 
e frac. Il divismo maschile nel cinema muto italiano (1910-1929), Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2016, pp. 161-168.
64 See e.g. “La Vita Cinematografi ca”, December 1920, special issue, pp. 208-209, 
and 267, in occasion of the fi lm Il castello delle acque morte. Th is fi lm would be re-
leased as Il segreto della Diamond & C. (Giuseppe Guarino, 1921).
65 A restored version of the fi lm can be found at the Cineteca di Bologna. 
66 Th e fi lm was in the programme I curated at the 2015 Giornate del Cinema Muto in 
Pordenone. See <http://www.cinetecadelfriuli.org/gcm/ed_precedenti/edizione2015/
immagini_2015/2015_GCM_catalogo.pdf> (retrieved December 7, 2022). Th e re-
stored version of the fi lm has been released on dvd by Filmmuseum München. For 
the publicity highlighting Aldini’s physique as Achilles, see my blogpost <https://
ivoblom.wordpress.com/2015/10/10/italian-muscle-in-germany-in-retrospect/> (re-
trieved December 7, 2022) and the Ross postcard: <https://www.fl ickr.com/photos/
truusbobjantoo/26834560473/in/photolist-2jojBBt-KuPkN7-GTh8VK-KAGv-
vv-p7YFFK-p2ZozJ-dUa51d-dYKSj8-brAgf2-8Yxxad-8KCkwa-8FMuet> (retrieved 
December 7, 2022). See also the Ross postcard based on a photo by the photo studio 
Rembrandt, in which Aldini poses as Myron’s discus thrower: <https://www.fl ickr.
com/photos/truusbobjantoo/28549439766> (retrieved December 7, 2022).
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Stella maris.
Luigi Rizzo, eroe-divo
alessandro faccioli

‘‘È più facile aff ondare seriamente 
una nave in guerra, che non dinanzi 
all’obiettivo d’un operatore’’1

Il divismo maschile nel cinema muto italiano è stato giustamente stu-
diato nel corso del tempo quale fenomeno sfaccettato, imperniato su 
personaggi e tipologie attoriali diff erenti, e così è stato messo progres-
sivamente a fuoco nel quadro delle ricerche degli ultimi anni. C’è però 
un tipo di divismo meno ricordato, che da un punto di vista storico e 
culturale è non meno signifi cativo, e ha a che fare con la produzione 
non-fi ction degli anni Dieci e Venti, in cui fanno capolino, oppure 
fi gurano protagonisti, degli uomini pubblici conosciuti, rispettati, 
talvolta amati dall’intera nazione. Questo divismo cinematografi co 
‘parallelo’ – di cui non è possibile cogliere oggi la portata, se non ten-
tando di ricostruire il quadro generale manovrando sparsi tasselli – è 
importante per capire come sullo schermo venisse rilanciata al livello 
spettacolare più alto la fama di persone non comuni, che non erano 
attori di professione e che agivano sul palcoscenico del tempo in cui 
vivevano. Il racconto intermediale delle loro storie, delle loro avventu-
re, è transitato sulle pagine di giornali e riviste illustrate per approdare 
a cinegiornali, documentari, fi lm di montaggio, che ne hanno così 
rilanciato gesta militari, esplorazioni geografi che, imprese sportive. In 
questo intervento verrà aff rontato il caso straordinario dell’Aff ondatore 
di Luigi Rizzo (1887-1951), uno dei militari italiani più celebri di 
tutti i tempi, e del fi lm al quale la sua memoria visiva è legata, Gli eroi 
del mare nostro (1923, coordinato da Eduardo Bencivenga)2.
I produttori cinematografi ci italiani non hanno mai preso troppo sul 
serio gli eroi di guerra disposti a impersonare sullo schermo se stessi, 
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con il loro nome famoso, il viso noto al popolo, una fama irrobustita 
dall’agiografi a mediatica e destinata a esser consacrata dall’onomastica 
di monumenti, strade, piazze. Forse in Italia non è sembrato conve-
niente o redditizio regalare agli audaci della patria la possibilità di far 
rivivere le loro imprese marziali in biopic storicamente fondati. O gli 
eroi di guerra, al contrario di quelli dello sport, sono stati ritenuti 
semplicemente troppo diffi  cili da gestire e per questo tenuti lontani 
dai set? Per limitarci al primo confl itto mondiale, non sappiamo pe-
raltro chi avrebbe accettato l’off erta dei produttori tra i militari più 
famosi ancora in vita nel lungo dopoguerra del Novecento e non mar-
tirizzati, ad esempio, come Battisti, Sauro, Baracca, Bafi le.
A questi dubbi viene incontro proprio l’esempio di Luigi Rizzo, due 
volte Medaglia d’oro al valor militare, la cui fortuna incrocia la strada 
del cinema grazie alla disponibilità per il fi lm sopra ricordato, Gli eroi 
del mare nostro. La sua interpretazione si appoggia a una delle sequen-
ze più antologizzate del cinema della Grande guerra, l’aff ondamento 
della corazzata Santo Stefano, riproposta così come venne fi lmata – 
obtorto collo – dai cineoperatori nemici austroungarici il 10 giugno del 
1918, in pellicole ritrovate dai vincitori italiani in Pola a guerra con-
clusa. Proprio la spettacolarità di queste immagini ha contribuito in 
maniera decisiva alla celebrazione novecentesca di Rizzo, al contrario 
di quella di altri eroi autori di imprese raff rontabili per audacia, come 
per esempio l’aff ondamento della Viribus Unitis ad opera di Raff aele 
Paolucci e Raff aele Rossetti, che oggi sono invece quasi del tutto di-
menticati, vuoi per ragioni politiche e per minor capacità di auto-pro-
mozione, vuoi per l’appunto per la mancanza d’immagini pregnanti, 
fi sse e in movimento, della loro azione bellica più rimarchevole.
Rizzo, personaggio degno d’esser ricordato per molti e diversi motivi 
legati alla sfera pubblica – bellici, politici, commerciali –, si presta a 
un’operazione cinematografi ca che ne rinnoverà e amplierà la fama 
ma, come vedremo, non senza resistenze, ritardi, transitoria disatten-
zione. Di certo senza una precisa idea di come avrebbe off erto allo 
schermo il proprio corpo d’improvvisato, ma credibile ‘divo’; di sicuro 
nel quadro di un’iconocrazia dettata dalla forza intrinseca dei fi lmati 
sopra ricordati, in un cortocircuito secondo il quale le immagini cine-



87

matografi che del disastro nemico (raro caso di punto di vista opposto 
sugli eventi) legittimano ulteriormente lo statuto divistico di un eroe 
che con la sua presenza conferisce pieno senso storico e valore asseve-
rativo a un documento originale che ora può fregiarsi del controcam-
po del protagonista dell’evento stesso registrato. Senza dubbio Gli eroi 
del mare nostro, privo del fi lmato austroungarico, sarebbe stato altra 
cosa, ridotto nella sua seconda parte a illustrazione artefatta di azioni 
abitualmente ed egualmente raccontate senza scrupoli in tanti fi lm di 
guerra di pura fi nzione.
Quel che in ultima analisi Rizzo farà, e senza apparente diffi  coltà, sarà 
cavalcare l’onda del successo personale quando ormai la sua traiettoria 
umana, all’inizio degli anni Venti, volgeva in nuove direzioni, sebbene 
sempre non lontano dal mare. Del resto, a ciascun eroe della Grande 
guerra il proprio elemento d’elezione. E se Francesco Baracca è l’aria, 
Cesare Battisti la terra e Gabriele D’Annunzio il fuoco, Luigi Rizzo è 
creatura d’acqua.

L’immagine che Rizzo-attore ci restituisce di sé non può dunque esse-
re in linea con le ricerche espressive segnate dai paradigmi del divismo 
maschile dell’epoca, o almeno dei modelli proposti dalla pattuglia 
degli attori italiani più noti tra anni Dieci e Venti: Novelli, Serena, 
Ghione, tanto per fare qualche nome. È come se il principiante Rizzo 
e l’esperto metteur en scène Bencivenga3 avessero rinunciato fi n dal 
primo fotogramma girato insieme a cesellare i margini del consumato 
attore a tutto tondo (abituale, fatale peccato dei neofi ti), favorendo 
invece un più prosaico esercizio di restituzione piana del vissuto, in 
linea con la personalità e i modi di fare schietti dell’eroe di Milaz-
zo. L’impressione di gigioneria compiaciuta che affi  ora dall’analisi dei 
tratti gestuali e dalla prossemica accentratrice del protagonista, po-
trà essere letta più produttivamente quale tentativo un po’ forzato di 
ricondurre l’operazione sui binari di quella consuetudine virilmente 
aff ettiva che legava il comandante ai sottoposti, e il primo nella po-
sizione scomoda di dover senza boria sembrar sempre padrone della 
situazione agli occhi dei secondi. La traduzione visiva di tutto questo 
è la centralità semantica assoluta di un primus inter pares che off re le 
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proprie competenze con semplicità, somma di virtù padroneggiate 
senza aff ettazione e pose performative stereotipe.
Re-inscenare, a pochi anni di distanza dai fatti, i prodromi, le azioni 
e le conseguenze dell’impresa di Premuda, presupponeva la richiesta 
all’interprete di calarsi nuovamente nei panni dell’uomo che un tempo 
aveva vissuto a contatto con le alte gerarchie della guerra italiana e con 
lo Stato Maggiore della Marina4, quando già era famoso per altre gesta 
eclatanti (l’aff ondamento della Wien, la Beff a di Buccari…), e quindi 
altamente consapevole dell’instabilità d’ogni impresa per mare non 
preparata in anticipo, nei minimi particolari. E se c’è un’immagine 
che esemplifi ca al meglio questa scelta di dedizione all’agire in prima 
persona, controllandone ogni aspetto, più ancora che la prima inqua-
dratura in cui Rizzo appare chino ad Ancona sulle carte navali (Fig. 
1), intento a preparare insieme al Capo Timoniere Armando Gori una 
spedizione per rampinare le mine subacquee nemiche, quest’immagi-
ne è forse l’inquadratura in cui il capo della squadriglia fa colazione a 
bordo del celebre mas 15 insieme ai giovani marinai, allegri e voraci. 
Viene poi reinquadrato in mezza fi gura, intento a gustare a sua volta 
il cibo, cappello obliquo poggiato disordinatamente sul capo e sguar-
do fuoricampo, oltre il margine inferiore (Figg. 2-3). Un tale grado 
di studiato abbassamento mimetico dello statuto dell’eroe farà certo 
gridare di gioia i cultori dell’understatement, dell’imitazione del reale, 
della descrizione del quotidiano, della rappresentazione ‘realistica’. ‘‘A 
stomaco vuoto non si concludono grandi imprese’’, ricorda con le 
parole di Napoleone l’intertitolo n. 70, che segue la partenza dell’im-
barcazione, rimorchiata al largo per non sciupare carburante. Se Au-
erbach avesse mai scritto di cinema, avrebbe certo potuto considerare 
per il suo Mimesis un esempio di realismo stilistico come questo.
Poco oltre, ancorati i mas prima dell’azione, Rizzo è ritratto nell’ozio 
apparente, seduto sul bordo del mezzo, in attesa di un destino che 
sarebbe potuto non arrivare mai (Fig. 4). L’esatto contrario dell’eroe 
epico imposto dal cinema storico muto italiano e dai fi lm coevi di 
fi nzione, americani, russi, francesi, tedeschi, così gravidi nei loro plot 
e nell’apparato delle didascalie di presagi indiziari e immagini a eff etto 
facilmente spendibili per l’elevazione del modello. Qui il protagonista 
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fuma in uffi  cio, mangia rimuginando, scruta l’orizzonte in pose poco 
marziali. Occupa dunque posizioni interstiziali del racconto classico, 
quelle che abitualmente vengono negate all’homo fi ctus, tutto teso alla 
valorizzazione signifi cante dell’attimo fatale. Con i mezzi a disposizio-
ne (come si vedrà, perlopiù forniti dalla Marina Militare)5 l’Unione 
Cinematografi ca Italiana (uci) diffi  cilmente avrebbe potuto garantire 
un maggior peso scenografi co, ma ci sembra programmatica una for-
mulazione così imitabile dell’eroe italiano, lontana d’ogni concinnitas, 
scevra d’ogni precisa, aurea misura. Insomma, lontana dal concetto di 
bello. Solo dopo queste immagini Rizzo è rappresentato mentre agi-
sce, lancia l’ordine d’attacco al megafono (Fig. 5) e infi ne comunica 
notizia del successo. Tanto più risalta l’opposizione tra la sua immagi-
ne inizialmente dimessa, profondamente umana, e la grandiosità dei 
quadri apocalittici della corazzata che aff onda, prima inclinata, poi 
con la carena rovesciata, a pelo d’acqua e destinata all’inabissamento, 
con l’equipaggio sorpreso da lontano ad agitarsi, in palio la vita.

Il primo ritratto cui ci troviamo di fronte all’inizio del fi lm è del resto 
di Th aon di Revel, l’‘‘Ammiraglio Duca, organizzatore e duce della 
Marina Italiana’’ (intert. n. 2), che per motivi gerarchici e di oppor-
tunità politica viene anteposto a quello di Rizzo, contrariamente a 
quanto programmato in un primo momento. Compariva anche Co-
stanzo Ciano, ‘‘Comandante supremo dei mas’’ (poi modifi cato in 
‘‘l’eroe di Cortellazzo e di Buccari, Ispettore dei mas’’), espunto forse 
per motivi politici nel secondo dopoguerra: nella copia oggi a noi 
visibile non ve n’è traccia (cfr. infra, nota n. 9). 
Comunque sia, quella di Th aon di Revel è un’immagine dinamica 
di presentazione cui il cinema delle origini ci ha abituato, situata ai 
margini e dunque valorizzata al massimo, per accreditare la Marina e 
il suo più alto rappresentante quali agenti primi di una storia grande 
che vedremo poi divisa in due parti per nulla integrate tra di loro, anzi 
brutalmente accostate. Una scelta discorsiva che imbalsama i padrini 
spirituali dell’azione di Premuda: Th aon di Revel, appunto, e Attilio 
Bisio, ‘‘l’ingegnere costruttore dei primi mas’’, off erti in movimento 
su sfondo scuro, il primo in alta uniforme, il secondo elegantemente 
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vestito. Il primo guarda in macchina, il secondo fuori campo: ritratti 
psicopompi6 che ci accompagnano nel regno delle ombre, per poi 
non ricomparire più. Di fronte e di lato, concedono il volto in un em-
blematic shot: inquadratura semovente, riconfi gurabile a piacimento 
sull’asse del racconto visivo7. 
Sopravvivenza del cinema delle attrazioni, fi gura arcaica mai defi niti-
vamente caduta in disuso8, il ‘piano-emblematico’ marca la volontà di 
introdurre, mantenendo i tratti distintivi della ritrattistica tradiziona-
le. I due quadri mobili potrebbero fi gurare indiff erentemente in altro 
luogo signifi cativo del fi lm, così come del resto l’inquadratura fi nale, 
in cui una massa compatta e festante di marinai, rivolgendosi alla 
macchina da presa, aff olla la tolda di una nave corazzata, appollaiata 
sull’albero maestro e sui cinque cannoni (Fig. 6), prima dell’interti-
tolo di chiusura9 (‘‘Viva l’Italia!’’). Per mezzo di una prosopopea (la 
raffi  gurazione di un essere inanimato – la nazione – con delle persone) 
viene così suggellata la cavalcata epica del racconto appena concluso.

Rizzo compare invece in medias res, quando già le sue attività diegeti-
che fervono. Mentre Th aon di Revel e Bisio vengono presentati quali 
agenti di storia sospesi nel tempo, lo statuto fi nzionale di Rizzo è am-
biguo, segnato dalla volontà di non sottomettere la dimensione della 
persona a quella del personaggio. Fa la sua apparizione esattamente 
a metà del fi lm, dopo esser stato a lungo atteso, e la sua comparsa è 
capitalizzata al massimo, dopo lunghe sequenze in cui materiali di re-
pertorio ‘dal vero’ illustrano l’opera della Marina italiana in guerra per 
mezzo di idrovolanti, treni costieri armati, palloni aerostatici, imbar-
cazioni e truppe di lagunari. Rizzo ci appare come un divo che aspira 
ad essere, e cerca di essere, personaggio, calandosi con dissimulata 
disinvoltura nella parte di se stesso. E di se stesso è da tempo maschera 
pubblica, e continua a mettersi in gioco, senza lesinare nei primi anni 
del dopoguerra critiche a partiti e movimenti politici.
Il cinema italiano nel corso del Novecento ha dato vita a un rappor-
to complesso con gli eroi di guerra, meglio noti al grande pubblico 
grazie a media diff erenti10. I fi lm di fi nzione sono certamente pieni 
di eroi. Personaggi comuni, convenzionali, che si sacrifi cano per la 
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patria dando l’esempio e regalano luce là dove domina il buio. Per 
limitarci alla Grande guerra e riprendere il nostro discorso iniziale, si 
pensi a quanto spesso gli eroi reali risultino controversi (ad esempio 
D’Annunzio), scomodi al mutare delle stagioni politiche (Battisti) o 
semplicemente, incredibilmente, non presi in considerazione per la 
rappresentazione cinematografi ca (Baracca, Baruzzi, Paolucci, Rosset-
ti, Salomone ecc.). Il risultato è duplice nella produzione nazionale: 
da un lato la (parziale) rimozione dell’eroe tout court ha spinto alla pa-
rallela costruzione di singolari fi gure di antieroe; dall’altro, abbiamo 
la valorizzazione di personaggi dal profi lo assiologico debole, qualche 
volta addirittura ‘fantasmatico’. Lo stesso Rizzo è protagonista di un 
fi lm che gli è dedicato ma che alla prova dei fatti ‘evapora’, destinato 
com’è, nonostante l’interesse suscitato inizialmente, a circolare poco 
sugli schermi di prima e seconda visione, per l’esiguo numero di copie 
stampate, i crescenti problemi strutturali della casa di produzione, i 
rapporti complicati tra il milazzese e il fascismo sulla via della totale 
aff ermazione.
Ampi brani di Gli eroi del mare nostro sono comunque oggi noti al 
pubblico perché antologizzati nei documentari di montaggio, inclusi 
in programmi televisivi, rilanciati dalla rete11. La presenza di Rizzo in 
contenitori audiovisivi ‘aggiornati’ (e non sempre ‘necessari’), ci ricor-
da inoltre che il suo corpo era già apparso di fronte alla macchina da 
presa in un precedente fi lmato ‘dal vero’ di un paio d’anni precedente, 
anche se confi nato in qualche semplice quadro. Lo si ricorda infatti 
nella sezione fi nale di Gloria. Apoteosi del Soldato Ignoto (1921), in cui 
la salma di un ‘eroe’ senza nome viene trasportata attraverso l’Italia 
da Aquileia al Vittoriano, per essere tumulata: due sole, fuggevoli in-
quadrature, nelle quali è riconoscibile in mezzo al folto gruppo delle 
Medaglie d’oro, cui nella capitale è riservato l’onore di accompagnare 
la bara prescelta.
Consideriamo ora brevemente genesi, struttura e complessità produt-
tiva di Gli eroi del mare nostro. Se non proprio un unicum del muto 
italiano, si tratta di un raro mosaico di immagini multiformi che ten-
dono alla maggior varietà spettacolare possibile. Un medio-metraggio 
basato ‘‘sui ricordi personali del Comandante Rizzo e sui documenti 
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dell’Uffi  cio Storico della R. Marina’’ (intert. n. 2), che ci consente di 
rifl ettere sull’assetto instabile del cinema nazionale dell’inizio degli 
anni Venti. Nelle fi lmografi e non ve n’è quasi traccia, per le testimo-
nianze scarse off erte dalla stampa generalista e da quella specializzata 
e la distribuzione irregolare di cui s’è detto. In realtà, il fi lm dev’essere 
circolato non poco nei circoli militari e del dopolavoro, così come in 
sedi adatte agli scopi benefi ci per cui era stato prodotto, e dunque 
visto da un numero non quantifi cabile ma comunque rilevante di 
spettatori. 
Il fi lm è stato saccheggiato dai documentari di montaggio, ma, a sua 
volta, è (anche) un documentario di montaggio. La tensione ritmica e 
narrativa della seconda metà, composta di quadri ‘ricostruiti’, tende a 
far dimenticare la natura schiettamente documentaria della prima. È 
a quest’ultima che però ci dobbiamo rivolgere se vogliamo compren-
dere le ambizioni di un fi lm che vuole essere tante, forse troppe cose 
insieme.
Motivi per considerare Gli eroi del mare nostro e la performance di 
Rizzo di grande interesse ce ne sono parecchi, oltre all’indubbio fatto 
che si tratta di una delle prime tranches de vie fi lmate di un italiano 
di pubblico rilievo. Un’opera strutturalmente complessa e ibrida che 
sposa un alto numero di opzioni discorsive: un patchwork di materiali 
visivi (per mare, terra e cielo) e grafi ci (i cartelli e le mappe dinamizza-
te) correttamente suturati. Ed estremamente vari, come si può capire 
passando in rassegna gli stessi: riprese fatte ex novo a Pola, La Spezia, 
Ancona nel 1923, in cui recitano il Capitano di Corvetta Rizzo, il 
Capo Timoniere Gori, Th aon di Revel, alcuni componenti del mas 
15 e marinai a terra, nonché attori nella parte degli uffi  ciali e dei sol-
dati austriaci (l’Ammiraglio Horty è impersonato dall’attore romano 
Sandro Virgile, altrimenti sconosciuto)12; brani scelti da cinegiornali 
e documentari realizzati in guerra dalla Sezione foto-cinematografi ca 
del Regio Esercito e della Marina (i quadri dei treni armati e del fi nto 
duello aereo, probabilmente inscenato con un aeromobile catturato al 
nemico, sono ad esempio tratti dalla seconda parte di Dall’Adriatico 
all’Egeo; buona parte della fi liera intertestuale è peraltro facilmente 
tracciabile); immagini originali dell’aff ondamento della Santo Stefano 
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fi lmate nel 1918 dalla nave gemella Tegetthoff . A tutto ciò si aggiun-
gano i testi delle didascalie, opera di Diego Angeli (su cui torneremo) 
e frutto di un serrato conciliabolo tra produzione e Ministero, come 
testimoniato dai documenti cartacei, segnati da numerose, progressi-
ve correzioni a mano, conservati presso l’Uffi  cio Storico della Marina.
In uno dei rari interventi informativi esistenti su Gli eroi del mare 
nostro, Maffi  o Maffi  i, autore di numerose pubblicazioni dedica-
te all’opera della Marina italiana in guerra, lamenta come il quinto 
anniversario della vittoria navale del 10 giugno del 1918 sia passato 
inosservato. Osserva però che in compenso ‘‘si va allestendo un ‘fi lm 
cinematografi co sui generis’, che riprodurrà le fasi principali delle 
gesta di Premuda […] veramente storico e singolarmente pregevole. 
Perché sarà ‘autentico’ ’’13. E prosegue, spiegando al lettore comune 
il ‘miracolo’ di riprese, come quelle dell’aff ondamento, non così rare 
nelle cinematografi e del primo confl itto mondiale14:

Tale scena poté essere fedelmente cinematografata. Perché l’operato-
re, che l’Ammiraglio Niegovan aveva imboscato sulla Tegetthoff  per 
tramandare ai posteri la vittoria austriaca di Otranto, appena s’accor-
se dell’attacco italiano a Premuda e udì i primi colpi, salì subito sul 
ponte della corazzata che lo trasportava, mise a punto l’apparecchio 
e girò fedelmente la manovella, moto fotografando quanto avveni-
va. Erano le prime luci del giorno. Siccome la sorpresa avvenne in 
un’alba d’estate, c’era luce suffi  ciente per impressionare la pellicola 
[…] Ora, tra gli archivi di Pola, sono stati rinvenuti i fi lms riferentisi 
a quella giornata. Qualcuno di essi è stato anche proiettato dinanzi 
al pubblico romano. Ma quello che si sta ora ricostruendo, è tutto 
l’episodio di Premuda. Luigi Rizzo ed i suoi compagni, sugli stessi 
mas che vennero impiegati per l’audace impresa, si sono prestati vo-
lenterosamente a ricomporre tutto lo svolgimento dell’azione navale 
più importante e caratteristica che la storia delle marine da guerra 
ricordi15.

Le immagini dell’aff ondamento hanno dunque sicuramente circolato 
anche prima del rimontaggio del 1923 (Fig. 7). Una bellissima ta-
vola di Achille Beltrame (Fig. 8) ci ricorda ad esempio la proiezione 
del fi lmato nel 1920, a cura dell’Uffi  cio di Propaganda Nazionale di 
Milano, sulle acque del Ticino nei pressi di Pavia e nella ricorrenza 
dell’evento. Sulle rive è ritratta una folla di spettatori accalcati16.
Dietro l’orchestrazione di Gli eroi del mare nostro c’è l’esperienza di 
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Arturo Ambrosio (che non a caso aveva fatto lavorare Bencivenga nel-
la sua ditta dal 1912 al 1915), direttore dell’uci sin dal 1921. Non è 
oggi possibile valutarne fi no in fondo l’apporto diretto. In una nota 
intervista degli anni Cinquanta, viene ricordata la sua relazione con 
l’eroe:

Lavorare con Ambrosio equivaleva a diventargli amico. Così avvenne 
per il Comandante Rizzo con cui, nel 1922, ricostruì l’aff ondamento 
in Alto Adriatico della nave ammiraglia austriaca Santo Stefano. Il 
fi lm, montato con inserti originali, gli procurò l’onorifi cenza della 
Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro17.

L’uci, costituita nel 1919 con capitali della Banca Italiana di Sconto 
e della Banca Commerciale Italiana, e diretta dall’avvocato Baratto-
lo, agisce soprattutto nel campo della distribuzione, convogliando le 
forze di numerose importanti case di produzione nazionali. Dalla fi ne 
del 1921 (liquidata la bis) sopravvive stentatamente, fi no alla metà 
degli anni Venti18. I suoi fi lm non sono più al passo coi tempi e, spes-
so, appena realizzati, fi niscono in magazzino. Tra il 1922 e il 1924 
l’uci realizza alcuni documentari, dei quali sopravvivono pochissime 
tracce. E tra questi, Gli eroi del mare nostro. Gabriellino D’Annunzio 
è coinvolto nella realizzazione e affi  anca Rizzo. È sicuramente con 
l’avallo dei D’Annunzio che Bencivenga viene scelto, avendo già lavo-
rato alla realizzazione di Non è resurrezione senza morte, dedicato allo 
sforzo bellico del Montenegro e fi nanziato da un comitato di esuli 
montenegrini in Italia. Il titolo di quest’ultimo fi lm viene ideato pro-
prio dal Vate, presidente del Comitato stesso. Ancor prima, il regista 
si era dedicato alla riduzione de La nave (1912; la seconda versione 
sarà proprio di Gabriellino, dieci anni dopo) e de La fi glia di Jorio 
(1917, con Mario Bonnard). Gli altalenanti rapporti tra due persone 
complesse come Rizzo e D’Annunzio padre – da Buccari a Fiume, 
dalla guida della cooperativa marittima Garibaldi e della Federazione 
Italiana Lavoratori del Mare ai favori chiesti e dati e al recupero e 
dono al Vittoriale di una parte dello scafo della Wien – risultano se-
gnati da autentica e reciproca amicale fascinazione, stando a quanto la 
corrispondenza, i documenti del Vittoriale e numerose testimonianze 
raccontano. 
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Rizzo alla fi ne del 1921 ha poco più di trentaquattro anni e fama di 
persona politicamente indipendente. Si fa pregare, dopo aver fi rmato 
il contratto. Nella documentazione conservata presso l’ausm (cfr. su-
pra) c’è traccia di reiterate rimostranze della committenza, in merito 
alle inosservanze contrattuali del protagonista. Esse emergono in par-
ticolare in una lettera del 21 novembre 1922 di Guido Po, capitano 
di fregata e capo dell’Uffi  cio Storico della Marina, rivolta al Mini-
stro Costanzo Ciano, che riporta le lamentele uffi  ciali di Barattolo e 
dell’uci per i ritardi accumulati nella lavorazione. Si chiede dunque 
consiglio sul delicato da farsi. Rizzo sarebbe giunto al ‘‘colmo di di-
sinvoltura’’ ma non ne conosciamo le ragioni né il punto di vista su 
tensioni con la produzione destinate a sfumare all’inizio delle riprese. 
Infi ne, dopo essersi confrontato con Ciano, Rizzo si muove.
La Marina, di cui Th aon di Revel è Ministro, favorisce le riprese con 
mezzi navali, documenti d’archivio, pellicole cinematografi che. Dalla 
base di Pola sono mobilitate e messe a disposizione un cacciatorpedi-
niere, tre torpediniere, simili a quella austroungarica che inseguì inva-
no Rizzo e i suoi compagni dopo il celebre attacco, due mas tipo svan 
e la nave da battaglia Duilio, oltre alla corazzata, già austroungarica e 
ora regia, Tegetthoff , ormai in via di demolizione ma ancora utile per 
alcune riprese a nave ferma o rimorchiata. 
Se per molti mesi Rizzo è risultato inadempiente, negando risposta 
alle sollecitazioni dei produttori (che non mancano di lamentarsi vi-
vacemente con il Ministero della Marina), non è inutile ricordare che 
tra il 1920, quando viene fi rmato il contratto con l’uci, e l’inizio del 
1923, quando vengono girate le riprese di raccordo ai materiali do-
cumentari, accadono in Italia rivolgimenti epocali. Alla vigilia della 
Marcia su Roma le posizioni del sindacalismo fascista e di Rizzo – 
dirigente delle più importanti realtà associative dei marittimi non in 
linea con Mussolini – sono distanti, e il rapporto contrastato. Certo 
l’amicizia con D’Annunzio contribuiva a tutelarlo da intimidazioni 
fasciste. Rizzo, comunque rispettato e tollerato, era tenuto sotto con-
trollo. I sospetti fascisti su di lui persisteranno del resto a lungo, anche 
per i suoi contatti con associazioni come l’antifascista “Italia Libera”, 
della quale faceva parte tra gli altri Paolucci19.
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Il 10 gennaio del 1923 Rizzo e Gabriellino si recano a visionare i 
fi lmati d’archivio della guerra, al fi ne di sceglierne i più adatti20. Le 
riprese vengono eff ettuate tra la fi ne di febbraio e l’inizio di marzo: 
‘‘Comandante Rizzo riferisce fi lm et episodi siluramento riusciti me-
ravigliosi’’21. Dai documenti d’archivio si evince che per redigere gli 
intertitoli viene scelto Diego Angeli, poligrafo autore negli anni della 
guerra di svariati volumi di propaganda e storia. Una fi gura tutt’altro 
che secondaria nel panorama culturale e mediatico italiano del tempo, 
la cui presenza dimostra come il fi glio di D’Annunzio, il Ministero 
della Guerra e l’uci mirassero a una forma di scrittura meditata, per 
nulla improvvisata, e in grado di sostenere con una narrazione effi  cace 
la recitazione del protagonista alle prime armi. Il risultato è di note-
vole effi  cacia comunicativa e rende un buon servizio al fronte visivo, 
appannaggio di Gioacchino Gengarelli e Arturo Giordani22. 
Il fi lm ha la distribuzione commerciale scarsa di cui s’è detto, venendo 
stampato in poche copie, anche a causa della penosa situazione in cui 
l’uci versa. La prima proiezione all’Augusteo di Roma del 14 giugno 
1923, alla presenza di Diaz, Th aon di Revel, Vittorio Emanuele III, 
Rizzo e di uno stuolo di personalità, riscuote un successo incredibi-
le23. L’attesa del pubblico era ovviamente tutta per il momento cru-
ciale dell’aff ondamento, ancor più che per la performance della stella 
marinara, cinematografi camente inesperta. Come ricorda l’avvocato 
Francesco Soro, allora vicino a molti divi italiani e membro del Consi-
glio di Amministrazione dell’uci: ‘‘L’impressionante documento della 
potente nave silurata, il suo pauroso e improvviso sbandamento, il 
precipitare degli uomini in mare e i loro disperati tentativi per sal-
varsi, costituirono il punto centrale su cui l’attenzione delle folle di 
spettatori convergeva bramosa’’24. Il punctum attrazionale del fi lm non 
poteva che monopolizzare l’attenzione, sfi orando la vampirizzazione 
del protagonista.
In parallelo alle rinnovate fortune politiche e all’idillio – seguito ad 
anni complicati – tra Rizzo e il fascismo, all’inizio degli anni Trenta 
verrà approntata dall’Istituto Luce la riedizione sonorizzata della pel-
licola così come oggi la possiamo vedere, e che ha determinato una 
fortuna del fi lm superiore a quella originaria25. Non è un caso se Gli 
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eroi del mare nostro viene riedito proprio dal Luce, e con esso rinvigo-
rita sullo schermo la storia epica del suo protagonista. Rizzo, con l’ap-
poggio dell’antico superiore Costanzo Ciano, è infi ne sdoganato dal 
fascismo. Dopo la sua iscrizione al partito, se ne appoggia il nome per 
le cariche onorifi che regie più alte, dal titolo di Conte di Grado, alla 
nomina a Contrammiraglio e poi Ammiraglio della Riserva Navale; 
in seguito, a presidente del Lloyd triestino, e a tant’altro, a precedere 
le amarezze della nuova guerra e la prigionia in Austria. 
Il fascismo si appropria dunque lentamente dell’immagine di un 
uomo capace – rara avis – di unire idealmente il nord e il sud dell’I-
talia. Si è visto che la decadenza dell’uci è coincisa con la crisi del 
cinema italiano e con i rivolgimenti politici della nazione. L’inabissa-
mento della Santo Stefano ripresa dal cinematografo – dispositivo che 
paradossalmente si trasforma, nel gioco delle immagini riconfi gurate, 
nel miglior alleato dei passati nemici italiani – costituisce la metafora 
più lampante dell’inarrestabile sprofondamento della produzione ci-
nematografi ca nazionale stessa. Rizzo, eroe di un solo fi lm, resisterà 
invece ai marosi, continuando a essere ricordato, grazie a un pugno 
di immagini dalla forza prorompente, come il divo atipico che ha 
fatto incontrare l’effi  mero del nostro cinema con la storia scolpita nel 
marmo.
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Apparato iconografi co

Figg. 1-6: Gli eroi del mare nostro (Eduardo Bencivenga, 1923). Per 
gentile concessione Cinecittà-Archivio Storico Luce.

Fig. 7: Illustrazione di A. Minardi, Anche il cinematografo!, “La tribu-
na illustrata”, a. xxiv, n. 50, 10-17 dicembre 1916, p. 1. 

Fig. 8: Illustrazione di A. Beltrame, “La domenica del Corriere”, a. 
xxii, n. 26, 27 giugno-4 luglio 1920, p. 8.
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Fig. 3
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Fig. 5
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1 Frase attribuita a Luigi Rizzo, in Notiziario. ‘Gli Eroi del Mare Nostro’, “La rivista 
cinematografi ca”, a. iv, n. 14, 25 luglio 1923, p. 64.
2 Su Rizzo si vedano almeno R. D’Ondes, Luigi Rizzo l’Aff ondatore, Milazzo, Città di 
Milazzo, 2001 [1965], e soprattutto F. Andriola, Luigi Rizzo, Roma, Uffi  cio Storico 
della Marina, 2000, che ben delinea il complesso periodo storico in cui il fi lm viene 
realizzato (cfr. in particolare pp. 171-234).
3 Eduardo Bencivenga, allora quarantenne, dal 1907 all’inizio degli anni Venti aveva 
lavorato a Roma, Torino e a Napoli. Si tratta di uno dei registi più attivi nel cinema 
di guerra, autore di lavori spesso criticati per la pochezza estetica e l’inverosimiglianza 
delle storie, come Alla baionetta!... (1915), Eroismo di madre (1915), Guerra redentrice 
(1915), Savoia, hurrah! (1915), ma anche il più signifi cativo Mariute (1918) con 
Francesca Bertini, che, nella parte di se stessa, sogna di essere una contadina friulana, 
madre con il marito al fronte, che subisce violenza da parte di tre austriaci poi casti-
gati dal suocero; infi ne, Non è resurrezione senza morte (1922).
4 Pochi anni dopo Léon Poirier farà partecipare Petain al ben più grandioso Verdun, 
visions d’Histoire (1928), egualmente sommando fi nzione a ‘dal vero’.
5 Cfr. Archivio dell’Uffi  cio Storico della Marina Militare, Raccolta di Base, Cartella 
1211 (d’ora in poi, ausm), contenente i materiali e le corrispondenze più utili al 
presente intervento. Ci si limiterà in questa sede, per ragioni di spazio, alla citazione 
dei principali documenti. Ringrazio il personale della Biblioteca del suddetto archivio 
per la squisita disponibilità e l’aiuto prestatomi nel corso del tempo.
6 M. Vernet, Figures de l’absence. De l’invisible au cinéma, Paris, Cahiers du 
Cinéma-Editions de l’Etoile, 1988, tr. it. Figure dell’assenza. L’invisibile al cinema, 
Torino, Kaplan, 2008, pp. 88-108. 
7 N. Burch, Il lucernario dell’infi nito, Pratiche, Parma, 1994. Cfr. E. Dagrada, La 
grande rapina del treno, Milano-Udine, Mimesis, 2011, pp. 28-33; G. Carluccio, At-
trazioni e racconto nel cinema americano 1908-1909. Il caso Griffi  th-Biograph, Bolo-
gna, Clueb, 1999, pp. 54-77, poi rielaborato in Intorno a una possibile archeologia del 
primo piano, in Id., Scritture della visione. Percorsi nel cinema muto, Torino, Kaplan, 
2006, pp. 59-84.
8 Citando un solo esempio coevo, si pensi a Phantom di Murnau (1922), aperto da 
quadri sempre più ravvicinati e dinamici dell’autore stesso del romanzo, Gerhart 
Hauptmann, ripreso mentre cammina in campagna con un libro in mano.
9 Si tratta del cartello siglato con il numero 104. Nella copia della pellicola conservata 
presso l’Istituto Luce vi è dunque una lacuna: mancano tre didascalie (nn. 101-103). 
La penultima attualmente presente (n. 100) propone il testo del documento uffi  ciale 
di Horty che sancisce la rinuncia defi nitiva alla sortita della fl otta asburgica. Le tre 
precedenti introducevano forse – come sopra si è detto – il ritratto di Ciano, quel-
lo cumulativo dei comandanti della spedizione (Rizzo, Gori e Aonzo) e infi ne ‘‘Gli 
equipaggi’’. Cfr. dattiloscritto non datato, 7 pp., con correzioni manoscritte, ausm.
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10 Cfr. G. Alonge, Un’ambigua leggenda. Cinema italiano e Grande Guerra, 1914-
2018, Bologna, Il Mulino, 2020; A. Faccioli, Visioni della Grande guerra. vol. I: Im-
magini sopravvissute, ritrovate, riutilizzate, Torino, Kaplan, 2020; Id., Visioni della 
Grande guerra. vol. II: Immagini di eroi, di rovine e di fantasmi, Torino, Kaplan, in 
corso di pubblicazione.
11 L’Istituto Luce, insieme alla Marina Militare (‘‘Bollettino d’archivio dell’Uffi  cio 
Storico’’), ha curato nel 2007 l’edizione in dvd del fi lm. In seguito, ha prodotto il do-
cumentario Fumo nero all’orizzonte. Il MAS che sfi dò la corazzata Santo Stefano (M.M. 
Koller-C. Sambuchi-M. Visalberghi, 2008), che si appoggia alle rifl essioni degli sto-
rici Piero Melograni e Mario Isnenghi. A dieci anni di distanza è stato realizzato Il 
destino degli uomini (L. Tiberi, 2018), con Andrea Sartoretti che interpreta Rizzo.
12 Notiziario. ‘Gli Eroi del Mare Nostro’, cit.
13 M. Maffi  i, La vittoria italiana di Premuda. Una grande battaglia durata un quarto 
d’ora, “Noi e il mondo”, rivista mensile di “La tribuna”, a. xiii, n. 9, 1 settembre 
1923, p. 577. Ringrazio Luca Mazzei per la cortese segnalazione.
14 Gli archivi conservano diverse immagini (‘autentiche’ e ‘ricostruite’) di navi com-
merciali e militari colpite e che aff ondano durante la Grande guerra. Si pensi ad esem-
pio – per restare nell’ambito italiano – a quanto si vede nel frammento di Azione della 
Regia Marina nel golfo di Trieste (1917), conservato presso la Cineteca Italiana. Simili 
immagini costituiscono il climax dei fi lm ‘dal vero’, e vengono volentieri ricordate 
dalla carta stampata. Così la didascalia della Fig. n. 7, relativa a “La tribuna illustrata”, 
a. xxiv, n. 50, 10-17 dicembre 1916, p. 1 (785): ‘‘Anche il cinematografo! I superstiti 
dell’equipaggio di un piroscafo aff ondato da un sottomarino germanico raccontano 
che mentre i tedeschi, dopo avere imbarcato il bottino, deponevano le bombe nel va-
pore per aff ondarlo, un cinematografo, collocato sulla tolda del sottomarino, ritraeva 
la scena’’. Le cronache al riguardo abbondano, e ovviamente nutrono l’immagina-
zione popolare. È il caso di un sottomarino germanico che arresta e, prima di aff on-
darlo, saccheggia il piroscafo italiano Angelo presso le Baleari, mentre un operatore 
civile spagnolo, a bordo con gli attaccanti, ‘‘era intento a girare il congegno di una 
macchina cinematografi ca’’ per riprendere ‘‘impassibile e sorridente’’ fi no alla colata a 
picco dell’imbarcazione. [Anonimo], La guerra in mare. L’aff ondamento dell’‘Angelo’ e 
la cinematografi a dello spagnuolo, “Corriere della sera”, 1 agosto 1916, p. 2.
15 M. Maffi  i, La vittoria italiana di Premuda, cit., pp. 579-580.
16 Illustrazione di Achille Beltrame, “La domenica del Corriere”, a. xxii, n. 26, 27 
giugno-4 luglio 1920, p. 8.
17 F. Moccagatta, Arturo Ambrosio, anni ottantasei, “Cinema”, vol. xv, iii s., n. 169, 1° 
luglio 1956, p. 332.
18 Sulle vicende dell’uci si vedano A. Bernardini, Le imprese di produzione del cinema 
muto italiano, Bologna, Persiani, 2015, pp. 223-225, e R. Redi, La Cines. Storia di 
una casa di produzione italiana, Bologna, Persiani, 2011, pp. 73-86.
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19 Non essendo possibile qui riassumere compiutamente gli intrecci tra Rizzo, la po-
litica italiana del primo dopoguerra e i suoi rapporti con il fascismo, si rimanda al 
puntuale quadro tracciato nel citato F. Andriola, Luigi Rizzo.
20 Lettera dattiloscritta con aggiunte manoscritte del Capo di Gabinetto al iv Re-
parto Stato Maggiore, Roma, 10 gennaio 1923, ausm. In un Promemoria del Capo 
dell’Uffi  cio Storico Guido Po sempre del 10 gennaio, si fa cenno alla consegna dello 
"schema di sceneggiatura" del fi lm da parte di Gabriellino D’Annunzio, in occasione 
della sua ricerca di utili pellicole d’archivio della Marina. Ciò conferma l’importante 
ruolo rivestito dal fi glio del Vate nel processo creativo del fi lm.
21 Telegramma inviato dalla Piazza Marittima di Pola al Ministero della Marina Mili-
tare, 9 marzo 1923. ausm.
22 Non è chiaro se la collaborazione dichiarata nei credits si riferisca al solo lavoro 
compiuto sul set oppure venga accreditato, cumulativamente, anche quello eseguito 
in divisa tra il 1916 e il 1918. Cfr. l’articolo nel quale sono ricordate le azioni in 
guerra lungo la costa adriatica dello stesso Gengarelli e di Carlo Montuori, futuro 
collaboratore, tra gli altri, di Blasetti e De Sica per Ladri di biciclette. M. Maffi  i, I miei 
soldati operatori, “In penombra”, a. ii, n. 3, marzo 1919, pp. 10-12.
23 Cfr. lo scarno resoconto della serata in Nel mondo cinematografi co, “Bollettino 
dell’Industria Cinematografi ca Italiana”, giugno 1923, pp. 7-8.
24 F. Soro, Splendori e miserie del cinema, Milano, Consalvo, 1935, p. 193.
25 Ivi, pp. 193-194.
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“Amour de Sessue”.
Desiderio omoerotico e fotogenia delle immagini 

divistiche nel cinema di Jean Epstein
chiara tognolotti

Jean Epstein dissemina le pagine del suo breve e dirompente libricino 
del 1921, Bonjour cinéma, di nomi e volti di attrici e, soprattutto, atto-
ri: accanto ad Alla Nazimova, sono difatti Douglas Fairbanks, Charlot, 
Charles Ray, Sessue Hayakawa a fare capolino tra le righe del pamphlet1. 
Negli stessi anni scrive di teoria del fi lm e della letteratura in pagine dal-
le venature omoerotiche, sovente rimaste inedite. In parallelo, in molti 
fi lm di quel periodo l’autore si misura con le strutture del melodramma 
per decostruire la mascolinità normativa, da un lato descrivendo il desi-
derio omosessuale in maniera più o meno esplicita e dall’altro mettendo 
in scena soggettività di genere polimorfe. Cercherò qui di tracciare un 
itinerario dentro le rifl essioni sul divismo e sulla mascolinità delineate 
dal teorico e regista francese a partire da un aff ondo negli scritti, editi 
e inediti, dei primi anni Venti per mettere a fuoco la natura corpo-
rea dell’idea di fotogenia, dove appaiono centrali i motivi del desiderio 
omosessuale e della dissoluzione di un’identità di genere stabile. 

“L’homosexualité, caractère humain”. Omoerotismo della fotogenia 
in Jean Epstein

Il pensiero di Jean Epstein mette a tema fi no dai primi scritti i modi 
della conoscenza, tratteggiati come un nodo stretto di aff ettività e ra-
gione. Così La Lyrosophie, edito nel 1922, si apre con una citazione 
da Sigmund Freud che riconduce il sapere al sublimarsi dell’istinto 
sessuale2; è lo spunto per defi nire la ‘lirosofi a’ nei termini di un proce-
dimento conoscitivo che mescola logica emotiva e scientifi ca e s’iden-
tifi ca senz’altro con l’estetica:

La science connaissait; l’esthétique connaît également et sent en 
plus, dans le même temps. L’esthétique connaît donc au carré. Il faut 
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se rendre compte de ce que peut être l’esthétique, science en état d’a-
mour, fi dèle et non plus juste, contagieuse et non plus péremptoire, 
plus rapide, plus souple, plus satisfaisante. Il faut se rendre compte 
que tous les arguments peuvent être doubles : de raison et de passion. 
Et le cœur n’aura plus de raisons que la raison puisse ignorer. Il faut 
de rendre compte que l’esthétique […] c’est la lyrosophie3.

Dunque per il futuro regista il conoscere estetico, o ‘lirosofi co’, è pri-
ma di tutto un sapere “d’amore”, che si colora sovente di venature sen-
suali in particolare quando è questione di cinema. Un motivo analogo 
risuona in Critique de l’amour, un testo meno noto di taglio narrativo 
pubblicato in rivista nel 1922 dove estetica e amore sono identifi cate 
senz’altro come termini equivalenti: “Il n’y a donc pas d’esthétique 
sans amour pour la raison que l’esthétique se trouve dans l’amour, et 
que même l’esthétique c’est l’amour”4.
Ancora, in La Poésie d’aujourd’hui. Un nouvel état d’intelligence, pub-
blicato un anno prima, nel 1921, il primo piano (il "volto sotto la len-
te") è evocato attraverso una serie di analogie vivaci che richiamano la 
sensualità e il cibo, come se le immagini della realtà fossero un frutto 
da sbucciare, mordere, assaporare e inghiottire, in una relazione fi sica 
intensa e decisamente carnale:

Entre le spectacle et le spectateur, aucune rampe. On ne regarde pas 
la vie, on la pénètre. Cette pénétration permet toutes les intimités. 
Un visage, sous la loupe, fait la roue, étale sa géographie fervente. 
C’est le miracle de la présence réelle,
la vie manifeste, 
ouverte comme une belle grenade, 
pelée de son écorce,
assimilable, 
barbare5.

In un’altra pagina il primo piano è richiamato per via di una metafora 
decisamente erotica: “Que faire des fl eurs platoniques quand s’off re 
la peau d’un visage que violentent quarante lampes à arc?”6; e la vita 
vegetativa dalla quale sgorga, a detta di Epstein, la letteratura a lui 
contemporanea, è vista come intessuta di una componente sensuale:

Enfi n la vie végétative comporte des impressions d’origine sexuelle. 
Ce courant sexuel que d’autres causes, on le verra, encore surexci-
tent, fait avec la vie végétative irruption dans une cérébralité qui, 
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pour le moment, et par suite même de cette intrusion de la cœnes-
thésie, se trouve en état de moindre résistance. Une si faible digue, 
le courant sexuel la rompt, la déborde. Il s’épanouit en cette frénésie 
sensuelle qui orne les lettres modernes7.

Dal canto suo, Bonjour cinéma è un testo meticcio che ibrida poesia, 
teoria del cinema, immagini fotografi che e composizioni grafi che affi  -
date al pittore Claude Dalbanne, in un intreccio dal quale emana un 
“erotismo discreto quanto indubitabile”8. Le tracce più evidenti del 
desiderio che innerva la teoria del cinema epsteiniana affi  orano nelle 
poesie comprese nel volume, omesse nell’edizione del testo pubblicata 
negli anni Settanta per i tipi di Seghers e di nuovo leggibili solo nell’e-
dizione anastatica del 19939. Bonjour cinéma si apre con l’evocazione 
del primo piano di un volto e della straordinaria impressione di pros-
simità che ne scaturisce per descrivere un’esperienza che si fa decisa-
mente fi sica ed erotica. Le immagini del fi lm che entrano, alla lettera, 
dentro il corpo del giovane spettatore, che palpa, abbraccia, ingurgita:

En gros plan
soleil pâle
ce visage règne […] 
cinéma je t’emmène
et tes roues de porcelaine
que je palpe que j’embrasse
ton frissonnement vivace
si proche un épiderme
étale l’éclat de l’arc […] 
Les rails du documentaire
m’entrent dans la bouche
la colline de travers 
dérape et se couche
excellent ce mal de mer
dans la salle paquebot
avec ces rails pour chalumeaux
j’engorge la terre10.

La eco sensuale risuona più volte nei testi in prosa: “la bouche, larve 
de baisers, essence du tact”11 (73); “Je redouble d’amour. Tout est gon-
fl é d’attente. Des sources de vie jaillissent de coins qu’on croyait stéril-
es et explores. L’épiderme étale une tendresse lumineuse” (79-80); “le 
mouvement brownien est sensuel comme une hanche de femme ou 
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de jeune homme"(81). Il desiderio omoerotico si fa poi aperto in un 
altro testo poetico: 

Je vous ai vus
Je vous ai vus ô éphémères
ô visages inaccessibles
cibles
où bondit le désir cloîtré
Je vous ai vus galerie préméditée et pathétique
derrière des vitres pures
satisfaites de vous exclure […] 
Visages gantés de verre
luxe vivant où je me mire
mon désir […] 
Visages hâlés
des mécaniciens dans le vent de leur machine
et des garçons de la marine
qui furent tendres pour leurs aînés
Visages poudrés
Visages déguisés12.

Di poco successivo è il racconto inedito Le bel agonisant (1922), dove 
il regista rammenta in prima persona – ed è l’unica occorrenza in tutta 
la sua opera – l’emergere del desiderio (anche) omosessuale, mescolato 
alla seduzione scaturita da un corpo femminile. La fi gura di una gio-
vane, indicata solo con “elle”, seduta accanto a Jean su una spiaggia, 
accompagna l’iniziale turbamento erotico13; poi Epstein rammenta la 
sua prima esperienza di amore tra uomini: 

Ma première Sodome bien trop chaste fut enfant de chœur entre 
deux messes. L’abbé m’embrassait au front. Des rhétoriciens en fl a-
nelle parfumée de tennis m’assuraient dans les escaliers d’une bien 
tendre camaraderie. J’aimais leurs beaux mouchoirs de soie et cette 
confi ance que je prenais en eux. Innocent, c’est tout juste si je con-
nus des lèvres, à côté des miennes, comme un dérivatif. Il y a de si 
belles odeurs, parfums mâles. Alonzo. Alonzo, la promenade en mer, 
les cadeaux, le chapeau avec un ruban dont la couleur était une er-
reur. Tu n’étais pas triste. Nous ne nous sommes pas embrassés. Une 
femme ne peut jamais devenir un homme. Mais toi je t’ai façonné 
selon mon dieu14.

Nei testi dei decenni a venire, rimasti inediti o pubblicati solo in anni 
recenti, il medesimo tema torna con prepotenza, e il corpo maschi-
le si fa strumento di conoscenza al pari delle immagini fotogeniche. 
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Ganymède, essai sur l’éthique homosexuelle masculine è un saggio dedi-
cato a un’indagine ampia e per molti aspetti originale della omoses-
sualità maschile che Jean Epstein fi rma con lo pseudonimo di Alfred 
Kléber e che scrive con tutta probabilità nella seconda metà del decen-
nio 1930; il dattiloscritto è rimasto inedito fi no alla recente pubbli-
cazione del 201415. Qui l’omosessualità è descritta come una disposi-
zione innata dalle basi biologiche; un’origine fi siologica che coinvolge 
anche l’intelletto16, ché l’amore omosessuale tra uomini è inteso come 
una relazione dei sensi e della mente:

La qualité essentiellement humaine de cet amour consiste dans le 
besoin d’une satisfaction intellectuelle préparant ou accompagnant 
le plaisir physique. On peut rapprocher cet amour plus complet, 
amour non seulement de sens, mais aussi de tête, de certaines névros-
es, comme la cérébro-cardiaque, caractérisée par l’interdépendance 
accrue et sensibilisée d’un organe de la vie végétative, tel que le cœur, 
avec le cerveau. L’amour dont il s’agit représente une névrose cérébr-
o-génitale, une emprise du cerveau sur l’automatisme de la fonction 
sexuelle17.

Dunque Epstein pone una similitudine forte tra il processo ‘lirosofi co’  
del conoscere e la dinamica dell’amore omosessuale, relazione riserva-
ta a una élite intellettuale di uomini18 che raggiunge, stando al regista, 
una “connaissance par amour” aff ettiva quanto erotica simile a quella 
che si ottiene attraverso la poesia contemporanea o le immagini del 
cinema: “Comme la vie de l’esprit monte de la vie du corps, l’amour 
d’esprit naît de l’amour de corps”19. Il legame omoerotico diviene così 
il punto di origine dell’arte, in un anti-vitalismo profondo che vede 
l’essenza dell’uomo (maschio) emanciparsi dal destino biologico teso 
alla riproduzione: 

Banni du processus reproducteur, l’amour ne servira plus qu’à 
inspirer les sciences et les arts, à féconder le génie, à enfanter les 
découvertes, les perfectionnements, les chefs d’œuvres qui continue-
ront la vie de l’humanité20.

Infi ne, nell’inedito L’Autre ciel il carattere corporeo e carnale della teo-
ria del cinema epsteiniana esplode21. Composto di brevi testi narrativi 
e poetici, il saggio esplora e celebra il corpo maschile attraverso il de-
siderio. Nella composizione più estesa, Le Tribunal de l’adoration, un 
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appassionato Epstein si abbandona a una scrittura esuberante, ricchis-
sima di immagini, metafore, visioni. Il corpo maschile viene passato 
in rassegna in tutte le sue parti come in una serie di primi e primissimi 
piani per arrivare a una conoscenza che sgorga dalla matericità della 
pelle e dove lo sguardo dell’amante riecheggia lo sguardo del fi lm. Ne 
ha scritto Daniel Pitarch: 

Th is slow and close description stops at and underlines every entran-
ce of the body, be they closed (like the eyes or the navel) or open 
(like the mouth). Usually disgusting aspects of the body (for instance 
strong odors of the feet, the mouth or the armpit) are not refused but 
celebrated as inebriating. Of course the end of the trip around the 
body is the phallus and the anus […] where one can face the sacred 
(“le caractère du sacré”)22.

Invero gli scritti a tema omosessuale individuano un itinerario in 
parte inedito nel pensiero epsteniano che arriva a esaltare i caratteri 
epidermici, corporei, della fotogenia. Lo sguardo della cinepresa, così 
come si dispiega nelle pagine edite e inedite, diviene profondamen-
te sensuale; i primi piani sono concepiti come un osservare, toccare, 
amare i corpi ripresi, in una conoscenza estatica ed erotica che amplia 
lo spettro della fotogenia e la incarna in una spettatorialità amorosa. 

Le immagini desideranti dei divi e il dissolversi dell’identità di 
genere

Il passaggio dal cinema immaginato della rifl essione teorica alla de-
scrizione delle fi gure dei divi e poi alla pratica del fi lm apre a un pa-
norama più variegato. La rappresentazione del desiderio omosessuale 
maschile continua ad aff acciarsi nelle pagine dedicate ai corpi degli 
attori hollywoodiani, per poi declinarsi nelle sequenze cinematogra-
fi che impresse sulla pellicola in una rifl essione più ampia sulla natura 
sfuggente e fl uida delle identità. 
Ancora in Bonjour cinéma compare il ritratto di Douglas Fairbanks. 
I suoi caratteri virili sono osservati da uno sguardo desiderante dalle 
decise connotazioni omoerotiche:

Dernier regard au bronze agile et clair
d’une nuque où penche l’authentique
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courbe des jugulaires
le visage éclate comme un orchestre
et la barre rouge des lèvres
récif
où je berce mon naufrage
Dans ma main toutes ces mains
et à chaque doigt le miroir exigu de l’ongle souligné de sa demi-lune 
pâle
Violence manuelle
Dans l’odeur marine et saugrenue d’un asphalte chaud surgit la mer 
où bondissent des pirogues
Parmi l’écume
des rapides cette coiff ure de plumes
bat tes épaules nues et sauvages et brunes23.

Qui Epstein disegna una visione aptica ed erotica che si distende 
nell’immagine del corpo del divo evocata dalla scrittura poetica, sorta 
di ‘cinema senza cinepresa’24 concentrato su una spettatorialità desi-
derante per la quale davvero la fotogenia è una questione di pelle: “La 
chair est photogénique”, scriveva Louis Delluc25.
Altrove compaiono sfumature affi  ni ma non del tutto sovrapponibili, 
che declinano la conoscenza corporea della fotogenia nei modi del 
polimorfi smo del desiderio e delle identità, in particolare nelle pagine 
dedicate a Sessue Hayakawa. In Amour de Sessue, pubblicato per la 
prima volta nel 192226, la rifl essione sull’attore giapponese muove in-
torno ai motivi dell’estraneità, della sacralità e dell’indicibilità. Il testo 
di Epstein convoca molti elementi dell’immaginario legato alla fi gura 
di Hayakawa, a partire dalla celebre pagina di Louis Delluc che ne 
accosta la recitazione all’istintualità intensa e ineff abile di un animale 
selvaggio, una “force naturelle” viva nella compresenza di sentimenti 
contrastanti e inspiegabili: la “brutalité mystérieuse”, gli occhi che 
“ouverts, ils sont comme s’ils étaient fermés pour toujours”, il sorriso 
“d’un dessin étrange, d’une férocité d’enfant [… que] n’est plus de la 
férocité” delineano il ritratto di un divo misterioso, aff ascinante per-
ché imperscrutabile, elusivo, estraneo ai canoni correnti27. 
Così Jean Epstein defi nisce l’attore “étrange” e “hors de nous”; il suo 
volto emana una serie di aff etti che sorgono e svaniscono senza che 
se ne possa cogliere appieno uno soltanto in una “perspective à rico-
chets”, ovvero una sorta di sguardo di traverso e di rimbalzo che gli 
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permette “sinon de dire deux choses à la fois”, di “parler fl ou”28. Parole 
sfocate, immagini sfumate, vaporose, dai confi ni indistinti, che il vol-
to del divo convoca per rovesciarle sulla sala e travolgere gli spettatori 
con la forza sentimentale del primo piano e l’‘‘odore di fotogenia’’:

Alors le gros plan s’allume et nous interroge : un sourcil se lève, mais 
encore fait partie de l’épisode, de l’anecdote et du jeu. C’est à travers 
que tombe sur la salle considérée une persuasion prodigieuse. Au-
delà d’un drame de scénario, l’écran répercute violemment une im-
mense fortune d’ardent désirs et de continuelles inquiétudes, l’esprit, 
odeur de photogénie comme de sainteté, personnalité poétique. Cela 
n’est ni compréhensible, ni raisonnable : sympathie29.

A questa tonalità ambivalente e indistinta che promana dalla descri-
zione letteraria del primo piano fotogenico del divo si accordano le 
immagini di mascolinità che compaiono nei fi lm di Jean Epstein. L’o-
moerotismo discreto delle pagine di Bonjour cinéma e quello più espli-
cito degli scritti inediti si trasformano sullo schermo in forme meno 
nette e codifi cate, che a ben guardare non hanno a che fare solo con 
la necessità di una censura visiva, di certo presente e pressante30, ma 
recuperano l’indicibilità del volto di Hayakawa per lasciar affi  orare 
una rifl essione sul dissolversi delle forme univoche del desiderio e sul 
polimorfi smo delle identità. 
In eff etti la sola sequenza che metta a tema in modo diretto l’attrazio-
ne omoerotica tra due uomini compare in Le Double amour, quando 
il giovane protagonista Jacques trascorre una notte in cella insieme a 
un apache che lo osserva con desiderio ostentato; il suo primo piano è 
sovrimpresso a un ventaglio di piume che si muove lentamente, uno 
strumento ad arco – una viola – e tre uomini che muovono in circolo, 
vicini, come a disegnare una danza di seduzione.
In altre pellicole la presenza dell’omoerotismo è più sfumata. Chri-
stophe Wall-Romana ha analizzato con grande fi nezza le strategie di 
spostamento con le quali i fi lm di Epstein evocano l’amore omoses-
suale, in specie La Glace à trois faces (1927)31. Lo studioso si affi  da al 
pensiero di Eve Kosofsky Sedgwick, che nel suo Stanze private rilegge 
la narrativa tra Otto e Novecento (James, Proust, Melville, accanto 
a Nietzsche) vedendovi la messa a tema plurale di diverse identità 
che disgregano i confi ni precostituiti del genere, in una sorta di ‘glass 
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closet’ che non nasconde il desiderio omoerotico ma lo suggerisce, 
lo richiama, lo sfuma in una serie di rappresentazioni indirette che 
s’insinuano all’interno della eteronormatività32. Seguendo questa scia, 
Wall-Romana individua i modi con i quali le strategie di messa in 
scena del regista traducono, mascherandolo, il sottotesto omoerotico 
del racconto di Paul Morand dal quale il fi lm è tratto, e sottolinea 
l’intenzione di Epstein di includere la rappresentazione dell’omoses-
sualità, convenientemente dissimulata, all’interno della struttura del 
melodramma eterosessuale. Così – argomenta lo studioso – il registra 
trasferisce il desiderio omoerotico, che nel racconto appartiene al nar-
ratore, alla cinepresa e per estensione a chi guarda, facendo dell’œil de 
verre un ‘queer eye’ e del fi lm “a deep meditation on seeing, queering 
sight, and mirroring the glass closet back to the viewer”33. 
In una prospettiva simile34 e accostando alla analisi di sequenze la let-
tura di testi inediti di Jean Epstein, così da gettare luce sul lavoro teo-
rico del regista da una nuova angolazione, propongo qui una indagine 
delle immagini di La Chute de la maison Usher (1928), dove i temi 
dell’androginia e dell’ambivalenza del desiderio si legano alla consape-
volezza fi losofi ca dell’instabilità profonda del reale e dello sgretolarsi 
dell’unicità dell’io. Al centro dell’intreccio sta il ritratto di Madeline 
(Marguerite Gance) dipinto dal protagonista, Roderick Usher (Jean 
Debucourt)35. A ogni seduta, le pennellate che si posano sulla tela 
sembrano infl iggere un’intensa soff erenza e sottrarre energia vitale alla 
donna, fi no a condurla a una morte apparente; ma, nel fi nale, sarà la 
sensibilità acuminata dell’uomo a risvegliarla, mentre l’antica dimora 
degli Usher crolla e al suo posto si staglia un luminoso albero della vita.
Molte delle sequenze del fi lm sono dedicate alla realizzazione del ri-
tratto che, però, non viene mai restituito in una forma compiuta36. La 
prima occorrenza vede l’alternarsi di un dettaglio prima delle mani di 
Roderick, poi della tavolozza e dei pennelli e un’inquadratura ravvici-
nata del dipinto che, racchiuso in una imponente cornice, si mostra 
come una macchia di colore dalle forme indistinte. Poi appare Made-
line in campo lungo che, dopo una prima esitazione, si sottomette alla 
seduta di posa. Una serie di primi piani ravvicinati riprende il volto di 
lei, raggelato in un’espressione malinconica, la tavolozza, il pennello 
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che compone una forma indistinta sulla tela e di nuovo il primo piano 
della donna, che si tocca il volto come se ogni pennellata la colpis-
se, ferendola. È una scelta che si giustifi ca con l’assunto della trama. 
Il farsi della raffi  gurazione pittorica allude al passaggio di energia al 
centro del racconto: l’affl  ato vitale corre da Madeline al dipinto, che 
prende forma mentre il corpo della donna sembra spegnersi.
Due sequenze di poco successive mostrano il quadro in piano medio, 
sul fondo dell’inquadratura e poi più da vicino: al posto della tela, la 
ripresa fi lmata del volto dell’attrice. Ancora, il racconto spiega la scelta 
di messa in scena. Il quadro ha fi nalmente assorbito la vita della don-
na e dunque è la sua immagine ‘vera’ ad essere ripresa anziché il suo 
ritratto sulla tela (“C’est là qu’elle est vivante!”, recita la didascalia). 
Poco dopo, al momento della morte apparente di Madeline, vediamo 
dentro la cornice l’immagine fi lmata dell’attrice, con la didascalia che 
conferma: “C’est la vie même!”.
Prima, però, un primo piano di Roderick/Debucourt mostra lo sguar-
do intenso dell’uomo rivolto alla tela: nel controcampo non compare 
il dipinto ma uno spazio vuoto e nero dentro la cornice, come se la 
tela fosse scomparsa. Una serie di ppp e riprese in dettaglio in campo/
controcampo alternano i volti di Roderick e Madeline e il ‘ritratto 
assente’. La successione delle inquadrature si fa sempre più concitata 
ed elimina progressivamente la ripresa del nero al posto della tela per 
mostrare solo il volto intento di lui e le sembianze addolorate di lei. Si 
ha così l’impressione che oggetto del controcampo – dove dovrebbe 
trovarsi il dipinto – sia ora il ppp di Roderick, ora quello di Madeli-
ne, come fossero ora uno, ora l’altra i soggetti del ritratto; come se 
osservassero l’uno il ritratto dell’altra, e viceversa, e i due volti dive-
nissero, alla fi ne dei conti, interscambiabili. In questo senso il ritratto 
assente diviene una sorta di specchio magico che rifl ette e mescola 
le sembianze dei due personaggi e li ibrida in un’entità androgina. 
Allora Roderick e Madeline non sarebbero che un’emanazione l’uno 
dell’altra37, sorta di doppio anfi bio cangiante e inteso a una continua 
metamorfosi tra i generi.  
Del resto, il ritratto è strettamente connesso al motivo dello specchio 
che, nella teoria epsteiniana, è legato al tema del dissolversi dell’i-
dentità; basti ricordare la pagina celebre di Le Cinématographe vu de 
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l’Etna, dove le superfi ci rifl ettenti frantumano il soggetto in mille im-
magini, distruggendo ogni illusione di integrità dell’io:

Cette immense spirale de marches disait le vertige. Tout le puits était 
pavé de miroirs. Je descendais entouré de moi-même, de refl ets, d’i-
mages de mes gestes, de projections cinématographiques. Chaque 
tournant me surprenait sous un autre angle. [...] Chacune de ces 
images ne vivait qu’un instant, sitôt aperçue, sitôt perdue de vue, 
déjà autre. Seule ma mémoire en arrêtait une sur leur infi ni, et en 
reperdait deux sur trois. Et il y avait les images des images. Les ima-
ges tierces naissaient des images secondes […]. Car c’est l’eff et mo-
ral d’un tel spectacle qui est extraordinaire. Chaque aperçu est une 
surprise déroutante qui outrage. Jamais je ne m’étais tant vu et je me 
regardais avec terreur. Je comprenais ces chiens qui aboient et ces 
singes qui bavent de rage devant une glace. Je me croyais tel, et, m’a-
percevant autre, ce spectacle brisait toutes les habitudes de mensonge 
que j’étais arrivé à me faire à moi-même. Chacun de ces miroirs me 
présentait une perversion de moi, une inexactitude de l’espoir que 
j’avais en moi38.

Dal canto suo, il motivo della metamorfosi, che conduce al trascorre-
re continuo dell’organico nell’inanimato e al farsi fl uido e indistinto 
della materia, rappresenta il tema profondo di Usher. I paesaggi dove 
le acque del lago sfumano costantemente nei vapori delle nebbie; le 
architetture di pietra che sembrano prendere vita e piegarsi in forme 
vegetali; le fi gure di morte – il funerale e la sepoltura di Madeline – 
accostate a simboli vitali – il velo da sposa che sfugge ai legni della 
bara, gli animali in amore39; molte sequenze di Usher sembrano voler 
cogliere l’essenza mutevole del reale, sospeso tra vita e morte e incerto 
sulla propria stessa consistenza. Più di tutti il procedimento del ra-
lenti, che pervade il fi lm, mostra, stando al regista, la natura fl uida e 
vischiosa degli elementi e delle identità:

Huit fois ralentie, étalée dans la durée, une vague développe aussi 
une atmosphère d’envoûtement. La mer change de forme et de sub-
stance. Entre l’eau et la glace, entre le liquide et le solide, il se crée 
une matière nouvelle, un océan de mouvements visqueux40.

Ricorrente in tutta l’opera teorica di Epstein, il motivo del polimorfi -
smo delle identità torna dunque con tenacia anche nelle immagini dei 
fi lm. Così, sullo schermo, l’affi  orare di forme di desiderio non nor-
mative; lo sgretolarsi delle identità maschili canoniche; l’androginia 



118

dei personaggi fi niscono per comporre un quadro che dissolve l’unità 
del soggetto in un “essere diff uso” e proteiforme che, lungi dall’unità, 
fi nisce per dissolversi nelle correnti delle “acque-madri”:

L’individualité est un complexe mobile, que chacun, plus ou moins 
consciemment, doit se choisir et se construire, puis réaménager sans 
cesse, à partir d’une diversité d’aspects qui, eux-mêmes, sont fort loin 
d’être simples ou permanents, et dans la messe desquels, quand ils 
sont trop nombreux, l’individu parvient diffi  cilement à se désigner 
et à se conserver une forme nette. Alors, la supposée personnalité 
devient un être diff us, d’un polymorphisme qui tend vers l’amorphe 
et qui se dissout dans le courant des eaux-mères41. 

Tra le righe

Se dagli scritti e dai fi lm emerge la centralità della dimensione aff et-
tiva e sensuale nella rifl essione e nella pratica cinematografi ca di Jean 
Epstein, questa sua visione per così dire ‘omoerotica’ del fi lm rimane 
una sorta di punto cieco della storiografi a42. Non è facile individuarne 
la ragione né, probabilmente, il motivo di questa assenza è uno solo. 
Del resto, della sua vita privata sappiamo ben poco. I documenti del 
Fonds Jean et Marie Epstein sono reticenti; Marie Epstein ha conser-
vato pochissime tracce degli eventi legati alla biografi a del fratello, 
come del resto della sua. Di fatto i soli materiali non direttamente 
legati al pensiero e alla pratica del cinema riguardano i tentativi degli 
Epstein di recuperare i loro averi, sequestrati dai tedeschi durante la 
guerra, e la documentazione delle condizioni di salute di lui, sempre 
più precarie a partire dal 1946. 
Qualche indizio, però, è rimasto impigliato tra le righe. Sappiamo 
che né Jean né Marie si sposarono, e che vissero sempre accanto l’uno 
all’altra43. Come si è visto l’omosessualità di lui appare del tutto evi-
dente almeno nei testi dei primi anni Venti per poi inabissarsi nella 
segretezza delle carte inedite. Solo qualche nome compare, di sfuggita: 
le note di lettura a un testo decisivo per la teoria epsteiniana, L’Hom-
me et le sacré di Roger Caillois, si aprono con una descrizione vivida 
della bellezza quasi sacrale del corpo maschile di un amante44; ma non 
sappiamo se Epstein abbia potuto vivere appieno il legame aff ettivo 
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e sensuale che anelava con lucida passione, o se invece abbia voluto, 
o dovuto, dissimulare il suo desiderio. Possiamo forse supporre – per 
concludere – che queste parole di Ganymède descrivano la sua vita di 
omosessuale costretto a restare sotto il pelo dell’acqua, confi nando la 
pienezza del suo essere a una sorta di setta, segreta e malinconica:

Sous la contrainte des lois ou de l’opinion, ce type d’homosexuel 
qui est assurément le plus nombreux réalise ses aspirations sexuelles 
le plus discrétement qu’il lui est possible, réussit à passer inaperçu. 
Et il constitue avec ses semblables une franc-maçonnerie d’instinct, 
encore bien plus secrète qu’aucune association religieuse ou politique 
ne peut l’être45.
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Th e Competent Welshman in ‘‘Th e Flying Scotsman’’ (1929):
Ray Milland in (Semi-)Silent British Cinema

gillian kelly

Introduction

Ray Milland (1907-1986) says the fi rst time he ever acted for money 
was in Castleton Knight’s 1929 (semi-)silent fi lm Th e Flying Scots-
man1. Originally shot as a silent, some synchronised sound was later 
added to the latter half to increase its commercial value at the time 
when cinema was transitioning to sound. Both this fi lm and Alfred 
Hitchcock’s Blackmail (1929) began production for British Interna-
tional Pictures (bip) in February 1929 and debate persists over which 
British fi lm was the fi rst to include sound2. Either way, with its early 
representation of British working-class masculinity Th e Flying Scots-
man remains a landmark fi lm in both British cinema and Milland’s 
oeuvre. Milland is best known for what is in fact his sixtieth fi lm, Th e 
Lost Weekend (Billy Wilder, 1945) which won him his only Academy 
Award at the age of 39 for Hollywood’s fi rst stark look at alcohol-
ism. Exhibiting its uniqueness and importance to the industry, it was 
nominated for seven Academy Awards and won four: Best Picture, 
Best Director for Wilder, Best Actor for Milland and Best Screen-
play for Wilder and Charles Brackett. Additionally, Milland received 
Best Actor awards from the Golden Globe, National Board of Review, 
Cannes Film Festival and the New York Film Critics Award.
While Milland remains an understudied performer, whose star per-
sona and career trajectory are explored more fully in my forthcoming 
monograph on the actor, this article focuses primarily on the un-
trained actor’s performance in his screen debut in Th e Flying Scotsman. 
Anchored in performance and star studies, this close textual reading 
of how Milland was being presented to (British) audiences as a new 
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screen persona on the cusp of the sound era not only helps provide 
a critique of his performance skills at this time but informs us about 
cinematic representations of British working-class masculinity at the 
close of the decade. Indeed, this fi lm reveals that, in Britain, Milland 
enforced prevalent norms which made him relatable to a wide range 
of home audiences where the class system was so prevalent. Although 
Milland comfortably fi ts both the role and situation, with the fi lm 
exploring cultural changes and traditional notions of British work-
ing-class maleness in the inter-war years, along with advances in the 
industries of transport and cinema on the cusp of sound, the success-
ful image of the manual labourer Milland depicts here would never be 
a fi gure he embodied during his Hollywood career. Indeed, quite the 
opposite was often the case. 
When he moved to Hollywood in 1930, Milland’s star persona shift-
ed completely, being instantly and primarily built around his being 
suave and debonair, no matter the role or genre. Th is had become 
such an integral part of his image by the mid-1940s that he was able 
to eff ectively parody it during a cameo as ‘himself ’ in Paramount’s 
Variety Girl (George Marshall, 1947). In the all-star fi nale Milland, 
dressed in top hat, white tie and tails, grins and arrogantly tells Wil-
liam Holden, “I’m always suave and debonair”, while Holden, in ste-
reotypically all-American cowboy regalia, announces, “I gotta be just 
what I am” which suggests his image is genuine, but Milland’s is not. 
Earlier in Variety Girl, Milland’s on-screen/off -screen personae are 
amalgamated in another brief cameo where Milland is seen reading 
a script in his dressing room, thus preparing for his job. A framed 
photograph of his young son on the dressing table signifi es his real 
life and status as proud father and family man, yet even this situa-
tion is constructed since a camera would not normally be fi lming in 
this location. Th e fabrication is made even more explicit when, upon 
hearing his telephone ring and without taking his eyes from the page, 
Milland curiously stands on his chair and reaches into the ceiling 
light where his telephone is located. Th e scene is to some an obvious 
parody of his Oscar-winning performance in Th e Lost Weekend where 
his alcoholic writer hides a bottle of bourbon in the lampshade, and it 
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works as an in-joke for those familiar with the fi lm while generating 
an unusual fraternisation of Milland’s on- and off -screen images, or 
his real and ‘reel’ lives.
Th e Welsh actor’s rustic childhood presents a very diff erent image 
from the one Hollywood manufactured for him. Undertaking jobs 
in the local coal mine and steel mill as a teenager, Milland’s memoir 
notes his waking at 6am as a child and hearing the 300 boys and men 
of his village singing while returning from the nightshift at the local 
coal mine. He also mentions that getting to school each morning in-
volved a three-mile hike down the mountain on which he was born, 
and that he ate the cattle’s winter feed consisting of “chopped-up hay 
and barley, held together with black, hard molasses” and never had 
stomach trouble3. 
Given his background, then, Milland’s working-class heroes in his 
two pre-Hollywood British fi lms – a steam engine fi reman in Th e 
Flying Scotsman and a fi sherman in Th e Lady from the Sea (Castleton 
Knight, 1929) – allowed him to display an earthy and robust mascu-
linity similar to his own identity and life experiences, elements denied 
him for most of his Hollywood career. Despite his populist Welsh 
roots, his polished diction and tall, slender physique, he was frequent-
ly cast as British (read English) nobility and royalty, far removed from 
his humble beginnings; in his Hollywood fi lms, he is seen most often 
in evening clothes and tailored suits, vastly diff erent from the utilitar-
ian working-class encoded costumes of his British fi lms. 

Stardom and British Stars

It has been over 40 years since Edgar Morin’s and Richard Dy-
er’s pioneering work on stars4 set an academic framework for later 
thought-provoking studies from Christine Gledhill, Paul McDonald 
and others5. Edited collections Lasting Screen Stars and Revisiting Star 
Studies6, alongside recent conferences solely dedicated to stars, such 
as Exploring British Film and Television Stardom at Queen Mary, Uni-
versity of London in 2013 and Surface and Substance: Refl ections of the 
Male Star at University of St Andrews in 2016, have resulted in long 
overlooked but important stars being reappraised. Likewise, at pres-
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ent the bfi Star Series has published only three books on British-born 
subjects: Elizabeth Taylor, Deborah Kerr and James Mason7, all of 
whom worked in Britain and Hollywood. While Mason was one of 
Milland’s contemporaries, other male stars explored in the series are 
from later generations, including Rock Hudson, Mickey Rourke and 
George Clooney8. Although not of the same nationality and born half 
a century after Milland, Clooney’s multifaceted professionalism as an 
actor-director, his enduring stardom across fi lm and television and his 
persistent handsomeness and suaveness clearly links him to Milland 
more than the others mentioned here or, indeed, many of Milland’s 
contemporaries. In fact, while Milland mostly resembles peers Stew-
art Granger and Cary Grant in vocal intonation, physical appearance 
and gestures, Clooney is often referred to as a modern-day Grant9. 
Recent academic studies on British-born contemporaries of Milland 
include Mark Glancy’s study of Grant, Gill Plain’s exploration of John 
Mills and British national identity and Jennifer Barnes’s discussion of 
Laurence Olivier as a “Shakespearean star”10. Non-British males re-
cently receiving scholarly attention include French-born Alain Delon, 
Hungarian actor Peter Lorre and American stars Montgomery Clift, 
Frank Sinatra, Robert Taylor and Tyrone Power11.
Demonstrating that British stars remain understudied, it has now been 
twenty years since three ground-breaking works on the subject were 
published: Geoff rey Mcnab’s Searching for Stars, Bruce Babington’s 
British Stars and Stardom and Andrew Spicer’s Typical Men12. While 
Mcnab’s book considers several Welsh-born actors, from Milland’s 
forerunner Ivor Novello to his successors Stanley Baker and Richard 
Burton, Milland’s name is absent from all three books despite his be-
ing the fi rst Welshman to win the Best Actor Academy Award. When 
examining Mcnab’s work, it becomes clear that few similarities exist 
between Milland and these other Welshmen mentioned apart from 
that they were all born in the county of Glamorgan. While Novello 
was a matinee idol of the silent era, whose dark beauty made him a di-
rect competitor to Rudolph Valentino, Baker and Burton were identi-
fi ed as rebellious, working-class “Valley Boys” from coal mining villag-
es, an identity Milland might have retained had he stayed in Britain.
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Although Mcnab is concerned with British stars in general, Peter 
Stead’s Acting Wales: Stars of Stage and Screen has chapters devoted to 
Novello, Burton and many other actors of Welsh descent while Mil-
land receives only a passing mention in the chapter on Baker13. How-
ever, in the Historical Dictionary of British Cinema’s section “Wales 
and the Cinema”, Milland is listed as one of only six “international 
fi lm stars born in Wales”, alongside Burton, Baker, Timothy Dalton, 
Anthony Hopkins and Catherine Zeta-Jones14, and Wikipedia’s page 
dedicated to ‘Welsh male actors’ has 142 entries from the origins of 
cinema to the present day. Listed alphabetically, only fi ve actors ap-
pear under “M” who, alongside Milland, are contemporary Charles 
Morgan, three actors (now deceased) born when Milland’s career was 
active: Philip Madoc, Colin McCormack, and Howard Marks, al-
though the latter’s main profession was a writer, and only one current 
actor born in 1978, near the end of Milland’s career: Rhodri Meilir, 
who appears mostly in Welsh language parts15.

On Track for Hollywood

While Hollywood requested the services of more established British 
stars such as Ann Todd, James Mason and Deborah Kerr16, such was 
not the case with Milland or his closest transatlantic contemporary, 
Bristol-born Cary Grant, whose early career as a bit-part player at 
Paramount was only slightly more successful than Milland’s17. Since 
Milland’s British fi lms were not released in the u.s., it is doubtful 
whether Hollywood studio executives, let alone u.s. fi lmgoers, ever 
saw them. Milland remarks in his memoir that he does not think 
the latter was ever released since he, for one, never saw it18. However, 
since he moved to Hollywood soon after shooting commenced, he 
may have just missed it due to its limited run in Britain and parts of 
Europe.
Milland’s road to success was neither swift nor easy. Without any for-
mal acting training or stage experience, he moved to Hollywood in 
1930 and was initially signed to mgm. Given roles as an extra and 
bit-part player, he can be spotted in the background of fi lms such as 
Strangers May Kiss (George Fitzmaurice, 1931) and But the Flesh is 
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Weak (Jack Conway, 1934) dressed in a tuxedo, holding a champagne 
glass and surrounded by men in similar attire. After being dropped by 
mgm, Milland signed up with Warner Brothers and was given slightly 
more expansive roles before moving to Paramount. He routinely por-
trayed stereotypical Brits (read upper-class Englishmen) who lose the 
leading lady to more established, virile American leading men played 
by the likes of James Cagney, George Raft and Fred MacMurray in 
Blonde Crazy (Roy del Ruth, 1931), Bolero (Wesley Ruggles, 1934) 
and Th e Gilded Lily (Wesley Ruggles, 1935), respectively. Although 
his female co-stars, portrayed by Joan Blondell, Carole Lombard, and 
Claudette Colbert, again respectively, at fi rst “settle” for the more sta-
ble and mannerly (read dull) Brits Milland embodied, in the end the 
dark sexuality and virile masculinity of the American men prove to 
be too strong. It was not until almost a decade, and thirty fi lms later, 
that Milland was given his fi rst starring vehicle, as the title charac-
ter in Bulldog Drummond Escapes (James P. Hogan, 1937). Becoming 
one of Paramount’s most reliable and bankable stars, his consistently 
suave and debonair image was due, not in part, to his British (but not 
Welsh) roots and impeccable diction, and he remained at the studio 
for 21 years. 

British Roots and Train Routes

Milland says he “knew nothing about acting or theatrics” when he 
was given a screen test as “the roughneck fi reman” Jim Edwards for 
Th e Flying Scotsman after the leading man broke his leg. Calling the 
shooting of the fi lm “eight weeks of embarrassment”, he credits direc-
tor Castleton Knight’s kindness and understanding for getting him 
through19. 
Robert Murphy argues that “part-talkies [...] inject a degree of real-
ism that illuminates rather than interferes with plot and character”, 
calling Th e Flying Scotsman “most remarkable” for its fi nal reel where 
the physical action in the train’s control booth hardly even needs dia-
logue20. Rebecca Harrison notes the fi lm was released in Britain “amid 
great fanfare from the press”21, while Kelly Robinson adds that al-
though it lacked the calibre of some of bip’s other pictures, it still had 
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an average budget and used unusual location shooting in King’s Cross 
and Waverley stations22. 
Th e train of the fi lm’s title was built in Doncaster in 1923 by Sir 
Nigel Gresley and was the fi rst steam locomotive to travel non-stop 
from London King’s Cross to Edinburgh Waverley. Peter Gosling 
calls it an a4 Pacifi c class locomotive whose number, 4472, became 
as well-known as its name23, and the fi lm starts with the impressive 
locomotive moving towards the camera, her name and number clear-
ly visible. Inaugurated by lner in May 1928, just before the fi lm 
was made, it included ultra-modern dining cars, a hairdresser and a 
cocktail bar24, the former evident in the fi lm’s interior shots. Andrew 
McLean ponders why the Flying Scotsman (train) has a well-founded 
claim as the world’s most famous steam locomotive, noting that it was 
not revolutionary like Rocket, unique in its engineering excellence or 
the fi rst of its class25. Although setting the world speed record as the 
fi rst steam engine to reach 100mph in November 1934, it was quickly 
overtaken by Papyrus in March 193526. McLean suggests that, while 
a standard-bearer of British engineering excellence and modernity in 
the 1920s, by the 1960s it symbolised the dying age of steam and was 
earmarked to be scrapped. However, while Papyrus was scrapped Fly-
ing Scotsman (train) was rescued, restored and has become a cultural 
icon27. 

Making a Scene

Th e fi lm Th e Flying Scotsman was shot at Elstree Studios in London, 
which Patricia Warren has aptly labelled “Th e British Hollywood”28. 
Director Castleton Knight’s fi rst feature fi lm, its four billed players 
are Moore Marriott (Old Bob), Paulette Johnson (his daughter Joan), 
Milland (Jim Edwards) and Alec Hurle y (Crow). Although billed 
third and making his fi lm debut, Milland appears in most scenes and 
locations, receives more screen time than the others and has the most 
developed character arc. Moreover, at a pivotal moment in British 
cinema, he is the fi rst actor to speak when the fi lm shifts to sound. 
Th e fi lm was only released in Britain and parts of Europe initially, so 
most Americans would never hear the Cockney, rough-around-the-
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edges dialect Milland uses here but which is suited to Jim’s job, social 
position and geographical location, allowing him to fi t comfortably 
with the men around him. It was worlds away from the soon-to-be 
celebrated aristocratic tone he adopted in America, which allowed 
him to play a range of upper-class characters.
Before the narrative gets underway, a strong sense of authenticity is 
created when we are informed that scenes of the train appear courtesy 
of the London Eastern Company, reassuringly being told that we will 
see “the actual ‘flying scotsman’ Express”, the capital letters rein-
forcing the train’s importance. Th e opening shot immediately reveals 
the ‘title character’, the powerful engine moving gracefully towards 
the camera and her driver, Old Bob, lovingly inspecting her wheels. 
A confl ict is immediately set up between co-workers Bob and Crow, 
and the latter is fi red when the former reports him for drinking on 
the job. Th reatening Bob, Crow attempts to carry out his revenge in 
the fi lm’s climactic scene which takes place on the train and involves 
all four main characters. 
Philip Scowcroft calls Th e Flying Scotsman the fi rst railway fi lm to 
have its own soundtrack, with music by “the rather obscure duo Idris 
Lewis and John Reynders”29. It is this soundtrack that plays fi ve min-
utes into the fi lm when Milland makes his cinematic debut. Seated 
in the overtly homosocial environment of the train worker’s dining 
area, his Jim Edwards is immediately set up as a cocky, wisecracking 
ladies’ man through a few simple words and actions. Th e camera tilts 
down from a man frying eggs to a grinning Milland seated between 
two older, smaller gentlemen. Although they are dressed identically in 
working-class encoded overalls and caps, we are immediately drawn 
to the brightly lit Milland positioned in the centre of the frame; his 
youthful good looks and large 6’ 2” frame making him stand out from 
the other men and helping establish him as the romantic lead. Flick-
ing through several photographs of topless women, he points at them 
and looks to the men for approval while they grip his arms from ei-
ther side and remain passive observers. Although already dominating 
the central third of the frame, Jim arrogantly spreads out his hands 
and begins encroaching on the other men’s personal space, thereby 
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fi lling even more of the screen. Telling them, and by extension us, by 
way of an intertitle, “Trust me to pick the Fannies from the fl ops”, 
he performs six brief gestures that eff ortlessly fl ow into each other 
and which not only keep him active and the centre of attention, but 
perfectly encapsulate Jim’s egotistical nature. Conceitedly tucking the 
photographs into his pocket, he leans his elbows on the table, fi xes 
his hat, smooths down his hair and arrogantly adjusts his tie before 
picking up a single photograph he has left out, perhaps his favourite 
lady or newest edition. None of the gestures appear forced or stiff , 
indicating that Milland is fully in control of his working-class hero, 
even at this early stage in his career. 
Th e photographs are an important trope that become a prop Mil-
land must frequently negotiate within diff erent situations. Th e im-
ages hint at Jim’s virile and narcissistic persona as a man who likes 
to boast about his romantic conquests, enjoys feeling macho and in 
command. Since the women in the photographs have no identity or 
agency, he objectifi es and fetishizes them, grouping them as one en-
tity while reducing them to individual body parts he can explore or 
discard at will. With their breasts the obvious focus, Jim voyeuristi-
cally, and repeatedly, looks them over before placing them back in his 
pocket for the next time he wishes to examine them.

Th e Ladies’ Man

In his next scene, dressed more formally in a three-piece suit and 
bowtie, Jim is out on the town alone in what appears to be a maso-
chistic attempt to regain some of the power his homosocial, work-
ing-class conditions as a manual labourer deprives him of. Swaggering 
onto the screen from the left, he remains in profi le while examining 
the legs of two women who are unaware of his voyeuristic glance. 
Although Jim views these women in person, there are strong parallels 
with how he examines the women in the photographs and at no point 
does he look at their faces, again refl ecting his penchant for fetishizing 
women. Flipping a coin to see which nightclub he should attend, he 
smiles and heads towards one before abruptly stopping as another 
woman passes, her shapely legs making him change direction. Fixing 
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his jacket and pursuing her, the camera reveals Jim’s point of view, 
thus making us part of his voyeuristic pursuit before he jumps in front 
to block her path. Th e camera tilts up to her face, simultaneously 
revealing to Jim and the audience a rather matronly looking woman 
with glasses. Jim’s disappointment and discomfort are shown through 
Milland’s allowing the wide grin to fade and comically replacing it 
with a look of nausea and an uneasy half-smile as the woman quizzi-
cally stares at him. Pointing to the sky, he asks if she has ever seen “a 
shooting star misfi re” before sneaking away and hiding in a doorway 
until she moves off . 
Entering the nightclub, he descends the long staircase and is seen 
without a hat for the fi rst time. His dark hair is slicked back harshly 
in the style of the era, making Milland appear much older than his 22 
years, older in fact than he did in the 1940s when his hair was longer 
and styled more naturally. Nervously peering over his shoulder, he 
breathes a sigh of relief, pulls back his jacket and pastes on a wide grin 
while inspecting the room. Hooking his thumbs into his waistcoat 
and expanding his chest, Jim tries to appear more assertive and im-
portant than he is, his false confi dence and egotism again coming to 
the fore. Standing on the staircase as if a host making a grand entrance 
at a lavish dinner party, he grins, salutes and nods to fellow patrons. 
His appeal to women is again exhibited as a blonde immediately rush-
es over to him followed by an angry-looking brunette. As the two 
women fi ght over him, Jim again sneaks away unnoticed, rubs his 
hands together, pushes back his hair and reaches out his arms as an-
other blonde immediately dances into them before being confronted 
by her angry husband. It is here that Joan comes to Jim’s aid, and 
into his life, by falsely announcing he has been with her all evening. 
Instead of being grateful, Jim smirks while fi ddling with his waist-
coat, leans fl irtatiously across the table and asks why she did that, 
his unrelenting conceit implying that he thinks all women fi nd him 
irresistible and evidently indicating that is why Joan helped him. In-
forming him that she sensed his fear, Milland shows Jim’s off ence at 
her suggestion by instantly recoiling, pointing fi rmly at himself and 
haughtily exclaiming, “Me? Afraid?”. To prove her wrong, or merely 
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to satisfy his wounded pride, Jim walks over to the man and punch-
es him to the ground. As Pat Kirkham and Janet Th umim suggest, 
violence or combat presents an opportunity for the male body to be 
shown in action, an important way of demonstrating masculinity as 
an expressive and dynamic force30. Furthermore, since physical fi ghts 
have a strong association with working-class males, it reveals Jim’s 
costuming and illusions of grandeur as mere façade. When the po-
lice arrive, Jim outwardly panics, opens the window and climbs out. 
While Joan looks around for Jim, we see Milland in silhouette reach 
in and eff ortlessly lift her out of the window as Jim takes back control 
and validates his reputation as a ladies’ man.
Th roughout the next scene, Milland’s subtle array of comical gestures 
reveal Jim’s complex blend of emotions as he realises that he is out of 
his depth. In an attempt to impress Joan, Jim takes her to a chic Lon-
don restaurant far removed from the basic eating environment we fi rst 
saw him in. Although appearing tense, he keeps up his façade by arro-
gantly wafting the menu away after seeing it is written in French and 
ordering ale and two ham sandwiches. Taking a handkerchief from 
his breast pocket and dabbing his forehead, he breaks into a by now 
familiar grin, elbows outstretched, thumbs hooked onto his waistcoat 
and arrogantly inspects the opulent surroundings. Striving to cover 
up his insecurities, Jim announces “Th is is a cheap looking outfi t – I 
hope the food’s all right” while a puzzled Joan follows his gaze around 
the lavish room. Turning up his nose at the tiny sandwiches, he grabs 
them with his large and clumsy-looking hands as the staff  and oth-
er diners look repelled. Leaning back in his chair, he downs the ale, 
wipes his mouth, lights a cigarette, and places his elbow on the table, 
exposing the fact that he does not know how to behave in a sophisti-
cated environment. 
Jim pretends to be above his working-class community, just as Mil-
land’s Hollywood image would transgress his own working-class or-
igins. Embellishing his job at the railroad, he tells Joan he is a Chief 
Engineer and usually frequents the New Grande in Piccadilly with his 
bosses. Jim uses this affl  uent area of London as a signifi er of class and 
refi nement since it has long been associated with culture and elegant 
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establishments. Th en, as now, Piccadilly was home to Hatchards, the 
oldest bookstore in London; upmarket department store Fortnum 
and Mason; Th e Burlington Arcade with its expensive jewellers; the 
luxurious Ritz Hotel and Burlington House, home to several learned 
societies including the Geological Society and the Society of Anti-
quaries. Intertextually, Piccadilly (E.A. Dupont, 1929) was the fi rst 
fi lm set Milland was ever on, while extratextually after leaving the 
Royal Horse Guards in 1928 he found a “small bed-sitting room in 
Half Moon Street just off  Piccadilly for three guineas a week”31. In-
terestingly, there is a small town in Warwickshire called Piccadilly, 
which was built in 1904 to house miners and named after the famous 
London area by one of its founders, Colonel Dibley. 
After the meal, Milland is fi lmed from below while slowly reaching 
for the bill on a silver tray, and towards the camera. Th is appears to be 
the fi rst time Jim has been handed anything on a silver platter, actu-
ally or fi guratively. Allowing his customary smirk to slowly fade, his 
eyes widen and his mouth opens as he looks dumbfounded. We soon 
understand why: the bill is for 12/6, or 63p, the equivalent of £40.29 
in 2021. Th e camera remains stationary on him and he looks queasy 
while desperately searching several pockets for money. Milland lets a 
look of panic fl ash across his face before fi nally locating some folded 
notes in an inside pocket, indicating Jim’s relief by immediately and 
subtly letting his face and shoulders slightly relax. Just as quickly, he 
replaces the look with anger while throwing the money down and 
before leaving in a daze. Th is scene allows us a glimpse of the real Jim 
under his brash, and rather unpleasant, façade which is important 
since we are being asked to accept him as the romantic lead. Perhaps 
more importantly for this article, the scene also exposes Milland’s 
profi ciency for comedy, since it is through the actor’s subtle facial 
gestures while silently searching for money that makes the incident so 
eff ective. What makes Milland’s performance as Jim most believable 
is his extensive use of facial expressions. Th ese understated expressions 
convey Jim’s inner emotions and contrast with the showier elements 
of his persona.
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Man Power

Milland’s incarnation of Jim, particularly his desire for – and appeal 
to – beautiful women, can be viewed as a predecessor to Michael 
Caine’s “working-class hero” of British cinema almost four decades 
later and displayed in fi lms such as Alfi e (Lewis Gilbert, 1966)32. An-
other dominant element of Jim’s persona is his confl ict with other 
men, particularly co-workers Crow and Old Bob, and his yearning 
to become an integral part of the more mature, homosocial group of 
skilled labourers the young Jim works with. At times, though, Jim ap-
pears to try too hard to fi t in with the patriarchal system with its tra-
ditional notions of maleness, attempting to validate his toughness in 
the presence of Crow specifi cally, while the other men around him are 
too scared to do so. Old Bob is a repressed and timid man, who may 
be read as homosexual, while Crow is dangerously hyper-masculine 
and consistently threatens those around him. Jim, though, is present-
ed as a ‘normal’ working-class hero, a dominant ideology, who also 
embodied more than a hint of the rogue. Th is allowed him to appeal 
to both the women and working-class males in the audience, as well 
as allowing his character arc to be explored more fully as he progresses 
from ladies’ man to imminent breadwinner in the patriarchal society 
of interwar Britain.
Jim’s initial dispute with Crow begins when the latter comes into the 
workers’ dining room and announces he has been fi red. While the 
other men remain stationary or uncomfortably avert their eyes, Jim 
laughs hysterically with Milland throwing back his head dramatically 
and in doing so exhibits another way of attracting the viewer’s at-
tention. When Crow threatens Jim he slowly looks up from the ta-
ble, grins and sneers before making a wisecrack, rolling his eyes and 
turning away with a look of disdain. Jim appears unfazed as he in-
stantly begins chatting and laughing again, and we are left to wonder 
whether he is displaying false courage since the others seem terrifi ed 
of Crow. A turning point occurs when Jim is given Crow’s job as the 
Flying Scotsman’s fi reman. Mouthing an ‘ooh’ at his orders, he rises 
and gloats to Crow as an enormous grin spreads across his face and 
he announces, “another victory for prohibition”, a timely reference 
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to Crow’s being fi red for drinking. Slowly and deliberately lifting his 
hand to push Crow out the way, Hurley sinks down and makes Mil-
land look more dominant, despite the two actors being of a similar 
height, arrogantly smirking and swaggering off -screen. 
Moving into the doorway with Marriott, Milland once again domi-
nates the frame as he looks down and places a hand on the shorter ac-
tor’s shoulder. Telling Bob to cheer up because tomorrow they will go 
“roamin’ in the gloamin’”, Jim’s clipped words on the intertitle echo 
his working-class accent while the dialogue reinforces his glib atti-
tude. Bob leaves and Jim remains alone in the doorway while putting 
the orders into his pocket next to his photographs. Catching Crow’s 
eye, he instantly lets his smile fade, replacing it with a scowl while 
his hand freezes in the task and an uneasiness comes over his face. 
Although he quickly restores the grin before the scene fades, it is not 
as wide this time, and it seems that some of his veneer has shattered. 
Jim’s confl ict with Bob begins when, unaware that Joan is his daugh-
ter, Jim looks at a photograph of her in the train’s engine room and 
calls her his “beautiful blonde”. Enraged when he realises that Jim is 
the man he caught sneaking out of his house the night before, Bob 
uncharacteristically picks up a shovel and hits Jim in the face, causing 
him to fall from the train and land unconsciously on the running 
board. Except for Milland’s rather overstated ‘sneaking’ away from 
the women, arguably done for comic eff ect, his leaning backwards 
out of the train here is his only really exaggerated piece of acting and 
would not look out of place in a Sergei Eisenstein fi lm. Th e way he 
grimaces and raises the back of his hand to his face before falling is 
almost laughable and verging on camp, which was clearly not the 
fi lmmakers’ intention but highlights his inexperience at dramatic act-
ing at this point. 
Crow then appears in the engine room, attacking Bob and detaching 
the front of the train which causes the unconscious Jim to fall on the 
tracks. Joan arrives and manages to pull the breaks and save Jim’s life, 
thus becoming the fi lm’s heroine who has paired up with the other 
‘leading lady’: the Flying Scotsman to save her man. Jim is lying on 
the train track with tangled hair, dirt on his face and a bandage on 
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his head when he regains consciousness and Crow demands he reveal 
what Bob did to him. When Jim announces that he was leaning out 
of the train and fell it is the fi rst noble thing he has done, the words 
disclosing his newfound maturity and unselfi sh love for Joan. When 
he is lifted onto the train Joan places his head on her knee, stroking 
his hair like a child as he admits he lied about being a chief engineer. 
Slowly sitting up and asking if Bob will forgive him since he “does 
not have a high opinion” of him, she tells him that he does now, and 
they kiss as the scene fades out, Jim’s selfl essness and sincerity fi nally 
winning her, and the audience, over.
Th e fi nal scene fades in on the couple kissing and Joan pausing 
mid-embrace to exclaim, “we’ve stopped”. Although Jim replies, “I 
don’t know why” before grabbing her again, he soon realises that she 
meant the train has stopped. Announcing that they have arrived at 
Edinburgh Waverley, he reaches for his pocket watch while grimac-
ing with pain before revealing that they are on time and, despite the 
drama, Bob has retained his spotless record on his fi nal run. Trying 
to stand up but doubling up with pain, Joan helps Jim hobble to Bob 
as he announces he is making a fresh start. Before Jim and Joan leave 
together with Bob’s blessing, Jim passes Bob his photographs, waving 
them behind his back with gritted teeth while desperately trying to 
get Bob’s attention without alerting Joan. Sensing the change in Jim 
and his genuine love for Joan, Bob symbolically gives his approval by 
ripping them up, thus destroying the vital symbol of Jim’s promiscu-
ous and disreputable past. As the young couple walks out of the shot, 
and into their new life together, Bob is left to say goodbye to his love: 
the Flying Scotsman.
Despite being billed third, Milland has more screen time than the 
other actors and his character exhibits the most signifi cant changes. 
Introduced as somewhat unpleasant and overconfi dent at the start, by 
the conclusion Jim has become a more grounded, mature man ready 
to settle down. Although Bob is presented as the protagonist, with his 
initial confl ict with Crow leading to the action-packed conclusion, 
he appears in very few scenes. Even Joan, who is linked to all three 
men, remains much more underdeveloped than Jim. Th us, the fi lm 
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is less about Bob or the Flying Scotsman and more about Jim’s actual 
and metaphorical journey as he undergoes signifi cant changes, makes 
sacrifi ces and falls in love. While his masculinity is undeniably proven 
by his job, his physical fi ghts and his seemingly being undaunted by 
Crow’s threats, he is also seen variously as a wisecracking ladies’ man, 
in states of humiliation and injury, displaying a range of emotions 
and, fi nally, as a man ready to take up the mantle as breadwinner 
for his future family, thus taking his rightful place in the patriarchal 
system of interwar Britain.

Conclusion

Th is paper has readdressed the importance of a long-neglected British 
fi lm while closely analysing Milland’s performance as a (semi-)silent 
male star, a facet of his persona not previously discussed. Milland is 
presented as the object of desire for Joan and, by extension, the audi-
ence and we are asked to pay particular attention to him in his fi lm 
debut. However, his integration within the homosocial, working-class 
world of his profession and with a social status many contemporary 
fi lmgoers could relate to, gives him a stronger connection with view-
ers than when he moved to Hollywood and portrayed nobility and 
royalty because of his British roots, polished looks, and accent. 
While the fi lm presents an actual journey, it also incorporates Jim’s 
metaphorical journey as he matures and becomes a respected citizen. 
Allowing his future father-in-law to destroy his prized photographs 
may symbolise Jim’s commitment to Joan and the end of his old life, 
but the underhanded way he passes them to Bob leaves doubt over 
how open and truthful Jim will be in the future, thus Milland exits 
the fi lm with a slightly dangerous edge that would serve him well later 
on as the suave anti-heroes in So Evil My Love (Lewis Allen, 1948) 
and Dial M for Murder (Alfred Hitchcock, 1954). Curiously, in 1952 
he starred in an unusual independent noir Th e Th ief (Russell Rouse), 
another landmark fi lm in which, although including diegetic sounds, 
no dialogue is spoken. As with Th e Lost Weekend, Milland is alone for 
much of the fi lm and was agai n nominated for a Golden Globe. Th e 
range of his character’s emotions and the acting skills he honed over 
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the years are extremely apparent in this stark examination of a man 
on the brink. Milland plays his role silently but eff ortlessly, engaging 
the viewer throughout and displaying his competence at bringing his 
pre-stardom, stardom ,and post-stardom years as a (semi-)silent star 
full circle.
It could be argued that the Flying Scotsman (train) and Milland share 
a closer bond than just this fi lm, since the actor’s career was new and 
exciting in the 1920s but by the 1960s his ‘stardom years’ were behind 
him, and Paramount had let him go after 21 years as one of their most 
dependable stars. In his 50s, Milland was ‘retired’ as a romantic lead 
and replaced by younger stars just as the Flying Scotsman was retired 
for newer models, yet both went on to exhibit their longevity and an 
ability to survive changes in their respective industries.
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Jin Yan:
un corpo politico per risvegliare la coscienza nazionale

cristina colet

L’industria cinematografi ca cinese e il compromesso tra cinema 
d’evasione e di impegno sociale

Gli anni Trenta si aprono in Cina con uno scenario che stravolge pro-
fondamente gli equilibri politico-sociali e l’identità nazionale del “Pa-
ese di mezzo”. Dall’invasione giapponese del 1931 al bombardamento 
di Shanghai (1932), la Cina è posta di fronte a un’impasse epocale con 
ripercussioni sociopolitiche ed economiche che costringono anche 
l’industria cinematografi ca a mutare radicalmente. Se nel decennio 
precedente, infatti, come conseguenza dell’infl usso delle produzioni 
d’oltreoceano, si erano prodotte ‘opere ibride’, prediligendo l’intratte-
nimento alla qualità dei prodotti e al loro contenuto, a partire dai pri-
mi anni Trenta con la Lega degli scrittori di Sinistra (Zhongguo zuoyi 
xiju jia lianmeng, 1931)1 per gli sceneggiatori, registi e produttori ha 
rappresentato una vera e propria urgenza rivolgere l’attenzione verso 
quanto stava accadendo nel Paese, individuando nel cinema un valido 
strumento per promuovere la coesione sociale e sostenere le classi più 
deboli. 
Già in passato erano stati trattati temi sociali, ad esempio denuncian-
do la tradizione dei matrimoni combinati per promuovere uno stile di 
vita moderno, si pensi a titoli quali Nan fu nan qi (A Diffi  cult Couple, 
1913). Tuttavia, è solo all’inizio del nuovo decennio, quando emerge 
la fi gura dello sceneggiatore, che i contenuti narrativi restituiscono 
un ritratto della nazione cinese. Le storie sono ora più composite e 
profondamente immerse nella realtà sociale locale, grazie a un lavoro 
di integrazione tra forma e contenuto in cui l’arte e la politica dialo-
gano per un fi ne comune: la rinascita e la formazione di una coscienza 
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politica della Cina2. È il caso di sceneggiatori come Tian Han e Xia 
Yan che, ispirandosi alle teorie del cinema d’avanguardia sovietico, 
cominciano a introdurre una visione socialista e più collettiva, antici-
pando molti dei temi che ricorreranno dalla fondazione della Repub-
blica popolare cinese (1949) in poi. Tra questi, la forza del gruppo che 
prevale sull’individuo, la coesione sociale, l’attaccamento alla nazione 
dopo anni di infl uenza straniera (si pensi alla presenza occidentale tra 
concessioni e protettorati) e la lotta contro il nazionalismo3.
La scelta vincente di ricorrere al genere mélo per trattare temi più 
impegnati permette dunque di sensibilizzare il pubblico e ottenere 
alti incassi. L’incursione nel genere popolare se da un lato fi ltra la 
realtà ammantandola di un’atmosfera più romantica e meno cruenta, 
dall’altro serve a ‘incoraggiare le masse’ favorendo il processo di im-
medesimazione e adesione alla causa nazionale4. 
Come conseguenza di questo ‘risveglio’, ed in sinergia con la funzione 
che il cinema stava assumendo nella società cinese, anche la fi gura 
dell’attore ha cominciato a essere soggetta a una trasformazione. 

Divi e performance: il ruolo degli attori nella costruzione di una 
nuova Cina 

Con il potenziamento delle produzioni e l’aff ermarsi dell’industria 
cinematografi ca, il ruolo degli attori nella cinematografi a cinese di-
venta dunque centrale. Dalla metà degli anni Venti l’attore è impie-
gato secondo la logica che Dyer5 defi nisce star vehicle, si deve ad esso 
cioè sia il successo del fi lm quanto la promozione di una immagine 
più moderna della Cina. A supporto dell’industria cinematografi ca, 
nel promuovere l’immagine dei divi come oggetto di consumo, inter-
vengono però anche la carta stampata e la pubblicità. È il caso delle 
riviste “Ling Long”, “Funü zazhi” e “Liang You”. Come ampiamente 
argomentato da Zhang Yingjin e Miriam Hansen6, le fi gure femminili 
ricoprono un ruolo essenziale nell’industria cinematografi ca cinese, 
incarnando modelli molteplici che “oscillano tra diff erenti tipologie 
di identità ineguagliabili”7, in un processo di negoziazione costante 
che, senza soluzione di continuità, le porta ad essere da tradizionali 
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xianqi liangmu (madri virtuose e amorevoli) a più sfrontate modeng 
nüxing (ragazze moderne), quando non femmes fatales. Parallelamente 
alle fi gure di ‘dive-personagge’ anche gli attori hanno contribuito alla 
ridefi nizione del concetto di identità nazionale, nonostante le con-
traddizioni e rimediazioni8.
Corpi maschili, giovani, agili, scattanti, che rappresentano la destrezza 
e la velocità, adatti al genere di cappa e spada o a quello fantastico, 
capaci di inscenare lotte serrate contro demoni e fi gure eteree, trovano 
presto impiego nella narrazione più popolare e realistica, raccontando 
la condizione di estrema povertà dei contadini e della classe operaia e 
rappresentando un modello per il riscatto nazionale. 
A diff erenza delle eroine femminili che, anche se vessate dal sistema 
patriarcale o sacrifi cate alla causa del paese, mantengono una dignità 
e una forza esemplare, l’immagine maschile non è però sempre rap-
presentata in modo edifi cante. Spesso anzi la fi gura maschile occupa 
un ruolo subalterno, e quando il personaggio, al contrario, assume un 
ruolo di primo piano, esso si propone comunque allo spettatore come 
un modello non del tutto positivo. Ecco ad esempio, studenti rien-
trati dall’estero (a cui si aggiungono le fi gure di damerini borghesi) 
che, invece di mettere a disposizione le competenze acquisite a favore 
della collettività, si lasciano sedurre da uno stile di vita occidentale, 
oltre che dal consumismo, perseguendo fi ni individualistici. O, an-
cora, ecco giovani poveri, sfaticati o sfi duciati, privi di attaccamento 
per la causa nazionale che conducono esistenze in balia degli eventi, 
senza mai proporsi quali reali promotori di azioni che li pongano in 
contrasto con la situazione di oppressione nella quale versano9. 
In questo scenario, emerge la fi gura di Jin Yan (anche noto con lo 
pseudonimo di Raymond King), attore di origini coreane, che si fa 
presto notare nell’industria cinematografi ca per la sua bellezza e avve-
nenza. È soprannominato infatti “il Rodolfo Valentino cinese”10 per 
l’aspetto estremamente curato, esaltato da abiti di foggia occidentale 
che conferiscono alla fi gura un aspetto elegante e ‘femminile’, nonché 
per un portamento signorile e una gestualità raffi  nata. Come accade 
all’omologo d’Oltreoceano, anche a Jin Yan vengono così dedicati pri-
mi piani pervasi dal fl ou con un eff etto estetizzante11. Questo processo 
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di ‘femminilizzazione’ fa parte della costruzione dell’immagine del 
divo, sul quale interviene uno sguardo che per certi versi lo anatomiz-
za, in cui il lavoro di découpage contrappone ai particolari del corpo i 
primi piani del volto per esaltarne la bellezza, un trattamento di nor-
ma riservato solo alle fi gure femminili. L’attore dunque è totalmente a 
servizio della macchina da presa e del montaggio, e su di lui si mette 
contemporaneamente in moto un meccanismo di ‘aff ezione’ e di ‘at-
trazione’. Da un lato, l’uso dei primi piani serve a dare al pubblico 
(soprattutto a quello femminile) un’illusione di prossimità, attivando 
nello sguardo di chi osserva un processo di desiderio o di immedesi-
mazione, o ancora di fascinazione, e, su chi viene osservato, quello 
che Mulvey teorizza come “to-be-look-at-ness”12; dall’altro la logica 
è quella tipica del cinema delle attrazioni, ovvero di spettacolarizzare 
il mostrabile13, eff etto potenziato dalla fotogenia che dal primo piano 
si sprigiona. 
In questa prima fase della carriera a Jin Yan vengono affi  dati ruoli da 
gentleman, ma anche da studente, eroe dei fi lm di cappa e spada (per 
via del corpo atletico) ed artista. Esso è dunque spesso interprete di 
musicisti, pittori, attori o personaggi borghesi attirati dallo stile di 
vita moderno ma incapaci di ribellarsi al conservatorismo confuciano.
In particolare, questa tipologia di ruoli ‘passivi’ rimanda al modello 
classico dello caizi jiaren14, nella tradizione letteraria cinese incarnata 
dallo studente di talento dalla bellezza femminea, categoria in netto 
contrasto con il paradigma del wen-wu, un tipo di mascolinità carat-
terizzata invece da acquisizione di competenze culturali e valori mar-
ziali, elementi su cui si baserà poi la costruzione dell’eroe del gongfu 
pian (genere kongfu) e, in particolare, la fi gura virile dello studen-
te-soldato15. 
A nostro avviso l’estetizzazione femminile dei personaggi di Jin Yan, 
data dagli abiti eleganti o dall’uso del fl ou e dall’esaltazione della fo-
togenia, elementi che per certi versi risentono del fenomeno ‘Valen-
tino’16, è da intendere come eff etto del processo di tipizzazione dello 
caizi jiaren e della sua trasposizione dalla carta allo schermo. I tratti 
femminei di questa tipologia di personaggio, più delicato e meno bru-
tale, sono potenziati dalla messa in scena del divo. Il processo, mera-



149

mente visivo, che favorisce la costruzione della star cinematografi ca 
è qui legittimato a livello narrativo dalla sua caratterizzazione, in un 
connubio tra piacere visivo e dinamiche narrative.
A questa categoria fanno riferimento diversi personaggi interpretati 
da Jin Yan nei primi anni Trenta. In una logica tipica dello star system 
e propria del paradigma classico, per Jin Yan viene applicata quella 
che potremmo defi nire una ‘funzione attrattiva’ con l’esibizione di 
un corpo performante e un ‘viso da star’, messo in risalto da continui 
primi piani e eff etti fl ou che lo incorniciano e ne risaltano l’incarna-
to, compensando la mancanza di spessore psicologico e narrativo17. 
Si pensi, ad esempio, al personaggio di De’en in Taohua Qi Xue Ji 
(Th e Peach Girl, Bu Wancang, 1931), rampollo di una ricca famiglia, 
all’apparenza moderno è, però, incapace di proteggere il nucleo fami-
gliare che ha formato con la ragazza di campagna, Lin, e di opporsi al 
sistema feudale vigente. La mdp spesso lo incornicia in primi piani, 
non dissimili da quelli dedicati alla partner Ruan Lingyu, in cui emer-
ge una bellezza femminea, controbilanciati da totali in cui il corpo 
inerme è colto nella sua passività nonché incapacità di sovvertire le 
regole. O si pensi, ancora, alla fi gura cagionevole e fragile di Li Zuyi 
in Love and Duty (Lianai yu yiwu, Bu Wancang, 1931), dapprima 
studente che torna dall’estero in cerca di fortuna nel suo paese in via 
di modernizzazione, in seguito uomo povero e malato che non riesce 
a provvedere al sostentamento della famiglia18. Anche in questo caso 
la macchina da presa lo inscrive inizialmente in primi piani che ne 
evidenziano lo sguardo sognante di giovane di belle speranze, talvolta 
ovattato dal fl ou, con i capelli impomatati a sottolineare la sua atten-
zione per la moda occidentale, poi, nella seconda parte del fi lm, pro-
pone piani ravvicinati sul suo volto, emaciato e soff erente per la vita 
di stenti che egli ha condotto. Che siano sottomessi alle imposizioni 
o che cerchino di contrastarle, questi personaggi sono predestinati a 
soccombere. In tal senso, questa rappresentazione femminea e forte-
mente estetizzante sembra essere un segnale che preannuncia le sorti 
funeste dei personaggi, in quanto poco rappresentativa dell’identità 
cinese nonché infl uenzata da quelle mode straniere che la Cina sta 
tentando di contrastare. 
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Infi ne, si pensi al giovane Yan di Yinhe shuangxing (Two Stars in the 
Milky Way, Shi Dongshan, 1931) che incarna (quasi come se fosse il 
proprio alter ego) un divo vanesio e seducente in bilico tra la moder-
nità della vita da star e le imposizioni sociali. La mise en scène anche 
in questo caso risente delle logiche dello stardom, in un amalgama di 
primi piani tenui e di campi lunghi sul corpo fasciato in abiti occi-
dentali. Qui l’immagine del personaggio e del divo Jin Yan si fondono 
insieme, rimandando alle pose dell’attore sui magazines femminili19.
La componente seducente e attrattiva, retaggio del cinema delle origi-
ni, è raff orzata dalle molteplici esibizioni che hanno per protagonista 
il corpo di Jin Yan. Da ballerino a musicista a stella del cinema, il 
corpo attoriale è qui percepibile nei termini di una ‘attrazione visiva’, 
nell’accezione che Gunning dà di possedere la ‘‘capacità di mostrare 
qualcosa’’, ovvero l’esibizione di un corpo in movimento e della sua 
bellezza20. Come già ribadito, il ricorso alla frammentazione della fi -
gura del divo, attraverso ‘l’anatomia visiva’ del découpage, o ancora il 
rimando alla fotogenia e all’estetizzazione mediante l’assai frequen-
te eff etto fl ou, sono espedienti volti a denotare lo statuto divistico 
dell’attore, potenziato dai particolari su di un corpo atletico colto in 
costante movimento. In questi altri ruoli la recitazione è caratterizzata 
dalla mise-en-abyme della performance, in cui si esplicita la rifl essione 
sul ruolo che occupano gli attori nell’industria cinematografi ca, vera 
merce di scambio per conquistare il pubblico (femminile). Il corpo 
maschile femminilizzato dalla messa in scena si mette ‘in mostra’ di-
ventando un oggetto del desiderio che si sottopone a una continua 
negoziazione con chi lo osserva. Una dinamica polare che, come è 
stato notato già per altri casi di studio21, è molto diff erente da quanto 
accade sui corpi femminili, il cui ruolo è di restare un oggetto passivo; 
in questo caso, invece, l’esibizione del corpo maschile assume un valo-
re performativo e gioca un ruolo attivo, con una “simultanea presenza 
di due posizioni di desiderio”22: quella del divo consapevole del suo 
ruolo di attivatore del desiderio medesimo, che si si rivela al pubblico 
femminile attraverso una serie di primi piani conturbanti, e quello 
della spettatrice/spettatore che, attraverso lo sguardo, lo ‘consuma’. 
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Jin Yan: un corpo politico per ridefi nire l’identità collettiva 

Grazie allo stretto rapporto con sceneggiatori e registi, Jin Yan con-
cepisce il ruolo dell’attore non solo in chiave ludica, ma vi riconosce 
una funzione sociale, ovvero la capacità di sensibilizzare il pubblico a 
una specifi ca problematica mediante il personaggio interpretato23. Per 
questo motivo dal 1933 si può aff ermare che nella carriera di Jin Yan 
sia caratterizzata da una scelta più ponderata dei ruoli da lui inter-
pretati, con un approccio che potremmo defi nire autoriale24. Benché 
sia nell’ambito dei cultural studies che dei fi lm studies si sia a lungo 
dibattuto se l’attore possa o meno ricoprire tale ruolo, il fatto che Jin 
Yan si metta al servizio dei suoi personaggi, in un costante dialogo e 
confronto con l’industria cinematografi ca, e il fatto che, al contempo 
scelga ruoli che mettono in discussione la funzione di intrattenimen-
to del cinema, lascia pensare che nel suo caso si possa intravedere un 
approccio consapevole e autoriale. 
È così che va letta dunque la sua partecipazione al primo fi lm progres-
sista realizzato in quegli anni, San ge modeng nüxing (Th ree Modern 
Women, Bu Wancang, 1932), in cui interpreta Zhang Yu, un giovane 
attore di bell’aspetto che usa il suo ruolo di star per sensibilizzare il 
pubblico a sostenere lo sforzo bellico cinese e, infi ne, si arruola nell’e-
sercito per dare il buon esempio. La sceneggiatura permeata di uno 
spirito antinipponico è fi rmata dal celebre scrittore Tian Han25, a sua 
volta ispirato dallo stesso Jin Yan26. Qui tre fi gure femminili gravitano 
attorno all’attore, il quale, nel corso della storia, si off re a una comple-
ta mutazione: da divo vanesio ad attivista dedito alla causa nazionale. 
In virtù della sua posizione antinazionalista il fi lm è profondamente 
criticato dalla stampa27, ma nella carriera di Jin Yan in quel momento 
già in una fase di ascesa (tanto da essere consacrato anche dalle riviste 
di settore come ‘l’imperatore’ del cinema cinese)28, rappresenta co-
munque un apripista. Successivamente infatti, come già accennato, 
Jin Yan comincia a compiere precise scelte politiche rispetto alla sele-
zione dei ruoli da interpretare. La componente attrattiva del divo si 
mescola così a un contenuto narrativo come teorizzato da Mulvey e si 
fa promotore di un messaggio sociale. In questo senso vanno lette le 
partecipazioni ai successivi Yecao Xianhua (Wild Rose, Sun Yu, 1930), 
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Red Dao (Humanity, Bu Wancang, 1932), Gong ye guo nan (Going to 
Aid the Nation Together, Cai Chusheng, 1932), e Da lu (Th e Great 
Road aka Th e Big Road, Sun Yu, 1934), in cui all’impegno politico si 
associa l’esaltazione dello spirito di gruppo e della forza della collet-
tività29, la sola a potere contrastare da un lato l’avanzata nipponica e 
dall’altro quella nazionalista cinese in cui il Paese versava. 
Se il regista Sun Yu, già in Wild Rose, aveva anticipato queste idee 
attraverso l’elogio della forza e del vigore sprigionato dai corpi dei gio-
vani personaggi che, uniti nella causa comune, potevano promuovere 
la rinascita della Cina, in Th e Great Road questi stessi concetti trovano 
un’ulteriore via di espressione grazie al contesto rurale in cui il fi lm è 
ambientato. La strada per la libertà che il gruppo di proletari, quasi 
fossero veri soldati (come cita l’inno che cantano lungo il tragitto), 
sono chiamati ad aprire con il sudore dei loro corpi e con lo spirito 
di abnegazione che li contraddistingue, è qui un simbolo del percorso 
che il Paese deve compiere per cambiare il proprio corso. 
Ed è proprio in questo viaggio simbolico per il risveglio della coscien-
za nazionale che va analizzato il corpo politico incarnato dalla perfor-
mance di Jin Yan. L’attore qui interpreta il leader del gruppo, Jin Ge 
(letteralmente ‘fratellone d’oro’), mostrato nel suo splendore: un cor-
po atletico che viene immortalato a torso nudo per quasi tutta la nar-
razione, sinonimo della forza che il popolo cinese deve impiegare per 
ripartire. Esattamente come già era accaduto per Queen of Sports (Tiyu 
huanghou, di Sun Yu, 1934) e Wild Rose, in cui l’esaltazione del corpo 
femminile in azione era sinonimo del vigore e della freschezza di cui la 
Cina necessitava, anche in questo caso le scene dedicate al ‘fratellone’ 
mettono in risalto la potenza esplosiva del suo corpo, destinato a con-
densare lo spirito di iniziativa e l’azione che muove l’intero gruppo. 
Questo ruolo aderisce perfettamente al modello maschile wu (forza). 
Esso si caratterizza infatti per essere più dinamico del precedente caizi 
jiaren per come lo spirito di iniziativa e il movimento corporeo si tra-
sformano in elementi al servizio della nazione. Qui il corpo vigoroso 
è depotenziato della connotazione più erotica, perché come asserisce 
Kam Louie, la maschilità di tipo wu rappresenta una virilità asessuata, 
dovendo ambire a un fi ne collettivo e non individuale. Nelle sequenze 
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in cui Jin Ge è colto mentre compie lavori di fatica, la nudità del suo 
corpo assume, dunque, un signifi cato diverso rispetto al processo di 
contemplazione della star: qui serve piuttosto a porre l’accento sulla 
vitalità del personaggio che agisce per il suo Paese. La camera indugia 
sul torso nudo di Jin Ge, colto sotto sforzo, o mentre motiva i colle-
ghi nel portare a termine la “strada per la libertà”. Che stia spaccando 
pietre o inciti il gruppo a non arrendersi, Jin Ge occupa una posizione 
centrale nell’inquadratura, a ribadire in questo il suo ruolo di leader, 
ma anche a mettere in risalto quel modello maschile di cui, secondo 
il regista Sun Yu30, la Cina ha bisogno. I primi piani lasciano dunque 
il posto ora a campi medi ora a campi lunghi in cui il corpo è inqua-
drato nella sua totalità per mettere in risalto la dinamicità del modello 
maschile wu, in una commistione di vigore e impeto, per mettere in 
luce come la possibilità di rivalsa provenga proprio da una maschilità 
energica che non si arrende.
Il personaggio di Jin Ge ricopre qui una duplice funzione: allieta i 
compagni con spiritosaggini e propone idee per contrastare le avversi-
tà del presente31. Per far questo Jin Yan alterna un registro più leggero, 
con espressioni del viso più buff e, a pose statuarie e virili che can-
cellano defi nitivamente l’immagine del “malato asiatico”32 del secolo 
precedente. Il suo corpo si fa ‘politico’ poiché su di esso si negozia la 
trasformazione di quell’immagine emaciata e consunta, con cui i ci-
nesi venivano ritratti nelle vignette satiriche dei giornali occidentali di 
fi ne Ottocento, con quella di un uomo forte e determinato a liberare 
il proprio Paese dall’oppressore giapponese, risvegliando la coscienza 
nazionale del popolo, qui simboleggiato dai compagni di Jin Ge. 
A raff orzare la potenza visiva della performance, l’attore forgia la pro-
pria fi gura con sedute di allenamento fi sico, ritenendo che la pratica 
sportiva sia strettamente legata alla messa in scena del corpo attoria-
le che, se ben tonico, non solo esibisce una maggiore prestanza ma 
garantisce anche una migliore resa performativa (infatti Jin Yan era 
solito praticare boxe, tennis, calcio, nuoto e canottaggio)33.
Nelle sequenze in cui Jin Ge appare in gruppo è spesso inquadrato 
al centro, come stesse calcando un palcoscenico, per esibirsi in una 
performance che, però, diventa corale; il fi lm non manca, infatti, di 
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momenti più leggeri, arricchiti da numeri di canto, atti a infondere 
uno spirito di collettività e di sostegno allo sforzo bellico. L’infl uenza 
del realismo sovietico e a tratti anche di quella del realismo magico34 
pervade la scena: i campi lunghi sull’ambientazione rurale, ritratto di 
una Cina povera ma che con lo sforzo del popolo cerca di risollevarsi, 
sono così permeati dalle immagini dei corpi in azione che si stagliano 
e che rappresentano un modello per la rivoluzione. 
Seppur in minor misura, anche per il personaggio di Jin Ge si avverte 
però un lavorio della macchina da presa prima e del montaggio poi, 
nel sottolineare gli elementi sensuali del corpo in azione di Jin Yan. 
Ne è un esempio la sequenza in cui Jin Ge viene fatto prigioniero e 
subisce ripetutamente delle percosse che potenziano l’estetica della 
sua virilità conferendo ad essa un ulteriore signifi cato. L’esposizione 
del torace ferito del personaggio, esattamente come nel caso di Valen-
tino in Il fi glio dello sceicco (Th e Son of the Sheik, George Fitzmaurice, 
1926) analizzato da Hansen35, rimette in gioco il discorso sulla con-
templazione della bellezza maschile e della sua vulnerabilità. Il corpo 
è oggetto dello sguardo e si fa nuovamente ‘attrazione’ da mostrare al 
pubblico. Per pochi minuti resta dunque passivo, per essere ammira-
to, tornando a ricoprire una funzione visiva, fortemente estetizzata e 
femminilizzata, lasciando emergere in questo una dimensione più ero-
tica delle sequenze precedenti nelle quali l’azione predominava. Come 
spesso poi accadrà in molti fi lm successivi di Zhang Che, l’erotizza-
zione dell’eroe e la rappresentazione della sua vulnerabilità durante le 
scene di combattimento ha un forte valore estetico e simbolico, stabi-
lendo quello che Stephen Teo ha defi nito una “riconfi gurazione della 
mascolinità”36. Jin Ge, che nella scena successiva si sacrifi cherà dun-
que insieme ai compagni per la libertà del proprio popolo, operando 
su di sé una rinegoziazione del ‘maschile’, e ribaltando completamente 
quell’immagine debole e soggiogata del citato ‘malato asiatico’, met-
tendo al centro la fi gura dell’eroe popolare. Il suo sacrifi cio fi nale è 
il compimento di quel lavoro che, in quanto corpo politico, aspira a 
sensibilizzare il pubblico, sollecitandolo a prendere parte all’azione di 
liberazione del Paese per costruire la Cina del futuro.
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Conclusioni

Se Jin Yan deve la fama soprattutto a ruoli in cui il suo statuto divisti-
co viene esaltato da un intenso lavoro sulla fotogenia del suo volto e 
sulla estetizzazione della sua fi gura elegante, nella seconda parte della 
sua carriera, seguendo precise scelte autoriali, si impegna in ruoli ma-
schili in cui il corpo-attrazione è messo a servizio della causa nazio-
nale. In tal senso l’esibizione della sua fi sicità non ha più un valore 
puramente estetico, ma trasformando la sua fi gura in corpo politico 
esso si fa promotore di un messaggio a tratti rivoluzionario che pro-
pone una rinnovata immagine maschile, in cui l’azione simbolica e la 
rappresentazione della virilità rappresentano la forza motore per la ri-
nascita della nazione cinese, fi nalmente fuori dal giogo dell’occupante 
giapponese.
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Il demiurgo al cinema.
Erich Linder e l’industria cinematografi ca italiana

martina zanco

Archivi editoriali e studi sul cinema

Gli “archivi editoriali del Novecento”, impiegando una labile defi ni-
zione per intendere quegli “archivi di persona e d’impresa che hanno 
operato, o continuano attualmente a operare, nel settore”1 dell’edito-
ria, custoditi da centri universitari, fondazioni private, archivi di Sta-
to, biblioteche o dagli stessi soggetti produttori, preservano “enormi 
quantità di documenti relativi a singoli libri […] ai testi in essi conte-
nuti, oppure relativi a riviste letterarie e ad altri progetti individuali o 
collettivi”2. All’interno di questi contenitori si possono trovare, oltre 
alle diverse redazioni dei testi contratti, rendiconti, tirature, schede 
tecniche, piani editoriali, pareri di lettura, materiali redazionali, prove 
di copertina e carteggi, la categoria più prolifi ca e in voga degli archivi 
editoriali3. Si tratta, dunque, di fondi di norma poco frequentati nel 
campo degli studi cinematografi ci, in quanto ritenuti prevalentemen-
te utili alle ricerche svolte in ambito letterario.
Eppure, i materiali eterogenei conservati presso questo genere di ar-
chivi, che sembrano certo meramente tecnici o non profi cui per i non 
addetti ai lavori, potrebbero, tuttavia, essere intesi nei termini di “let-
teratura grigia del mondo culturale e letterario”4 e rivelarsi, di conse-
guenza, validi ausili nell’ambito dei Film Studies. 
In merito agli studi sulle forme del rapporto tra cinema e letteratura5, 
per esempio, varrebbe probabilmente la pena di provare a chiedersi se 
queste fonti possano favorire un’angolatura di studio diff erente e con-
correre cioè a far rivedere, sotto una logica industriale6, uno dei temi 
più trattati lungo il percorso teorico riguardante il cinema. 
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Al fi ne di chiarire meglio la questione ci si può richiamare ad alcuni 
quesiti sollevati sull’argomento da Giorgio Tinazzi. In primo luogo, si 
può ipotizzare, infatti, che le fonti editoriali possano potenzialmente 
permettere l’investigazione del “frequente”, “intenso” e mutuo “soste-
gno” “tra prodotto editoriale e prodotto cinematografi co”7, ossia dei 
retroscena produttivi di quei casi in cui libri di successo garantiscono 
un buon esito commerciale a fi lm, oppure in cui fi lm bene accolti ri-
lanciano libri. Al di là della vera e propria orchestrazione di “strategie 
pubblicitarie congiunte”8 tra cinema ed editoria, potrebbero emerge-
re, in quel caso, anche le prassi che ruotano attorno agli “artifi ci non 
poi tanto secondari basati sull’impatto delle immagini”9, ovvero gli 
accordi e le pratiche che permettono l’inserzione della copertina di 
un libro nella pubblicità, nei titoli di testa o di coda di un fi lm, la 
creazione di un frontespizio di un volume ricavato da un fotogramma 
di una pellicola ecc.
In materia di adattamenti, inoltre, è plausibile pensare di reperire ne-
gli archivi editoriali notizie circa le ragioni di mercato o le prassi alter-
native che talvolta originano fi lm tratti da opere letterarie.
Proseguendo, poi, con le tematiche generali, si può immaginare an-
che un’eventuale disamina, condotta in un’ottica industriale, di deter-
minati “incroci di mestieri”10, e quindi la ricostruzione del “portato 
di forze” che agisce al di fuori dei “laboratori di scrittura”11 di regi-
sti-scrittori, attori-scrittori12, sceneggiatori-scrittori ecc. Si possono in 
aggiunta prospettare indagini centrate sulle routine produttive stanti 
alla base di ulteriori “prodotti culturali complessi”13, come le novel-
lizzazioni. 
Gli archivi editoriali potrebbero portare anche alla scoperta di pre-
ziose informazioni circa quelle imprese cinematografi che che entrano 
direttamente nel mercato dell’editoria e permettere, più in generale, 
l’indagine di una variegata gamma di rapporti intessuti tra industria 
cinematografi ca ed editoriale illuminando magari, oltre che reti socia-
li istituzionalizzate, eventuali rapporti e network informali.  
“Queste e altre considerazioni” (ancora tutte da approfondire) “ri-
guardano la storia del cinema”14 e potrebbero, forse, essere investiga-
bili a partire dalle fonti reperibili in questi formidabili contenitori. 
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Con il presente contributo ci si ripropone di provare più estesamente 
la validità di un simile lavoro di scavo e di eff ettuare, cioè, una pri-
ma analisi delle mansioni svolte dall’Agenzia Letteraria Internazionale 
per conto della Titanus avvalendosi dei documenti depositati pres-
so il Fondo ali – Erich Linder della Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondado ri di Milano. Dopo alcuni cenni introduttivi, si provvederà, 
dunque, a fornire una prima panoramica del network di relazioni in-
tessuto dall’ali in ambito cinematografi co tra gli anni Quaranta e gli 
anni Ottanta, rassegna che, lungi dall’essere esaustiva, permetterà so-
prattutto di dar conto dell’architettura complessiva dell’archivio e di 
isolare le principali zone d’interesse al fi ne di ulteriori investigazioni. 
Si proporrà, infi ne, uno studio più approfondito riguardante gli inca-
richi commissionati tra il 1959 e il 1963 all’ali dalla casa cinemato-
grafi ca guidata da Goff redo Lombardo.

L’ALI e Erich Linder

Trattandosi di un argomento rimasto a lungo escluso persino dai di-
battiti sorti in campo letterario, è forse utile, prima di addentrarsi nel 
vivo della questione, riportare alcune informazioni relative alla storia 
dell’Agenzia Letteraria Internazionale e alla fi gura di Erich Linder. 
Occorre, infatti, perlomeno accennare al sorprendente raggio d’azione 
di questi ‘middlemen di professione’, capaci non solo di “condizionare 
e trasformare il processo di transfert culturale” ma anche, “agendo 
dietro le quinte della diff usione libraria nazionale e transnazionale”, 
di “infl uenzare gusti, modi di pensare, immaginari individuali e col-
lettivi”15.
La professione dell’agente letterario nasce in Inghilterra negli anni 
Sessanta dell’Ottocento, quando si defi niscono le funzioni di quello 
che, a inizio secolo, è una sorta di mediatore informale, svincolato 
da ogni interesse economico. I primi agenti sono Alexander Pollock 
Watt, James Brand Pinker e Curtis Brown e tra i loro compiti, svolti 
dietro una commissione del 10%, vi sono quello di dialogare con gli 
editori, “smembrare ad arte i lavori dei loro assistiti”16 o parcellizzare 
volumi selezionati per divenire feuilleton di successo. 
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Risale al Secondo dopoguerra l’aff ermazione della fi gura dell’agente 
letterario in Italia, ovvero ad anni caratterizzati dalla graduale indu-
strializzazione editoriale che porterà via via alle grandi concentrazioni 
e alla “editoria senza editori”17 di matrice statunitense, nonché dall’av-
vio di una cospicua importazione di testi da altri Paesi. 
L’ali è la prima agenzia del genere. Fondata nel 1898 da Augusto Foà, 
l’Agenzia Letteraria Internazionale tratta inizialmente con agenti ed 
editori stranieri, focalizzando quindi la propria attività sull’acquisto di 
diritti di narrativa di consumo da rivendere a case editrici, a giornali e 
a riviste italiane come “Illustrazione del Popolo”, “Tribuna illustrata”, 
“Film”, “La domenica del Corriere” e “Il corriere della sera”. 
A partire dagli anni Quaranta viene avviata anche la funzione di rap-
presentanza di scrittori italiani e tra i clienti che per primi si avvalgo-
no di questo genere di servizi vi sono Dino Buzzati e Pier Antonio 
Quarantotti Gambini. 
Nel 1951 un collaboratore esterno subentra a Foà: nato da genitori 
ebrei a Leopoli nel 1924, Erich Linder si era trasferito nel 1934 a 
Milano, città dove aveva frequentato la scuola ebraica di via Eupili e 
aveva portato a termine esperienze lavorative in qualità di traduttore e 
redattore con l’editore Corticelli, le Nuove Edizioni Ivrea di Adriano 
Olivetti e Bompiani. 
L’ingresso “dell’ebreo viennese” (com’egli stesso amava defi nirsi)18 
alla direzione dell’ali segna una vera e propria svolta per gli aff ari 
dell’agenzia che, nel giro di trent’anni, passa da alcune centinaia di 
fascicoli di voci in bilancio a quasi diecimila19. Il graduale lavoro di 
ampliamento della rete internazionale di co-agenti porta invero Lin-
der a rappresentare interi cataloghi editoriali. Il mercato statunitense 
passa progressivamente quasi tutto nelle sue mani e anche la scuderia 
di autori italiani viene incrementata. 
Col passare degli anni, la forza contrattuale di Linder diviene, insom-
ma, senza equivalenti, anche negli altri Paesi. Trattando alla pari con 
Mondadori, Einaudi, Rizzoli, Garzanti e Bompiani, il middleman si 
aggiudica il ruolo di “tassello fondamentale nel placing dei testi stra-
nieri in Italia”20, con un giro d’aff ari che stando alle sue stesse dichia-
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razioni arriva a interessare, nel 1980, 8000-8500 libri l’anno e titoli di 
fondamentale rilevanza commerciale21. 
L’agente letterario, con Linder, acquisisce, inoltre, nuove funzioni edi-
toriali: ‘‘il suo ruolo’’ diviene “ben più articolato e il suo potere assai 
infl uente”22. 
La morte improvvisa “dell’arbitro dell’editoria italiana”23 avviene a 
Milano nel 1983 e, come nota Martino Marazzi, colpisce il fatto che 
tra i messaggi di cordoglio giunti all’agenzia fi gurino sia quello dello 
storico della repubblica di Salò Bill Deakin che quello dello scenogra-
fo Emanuele Luzzati. Ciò, però, dà soltanto a presupporre “l’ampio 
spettro di relazioni umane e intellettuali intrattenute dal principe de-
gli agenti”24. 

L’archivio Erich Linder e il network relazionale dell’ALI

Collocato per un breve periodo presso la Banca Commerciale Italiana, 
l’archivio Erich Linder viene depositato, nel 1999, presso la Fondazio-
ne Arnoldo e Alberto Mondadori per volontà del fi glio Dennis. 
Il fondo è costituito da 1909 faldoni, copre il periodo compreso tra il 
1942 e il 1984 e presenta, inoltre, alcuni documenti risalenti agli anni 
Trenta.  
La documentazione non è di uguale consistenza. Le fonti relative ai 
primi vent’anni di attività dell’ali corrispondono al 15% della con-
sistenza totale, mentre le tracce s’infi ttiscono dai primi anni Sessanta. 
All’interno dell’archivio è conservata fondamentalmente la corrispon-
denza dell’agenzia organizzata in serie annuali. Le lettere riguardano 
autori, editori, agenti letterari o sono di carattere amministrativo e 
tra queste si possono distinguere i corrispondenti maggiori (come ad 
esempio Mondadori, Einaudi, Feltrinelli e Garzanti), i corrispondenti 
minori e gli istituti di credito. 
Come sostiene quindi Vittore Armanni, l’archivio “dà conto (e non 
si può non rimanerne colpiti) della fi ttissima rete di rapporti intrat-
tenuti” da Linder “con case editrici di ogni dimensione, con agenzie 
e singoli autori dagli inizi della sua attività fi no alla prematura scom-
parsa”25. 
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Occorre notare, tuttavia, che ‘la fi ttissima rete di rapporti’ non in-
teressa esclusivamente il mondo dell’editoria. Il carteggio si direbbe 
mettere in luce “qualcosa d’altro e di più”26 e invitare, di conseguenza, 
a ragionare sull’incisività dell’agente anche in altri settori. 
Più precisamente, eff ettuando uno studio sistematico dell’inventario 
del fondo (realizzato grazie al software della Regione Lombardia Sesa-
mo)27 al fi ne di ricostruire il “network relazionale”28 alternativo dell’a-
genzia ci si accorge che, dopo l’avvento di Linder e in concomitanza di 
un complessivo ampliamento dei contatti che si direbbe agire su più 
fronti mediali29, l’ali intrattiene rapporti con più di 400 personalità 
provenienti o in qualche modo riconducibili al mondo del cinema.
Certo, si tratta per la maggior parte di piccoli corrispondenti e un buon 
numero di questi è, come si può dedurre, attivo nel campo dell’edito-
ria cinematografi ca; si tratta, in altre parole, di critici, studiosi, riviste, 
case editrici ecc. (37 denominazioni). 
Nella “client list”30 dell’ali non mancano, ciononostante, nomi di regi-
sti (58), sceneggiatori (34), attori (32), di altri professionisti del settore 
(5) nonché, più in generale, di fi gure caratterizzate da un’intensa atti-
vità multimediale (e bisognerà perciò tener presente che le categorie ri-
portate possono dirsi piuttosto fl uide, essendo talvolta questione di re-
gisti-scrittori, sceneggiatori-produttori, sceneggiatori-registi e così via). 
Soprattutto, il network costituito dall’agenzia chiama in causa le deno-
minazioni di case di produzione italiane (183) ed estere (40), di case 
di distribuzione (13) o di altre aziende attive nell’industria del cinema 
(23). 
Per fare alcuni esempi, tra i contatti dell’ali compaiono senz’altro 
(mantenendo, da qui in avanti, l’ordine cronologico delle corrispon-
denze): Giulio Cesare Castello, Tullio Kezich, Gian Luigi Rondi Na-
salli, Enzo Ungari, Giovanni Grazzini, “Bianco e nero”, Redazione di 
“Cinema” e Cinema Nuovo Editrice. 
È possibile reperire, però, anche corrispondenze con Folco Quilici, 
Anton Giulio Majano, Michelangelo Antonioni, Cecilia Mangini, Er-
manno Olmi, Franco Brusati, Mario Soldati, Carmine Gallone, Elio 
Petri, Valentino Orsini, Federico Fellini e Vittorio Cottafavi. 
Per quanto concerne, invece, gli sceneggiatori, tra i molti presenti (più 
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o meno celebri) si possono ricordare: Mino Roli, Leo Bomba, Ugo 
Pirro, Italo Terzoli, Cesare Zavattini, Liliana Betti, Sergio Amidei, 
Bernardino Zapponi, Tonino Guerra ed Ernesto Gastaldi.
Limitandosi poi agli attori noti, è possibile segnalare: Vittorio Gas-
sman, Pippo Franco, Amedeo Nazzari, Franco Volpi e Sandra Milo. 
Non mancano, infi ne, missive riguardanti il compositore Nino Rota 
o gli scenografi  Gianni Polidori e Osvaldo Desideri.
Passando, invece, ai contatti con gli industriali del cinema sono in-
nanzitutto frequenti gli scambi con le major o con le fi liali italia-
ne di queste ultime, ossia: Metro Goldwin Mayer, Paramount Films 
Inc., Twentieth Century Fox, United Artists Corporation, Columbia 
Pictures, Warner Bros. e Universal. Si possono in aggiunta richiamare 
i carteggi riguardanti la Walt Disney Productions Inc., mentre gli spo-
radici contatti con le case cinematografi che europee mettono in gioco 
aziende come la Tibidabo Films (Spagna), Les Films Modernes (Fran-
cia), Seamaster Films ltd (Gran Bretagna) e Road FilmProduktion 
gmbh (Germania). 
La gran parte delle corrispondenze chiama poi in causa gli industriali 
“protagonisti del cinema italiano”31 ossia Lux Film, Vides, Titanus, 
Rizzoli Film, Luigi Rovere, Dino De Laurentiis Cinematografi ca spa, 
Carlo Ponti, pea, Alfredo Bini e la sua Arco Film.
Ugualmente presente è, di conseguenza, anche la “miriade di piccole 
case cinematografi che”32 altrettanto peculiare del panorama produtti-
vo nostrano: Slogan Film, Dora Cinematografi ca, Ibis Film, Italvic-
toria Film, Cine Doris spa, Crono Cinematografi ca spa, Dorica fi lm 
srl, Filmes Cinematografi ca, Hercules Cinematografi ca srl, Pacifi c 
Cinematografi ca srl, David Cinematografi ca, Colt-produzioni cine-
matografi che, Julia Film spa, Panda Film, Esa Cinematografi ca srl, 
Goriz Film spa, Jarama Film srl, Ortus Film srl, Cepa fi lm srl, 
Aleph cinematografi ca srl, Cinezeta, Cinemaster, Jolly Film, Chiara 
Films Internazionali, Mega Film ecc. 
Nel network si possono riscontrare associazioni e cooperative: proa 
- Produttori Associati spa, Produttori Associati srl, Film Coop, una 
cinecooperativa srl, 15 maggio. Società Cooperativa Cinematografi -
ca arl ecc.
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Il fatto che un cospicuo quantitativo di case cinematografi che che 
comunicano con l’ali sia inoltre attivo nel campo del cortometraggio, 
dei cinegiornali e della pubblicità risulta piuttosto rilevante e si veda-
no, a titolo esemplifi cativo, i contatti con la Brera Produzione Cine-
matografi ca srl, la Phoenix Cinematografi ca, la Documento Film, la 
Politecne Cinematografi ca spa e la Mercurio Cinematografi ca, oltre 
che gli scambi regolari con La Settimana Incom e i carteggi riguardan-
ti la Universal International Films. 
Alla luce di una simile panoramica, non dovrebbe quindi stupire la 
presenza, tra gli scriventi, dell’Associazione Nazionale Industrie Cine-
matografi che ed Affi  ni (anica).
Tra le case di distribuzione, internazionali e italiane, si possono ri-
portare (oltre ai produttori già citati e caratterizzati dal doppio ruolo 
nella fi liera): J. Arthur Rank Film Distributors (Inghilterra), Colum-
bia ceiad, Globe Films Internationals, Dear Film, Cineriz, Unidis, 
indief (Internazionale Nembo Distribuzione Importazione Esporta-
zione Films), Fida Cinematografi ca, Eurointernational Film nonché 
la società a capitale pubblico Italnoleggio Cinematografi co. 
Rilevanti, infi ne, sono le denominazioni di aziende cinematografi che 
o di personalità attive in altri campi dell’industria cinematografi ca. 
Tra queste spiccano senz’altro Lu’ Leone, “agente […] a cui si deve 
l’invenzione […] dei ‘pacchetti’” (ossia progetti di fi lm completi, mes-
si a punto dalla sceneggiatura agli attori), ovvero “cuore dell’agenzia 
che poi sarebbe diventata la William Morris”33, l’nce Italiana s.r.l., 
altra agenzia che cura avanguardisticamente la rappresentanza di ar-
tisti del cinema, del teatro e della televisione, e il “press-agent roma-
no”34 Matteo Spinola. 
A questa altezza dell’indagine, non è purtroppo possibile andare ol-
tre gli esempi riportati e rilevare per esempio, magari ricorrendo agli 
strumenti d’analisi di big data, quali siano gli attori più attivi oppure 
isolare i legami più importanti del network in questione. 
Quanto più preme in questa sede è, tuttavia, aver portato all’atten-
zione la consistenza e le peculiarità della rete sociale che si sviluppa 
intorno all’agenzia capitanata da Linder. Tra le personalità chiamate 
in causa, non solo infatti – e come si è cercato di mettere in evidenza 
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– ci sono nomi che rimandano a momenti importanti della storia del 
cinema e dell’industria cinematografi ca italiana. Il network prevede 
anche la presenza di soggetti apparentemente marginali, i cui carteggi 
possono con buona probabilità concorrere a illuminare zone oscure 
nonché ulteriori “segrete cose”35 dello scenario produttivo nostrano. 
Per comprendere, tuttavia, la rilevanza di una presunta “fi lm divi-
sion”36 dell’ali, ci si può avvalere delle premesse metodologiche della 
social network analysis e considerare, cioè, ogni singola corrispondenza 
nei termini di ‘legame’ che “rappresenta un’occasione di collaborazio-
ne”37 tra l’agenzia e il settore cinematografi co. 

Il carteggio ALI – Titanus (ed espansioni)

Giunti a questo punto, e al fi ne di chiarire maggiormente quanto 
si è detto in chiusura del precedente paragrafo, sarà utile riportare i 
risultati di una prima disamina qualitativa del Fondo ali. Di seguito 
si provvederà, più precisamente, ad attuare una prima analisi delle 
contrattazioni intercorse tra l’ali e la Titanus nonché tra l’agenzia e 
le espansioni della casa cinematografi ca nel settore dell’editoria38 tra 
il 1959 e il 1963.
Le negoziazioni testimoniate da questo carteggio sono infatti da ri-
tenersi interessanti almeno per due ragioni. In primis, l’ali si direb-
be talvolta inserirsi nel sistema produttivo cinematografi co agendo 
nell’ambito di prassi eff ettive che, come si vedrà in seguito, sono di 
norma diffi  cilmente documentabili. Svolgendo, poi, le mansioni più 
canoniche l’agenzia sembra voler tentare di instaurare rapporti dura-
turi nel tempo, cosa che dà ulteriormente a presupporre, pensando 
alla rete sociale intessuta dal mediatore, l’esistenza di pratiche condi-
vise concernenti l’ali e altri produttori del periodo. 
I contatti con la casa cinematografi ca guidata da Goff redo Lombardo 
e con le altre società satelliti della major italiana incominciano, stando 
alla documentazione rinvenuta, nell’ottobre del 1959 e continuano, 
seppur contemplando una lunga pausa tra il 1969 e il 1977, fi no 
al 1978. In questi anni, l’ali, oltre che con la casa di produzione, 
corrisponde con “La fi era del cinema”, “le Edizioni fm” e “Mondo 
Sommerso”, pubblicazioni riconducibili alla Cronograph: private 
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press marcata Titanus che, situata a Roma in via Tiburtina 1180, viene 
costituita il 26 marzo del 1953 ed è attiva nel settore della tipografi a, 
fotoincisione, off set, fotolito e rotocalco39. 
Attenendosi alle questioni che ruotano attorno al cinema e tralascian-
do, dunque, le missive riguardanti la rivista dedicata al mondo subac-
queo nonché il periodo successivo alla chiusura del ramo produttivo 
della Titanus, vale la pena di incominciare il discorso con il vaglio 
delle trattative che chiamano direttamente in causa la casa di produ-
zione italiana.
Il primo scritto d’interesse risale al 26 ottobre 1959, data in cui Erich 
Linder scrive all’avvocato Franco de Simone Niquesa40 in rappresen-
tanza di Bruce Marshall a proposito “di certe modifi che richieste dalla 
Titanus […] al contratto pei diritti cinematografi ci per Th e Fair Bri-
de”41, romanzo scritto dall’autore scozzese. La questione verte perciò 
sulla pellicola La sposa bella (Nunnally Johnson, 1960) ossia su una di 
quelle ‘rischiose e diffi  cili’ intese di coproduzione che Lombardo, “per 
dare ulteriore spazio e prestigio alla sua Casa, cerca di attivare con le 
majors americane”42 a metà anni Cinquanta.
Innanzittutto, l’agente si premura di elencare al legale la documenta-
zione di cui dispone: il contratto iniziale d’opzione, datato 1° luglio 
1953 e “fi rmato fra il signor Bruce Marshall ed il Comandante Cesare 
Girosi”; il contratto defi nitivo fi rmato in data 9 dicembre 1953, che 
reca la fi rma di de Simone Niquesa per conto della Titanus, il con-
tratto originale con il quale in data 14 maggio 1957 il signor Marshall 
cede i diritti di riduzione drammatica, per le scene soltanto, al signor 
J.W. Aufricht di New York; la bozza del nuovo contratto su modulo 
mgm (Loews’, Inc.) da stipularsi fra la Titanus e Marshall, una lettera 
del 21 ottobre 1959 inviata da de Simone Niquesa all’autore e la ri-
sposta a quest’ultima spedita da Marshall due giorni dopo. 
In seconda battuta, Linder risponde alle richieste avanzate dalla Tita-
nus, che sembrerebbero riguardare sostanzialmente la fi rma del nuovo 
contratto (vale a dire del documento che mette in gioco l’mgm), i 
diritti acquistati da Aufricht, il titolo della pellicola e la menzione 
del nome dell’autore. Il responso non è dei migliori. Il middleman 
comunica, infatti, che non v’è innanzitutto ragione che il contratto 
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su modulo mgm venga fi rmato. Non v’è ragione, inoltre, nemmeno 
di esigere un ulteriore documento che “escluda tassativamente l’uti-
lizzazione, da parte del signor Aufricht dei diritti cinematografi ci”. 
Quanto, infi ne, “alle richieste della Metro a proposito delle varie cre-
dit lines”, Linder teme “sia del tutto impossibile accedervi”:

Il contratto del 9 dicembre 1953 è del tutto univoco su questo aspet-
to (v. clausole n° 3 e n° 9). È evidente che il signor Marshall ha 
richiesto tali clausole a ragion veduta, valutandone l’eff etto pubbli-
citario nei vari paesi, e insistendo su di esse in considerazione della 
modesta somma accettata pei diritti cinematografi ci. Una revisione 
del contratto non può venire presa in considerazione se, nello stesso 
tempo, non viene presa in considerazione anche la considerevolis-
sima rivalutazione del soggetto, che ritengo debba oggi valere dieci 
volte il prezzo pagato a suo tempo43.

Sul fronte Aufricht le incomprensioni si risolvono (seppur, come si 
vedrà, provvisoriamente) nel giro di poco tempo grazie a una missi-
va nella quale si conferma esplicitamente che Aufricht non possiede 
nemmeno “diritti televisivi di sorta per quanto riguarda Th e Fair Bri-
de”44. Il problema del titolo, che l’mgm vuol cambiare, per un fi lm 
essenzialmente centrato sulle vicissitudini di un prete che abbandona 
l’abito talare, in Temptation diviene invece prominente:

L’Autore è del fermo avviso […] che le clausole […] siano parti es-
senziali del contratto, e che l’esecuzione precisa e accurata di tali 
clausole sia per lui un corrispettivo pubblicitario al quale non desi-
dera rinunciare. 
In sostanza, quindi, i veicoli pubblicitari che […] il fi lm dovrà for-
nire […] sono due:
1) La menzione del titolo preceduta o seguita dal nome dell’Autore, 
a seconda della lingua. (E cioè, in inglese, il nome dell’Autore pre-
cederà il titolo dell’opera, a causa dell’uso del genitivo sassone; nelle 
altre lingue il nome dell’Autore seguirà il titolo del fi lm).
2) Il nome dell’Autore dovrà inoltre essere citato in ogni qualsivoglia 
pubblicità a pagamento45.

In data 16 novembre si è ancora lontani da un accordo. Una telefona-
ta da Roma dell’avvocato Lee Steiner sembra invero aver ulteriormen-
te complicato la faccenda: secondo la “mgm (New York e Londra) […] 
il titolo di La sposa bella” è “così poco adatto da pensare addirittura 
che il fi lm” ne venga “considerevolmente danneggiato”46. 
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Linder tenta, ciononostante, di trovare un compromesso di 3500 ster-
line (somma che corrisponde, all’epoca, a circa 6100000 lire) da pa-
gare all’autore. In particolare, l’agente sostiene che alla fi n fi ne è “vero 
che la Titanus ha ormai ceduto il fi lm, titolo compreso all’mgm” ma 
“poiché la mgm stessa è vivissimamente interessata al cambiamento di 
titolo, ritengo che la diff erenza fra la somma da Lei off erta e quella 
richiesta dall’Autore” (diff erenza peraltro non forte, e verosimilmente 
di 500 sterline) “possa venire sostenuta dalla mgm”. D’altra parte, in 
confronto al danno causato dal titolo, “l’integrazione della somma” 
per la major “dovrebbe costituire un problema di poco conto”47: “la 
mgm potrebbe fare un ultimo sforzo e fare apparire la cifra mancante 
extra-budget, in modo da non gravare ulteriormente sulla Titanus”48. 
A prescindere dal pagamento Linder prevede, in una missiva del 23 
novembre, anche alcune rettifi che al nuovo contratto che “dovrebbe 
tenere fermi i seguenti concetti”: 

a) il signor Marshall fi rmerebbe il nuovo contratto, escludendone 
tuttavia i diritti teatrali (non quelli televisivi)
b) il signor Marshall acconsentirebbe alla modifi ca del titolo per tutti 
i paesi fatta accezione per l’Italia, dove il titolo dovrà rimanere La 
sposa bella (omettendo però, […] le parole di Bruce Marshall)
c) la Titanus, dal proprio conto, s’impegnerebbe, per se [sic] e pei 
propri distributori a 
 i) citare, su tutte le copie del fi lm, su un panel di testa separato ed 
indipendente, senza altri nomi, il fatto che il fi lm è tratto dal roman-
zo di Bruce Marshall […]
 ii) menzionare questo stesso fatto su tutti i cartelloni del fi lm, in 
ogni paese ed in ogni lingua, nonché su ogni altra forma di pubblici-
tà a pagamento (compresi i bollettini d’informazione)49.

Non vi è purtroppo qui lo spazio per seguire interamente l’intricata ne-
goziazione, durante la quale le 500 sterline di diff erenza50, la menzione 
del nome Marshall nella pubblicità pagata (cenno che la Metro vuol 
negare)51 e il titolo Temptation provocano persino, come comunicato 
da Linder in un telegramma spedito in Via Sommacampagna, una 

violentissima opposizione marshall realizzazione et nuovo 
titolo film ritenuti gravemente lesivi sua reputazione ar-
tistica et cattolica stop dolente avvisarla marshall avere 
ricorso ufficialmente alte gerarchie religiose americane et 
vaticane stop seguiranno altre notizie 52.
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Le “funzioni di rappresentanza di autori stranieri” svolte dall’ali an-
che “nei confronti del cinema”, infatti, non comportano soltanto “un 
lavoro molto maggiore” rispett o le “funzioni di rappresentanza svolte 
nei confronti degli editori”53. Allo scopo di tutelare i propri clienti, 
l’ali sconfi na anche in aree alquanto periferiche della fi liera cinema-
tografi ca e urge, di conseguenza, passare in rassegna la serie di corri-
spondenze dell’agenzia risalenti al 1961.
Il 26 marzo l’ ali scrive invero nuovamente a de Simone Niquesa in 
qualità di agente italiano di Archibald Colquhoun, rinomato tradut-
tore e conoscitore della letteratura italiana che consegue il successo 
grazie all’edizione inglese del romanzo Il Gattopardo di Giuseppe To-
masi di Lampedusa (1958), traduzione pubblicata nel 1960. A dire 
dell’uffi  cio, Colquhoun è a conoscenza del fatto che la Titanus è in 
procinto di produrre il fi lm tratto dal libro di Lampedusa e “immagi-
na che, pel pubblico anglosassone, si farà anche un doppiaggio ingle-
se”. Egli pensa, quindi,

che sarebbe forse desiderabile, anche dal punto di vista della Titanus, 
che la sua traduzione venga usata quale base del doppiato inglese, e, 
in questo caso, pensa anche che la Titanus, usando la sua traduzione, 
potrebbe (o dovrebbe) compensarlo nell’usuale misura per l’utilizza-
zione della traduzione stessa54.

Come si può dedurre, in questa proposta dell’ali si allude al fi lm 
Il Gattopardo di Luchino Visconti (1963), pellicola dalla gestazione 
diffi  coltosa che sarà in parte responsabile dei problemi fi nanziari della 
casa.
Per quanto concerne il servizio di traduzione off erto, l’ali non manca 
di specifi care che forse si è pensato, a tal proposito, a tutt’altra solu-
zione e la questione del doppiaggio non interessa aff atto la Titanus 
ma soltanto i distributori anglo-americani del fi lm. L’agenzia resta, ad 
ogni modo, in attesa di un riscontro dall’avvocato. 
Il 16 aprile, la compravendita risulta avviata55 e il 19 aprile de Simone 
Niquesa spedisce il contratto da lui fi rmato unitamente a un assegno 
di 200000 lire. L’avvocato a tal proposito aggiunge: “appena Visconti 
ci darà la prima parte della sceneggiatura provvederemo a spedirla al 
signor Colquhoun. Noi manifesteremo direttamente al signor Col-
quhoun la nostra urgenza e prego anche Lei di farglielo presente”56.
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La consegna della “traduzione dello script” avviene a Londra il 14 
maggio, “entro i termini, con una notevole maratona da parte del 
traduttore”. Colquoun, “sempre a corto di quattrini”, tempesta nei 
giorni successivi Linder “di richieste di danaro”. Il middleman pro-
cede perciò “a sollecitare al massimo la rimessa della somma residua 
spettante”57 per il lavoro eff ettuato e fi nalmente, in data 25 maggio, la 
Titanus spedisce al mediatore un assegno di 550000 lire58. 
Al di là del felice esito della negoziazione, dà senz’altro da pensare 
il fatto che Erich Linder non manchi, nel frattempo, di approfi ttare 
del contatto stabilito con l’avvocato de Simone Niquesa per proporre 
ulteriori collaborazioni con la Titanus. Il 27 aprile 1961 si apre in-
fatti una nuova contrattazione con la lettera, indirizzata Via Somma-
campagna 28, della traduttrice Nora Finzi. Fulcro della missiva sono 
“alcuni libri di Erskine Caldwell che l’Autore ritiene particolarmente 
adatti per un’eventuale realizzazione cinematografi ca in Italia”: Tragic 
ground (Terra tragica, 1946) e Th e sure hand of god (La mano di dio, 
1949). In merito a queste opere dell’autore statunitense, “che meglio 
si prestano e i cui diritti cinematografi ci sono ancora liberi”, la Finzi 
precisa:

Se si trovasse un buon regista italiano, egli potrebbe trasferire in Ita-
lia il luogo d’azione del fi lm.
Io potrei senz’altro inviarle le copie dei volumi in italiano, a meno 
che Lei non ritenga che il fi lm che si potrebbe trarre da questi libri 
sia più consono al tipo di produzione della Vides59.

Il “dottor de Simone” accetta di visionare i due volumi di Caldwell e 
promette di aggiornare la Finzi non appena riceverà i libri e ne avrà 
terminato la lettura60. 
Vi è quindi una missiva del 3 agosto destinata a Linder. La mano di 
Dio risulta, a dire di de Simone Niquesa, “un romanzo tipicamente 
americano sia per l’ambiente, sia per i caratteri dei personaggi. Ne è 
molto diffi  cile la realizzazione in Italia”61. 
Non vi è nello scritto alcun riferimento all’altra opera di Caldwell e 
con buona probabilità Terra tragica non viene nemmeno spedito alla 
casa di produzione62. In ogni caso, le trattative con la Titanus in quan-
to tale si direbbero concluse con quest’ultimo responso.
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Avendo dunque terminato l’analisi della documentazione riguardan-
te la compagnia, si può passare alla disamina delle coeve mansioni 
svolte dall’Agenzia Letteraria per le espansioni della casa cinemato-
grafi ca nonché primariamente delle corrispondenze riguardanti “La 
fi era del cinema. Rivista degli spettacoli” (1959-1963): trade press edi-
to e stampato dalla Cronograph che, similmente al periodico “Lux. 
Rivista settimanale di fotografi a e fonografi a” (1908-1911) fondato 
da Gustavo Lombardo, è sostanzialmente fi nalizzato ad accrescere il 
prestigio della Titanus. 
Il 29 agosto del 1960 Linder contatta infatti il direttore responsabile 
della rivista Enrico Rossetti:

Gentilissimo Dottor Rossetti, 
dal dottor Lombardo della Titanus, che è stato in comunicazione 
con i nostri rappresentanti americani, apprendiamo che “La fi era del 
cinema” sarebbe interessata a pubblicare a puntate estratti dall’opera 
Th e Lion’s Share, di Bosley Crowther, autore da noi rappresentato 
per l’Italia. 
Voglia cortesemente farci sapere quanti estratti “La fi era del cinema” 
desidererebbe pubblicare, e quale off erta massima è disposta a fare 
pei diritti di prima pubblicazione italiana a puntate63.

I primi giorni del mese successivo Rossetti conferma la disponibilità “a 
trattare sia per i diritti di pubblicazione esclusiva dell’opera completa 
con facoltà di ristampare in volume”, “sia per stralci di 80000 o di 
40000 parole (rispettivamente circa un 2/3 e 1/3 dell’opera intera)”. 
Inoltre, “tenendo per base i compensi dati ai […] collaboratori gior-
nalisti” della rivista, il direttore precisa che, “per quanto riguarda gli 
stralci”, “cifra accessibile” potrebbe essere quella di “10 lire a parola”64. 
La compravendita quindi prosegue e si direbbe andare a buon fi ne. 
Tra febbraio e agosto del 1961 “La fi era del cinema” pubblica, in set-
te inserti, La parte del leone. Storia dell’impero della Metro Goldwin 
Mayer. Per la pubblicazione degli stralci, la spesa defi nitiva sollecitata 
alla Cronograph è abbastanza sostenuta: 80000 lire più le deduzioni 
fi scali del 2,52% a puntata65.
Durante la trattativa, Linder, secondo il consueto modus operandi, 
non manca di spedire materiali aggiuntivi a Rossetti per eventuali 
pubblicazioni66. Oltre a queste proposte, però, l’ali gestisce nel 1961 
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un’ulteriore contrattazione con le Edizioni f.m., editore che, in un 
periodo di piena espansione del settore dell’editoria segnato dalla 
creazione di “fasce nuove di lettori” e da una generalizzata “frenesia 
di cultura tascabile”67, propone in buona sostanza approfondimenti 
bibliografi ci dei contenuti dei periodici lombardiani. L’off erta delle 
Edizioni f.m. prevede, invero, le collane “Il cinematografo” (che tra 
il 1961 e il 1962 ospita le sceneggiature corredate da materiali extra 
di Accattone, Divorzio all’italiana, Il Disordine, Le quattro giornate di 
Napoli e, nella seconda serie, Salvatore Giuliano), “I grandi romanzi 
del cinema” (serie di tascabili databile 1962, centrata su due racconti 
tratti da fi lm prodotti dalla Titanus, ossia Sodoma e Gomorra e Cartou-
che), e “Mondo Sommerso” (nella quale escono verosimilmente Col 
batiscafo Trieste: a undicimila m. alla Fossa delle Marianne di Jacques 
Piccard e Missili dal mare di Ed Rees).
In questo caso è il direttore editoriale, un certo Henry L. Krasnig, a 
segnalare al mediatore il 23 settembre l’uscita del volume Accattone 
di Pier Paolo Pasolini e la preparazione di altri libri per la serie “Gli 
autori e la storia” della collana “Il cinematografo”, curata sempre da 
Rossetti. In merito a queste pubblicazioni Krasnig aggiunge:

Pensiamo che alcuni dei volumi di questa collana, come ad esem-
pio Salvatore Giuliano, potrebbero essere di notevole interesse per il 
mercato americano e Vi preghiamo quindi di farci sapere se potreste 
occuparVi della distribuzione all’estero di un’eventuale edizione in 
lingua inglese68. 

L’ali accoglie di buon grado l’off erta di lavoro e richiede una copia 
del volume già pubblicato69. “Il Pasolini” viene perciò spedito il mese 
successivo e nella missiva, datata 31 ottobre, viene inoltre assicurato 
l’invio regolare dei volumi man mano che usciranno70. Le trattative 
ciononostante si interrompono71.
Tra marzo e giugno del 1963 le Edizioni f.m. avanzano altre due ri-
chieste ma, ancora una volta, senza portare a termine alcun aff are. 
Nel primo caso, la lettera di Krasnig giunge sulla scrivania dell’ali in 
quanto l’uffi  cio è agente della  Pocket Books. Essendo interessato in 
“publishing scripts of fi lm or novels relating to pictures about to be 
released in Italy”, Krasnig, su suggerimento della Paramount Films of 
Italy Inc., chiede alla casa editrice americana le condizioni per acqui-
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sire i diritti delle “paper back editions of the fi lm Hatari” (Hatari!, 
Howard Hawks, 1962)72. Il direttore editoriale si premura, tra l’al-
tro, di precisare che tale novellizzazione verrebbe commercializzata al 
prezzo di copertina di 300 lire o, con rilegatura leggermente migliore, 
a 400 lire. La distribuzione, invece, sarebbe eff ettuata dai distributori 
“Messrs G. Ingoglia” a uno sconto del 37% prevedendo, inoltre, un 
numero di 20000 copie per ogni edizione. D’altra parte, Krasnig non 
si aspetta che le vendite vadano oltre il 50% o il 60% poiché, rispet-
to al mercato americano, “it is more a matter of prestige than a real 
business”73. 
Le condizioni proposte dall’ali per l’acquisto74 restano, nonostante 
l’invio del volume e i vari solleciti dell’agenzia, senza risposta.
Il 5 aprile 1962 il direttore editoriale inoltra, quindi, un’ultima mis-
siva dove manifesta l’interesse per la traduzione italiana di un’auto-
biografi a del regista Joseph von Sternberg pubblicata negli Stati Uniti 
e intitolata Guide to a Labyrinth75. I dati tuttavia risultano, a dire 
dell’uffi  cio, non suffi  cienti per appurare se i diritti del libro siano trat-
tati dall’ali76 e non vi è alcun responso alla richiesta di fornire perlo-
meno il nome dell’editore americano. 

Conclusioni

All’inizio di questo percorso ci si è chiesti se gli archivi editoriali pos-
sano tornare utili nell’ambito dei Film Studies e se, in qualche manie-
ra, questi contenitori consentano di dare una risposta ad alcuni inter-
rogativi lasciati aperti nel campo degli studi sui rapporti tra cinema e 
letteratura.
Si è provato, quindi, ad argomentare in termini più concreti una si-
mile ipotesi e le fonti conservate presso il Fondo ali – Erich Linder 
sembrerebbero aver dato una primissima risposta positiva ai quesiti 
iniziali.
La documentazione dell’Agenzia Letteraria Internazionale ha infatti 
messo in gioco un network relazionale fi nora inedito in quanto a rap-
porti tra industria cinematografi ca ed editoriale e relazioni commer-
ciali informali, come nel caso delle collaborazioni tra Erich Linder e 
l’avvocato Franco de Simone Niquesa. 
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I carteggi consultati hanno inoltre portato alla luce un esempio di 
contrattazione riguardante operazioni di promotion cinematografi -
co-editoriale, sebbene gli accordi per i credits della pellicola La sposa 
bella risultino certamente ardui da conseguire per varie ragioni. 
Fa quindi rifl ettere il ‘servizio di scouting’ off erto, con una certa com-
petenza “geopolitica”77, da Linder nonché la proposta di realizzare un 
adattamento cinematografi co dei romanzi di Caldwell e casi simili, tra 
l’altro, non si direbbero essere nemmeno isolati78. 
Vi sono poi i retroscena delle pubblicazioni riconducibili alla Titanus: 
oltre ai contatti di Lombardo con il mondo editoriale americano, con-
tano, in questo senso, soprattutto le strategie che motivano l’uscita dei 
materiali messi in gioco. L’editoria, in altri termini, si direbbe ancor 
più essere “parte integrante della logica imprenditoriale” del produt-
tore trattandosi, talvolta, dell’internazionalizzazione di sceneggiature 
di “giovani autori” (si veda la collana “Il cinematografo”) o di voler 
bilanciare, perlomeno sulla carta, “l’enterteiment value”79 in luogo di 
pubblicazioni destinate a un pubblico eterogeneo (si pensi a “I grandi 
romanzi del cinema”).
C’è stata occasione anche di soff ermarsi su ulteriori aspetti marginali 
riguardanti l’industria del cinema italiano e si allude, in particolare, 
alle prassi relative alla traduzione della sceneggiatura del fi lm Il Gat-
topardo eff ettuata da Colquhoun o, di nuovo, alla negoziazione che si 
cela dietro alla tanto attesa coproduzione La sposa bella. 
Soprattutto, però, sono emersi i contorni di una fi gura professionale 
fi nora quasi del tutto esclusa dall’ambito degli studi sul cinema italia-
no e cioè quella dell’agente letterario.
In merito, dunque, all’ali e a Erich Linder sarebbe profi cuo prevede-
re, oltre a una disamina più avanzata del network, anche uno studio 
sistematico dei carteggi e l’eventuale riscontro delle informazioni ot-
tenute presso la Fondazione Mondadori su altri archivi. Ciò potrebbe 
infatti portare a stilare una casistica assai estesa di incarichi (istituzio-
nalizzati o meno) svolti dall’agenzia per conto di soggetti attivi nella 
fi liera cinematografi ca.
Sarebbe, in aggiunta, interessante individuare gli eventuali addetti 
attivi nella fi lm division dell’agenzia, dato che le fi rme poste in calce 
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alle missive visionate non consentono attualmente di mettere a fuoco 
questo ulteriore aspetto.
Tuttavia, se ci si soff erma a pensare, per esempio, a quanto richiesto 
da Elio Petri in una lettera inviata all’agente, l’expertise in storie (an-
che per il cinema) di Linder sembra comunque farla da padrone: 

Caro Linder,
a Cannes ho avuto la sgradevole sorpresa di scoprire che tra qualche 
giorno inizierà la lavorazione di un fi lm Paramount, interpretato da 
Anouk Aimée e da Niven, che racconta la stessa storia di Attic Lover. 
Certamente i produttori del fi lm Paramount sapevano che Attic lover 
era basato su un fatto di cronaca e si sono guardati bene dal rivolgersi 
alla Pyramyd.
Mi dispiace che la cosa sia andata a fi nire così, poiché avevo pratica-
mente ‘chiuso’ il fi lm con una ‘major company’ e stretto un accordo 
con Vanessa Redgrave, Michel Piccoli ed un giovane attore italiano 
[…]
Se succede qualcosa di nuovo me ne informi: come si fa, nel cinema, 
a giurare che un progetto vada in porto? Come si può escludere che 
la Paramount non butti a mare questo gemello di Attic lover?
Arrivederla, suo
Elio Petri80.

‘Il caso Linder’, in conclusione, può senza dubbio concorrere “a far 
conoscere tre decenni del nostro paese”81. Ciononostante, non è an-
cora lecito, al momento, aff ermare qualcosa di simile anche in merito 
all’industria cinematografi ca.
In ultima istanza non rimane, allora, che pensare a un episodio dell’e-
breo viennese in fuga narrato da Dario Biagi. 
Giunto a Roma, in attesa dell’arrivo alleato il “demiurgo”82 si deve na-
scondere. Sceglie un posto in cui “anche il più immaginoso poliziotto 
mai penserebbe di cogliere un colpevole”83: “trascorrerà i giorni che 
lo separano da Roma città aperta su una poltroncina di un cinema”84.  
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Giorgio Bassani sceneggiatore.
Il fi nale di ‘‘La mano dello straniero’’

brigitta loconte

L’apprendistato narrativo di Giorgio Bassani si svolge, in buona parte, 
sulle carte cinematografi che. I dattiloscritti di soggetti, trattamenti e 
sceneggiature sono per lo scrittore campo di esercizio narrativo: un 
luogo testuale ibrido, in cui la rifl essione letteraria e l’ideazione ci-
nematografi ca si infl uenzano reciprocamente. Bassani, avvezzo a una 
prosa che nasce per lento accumulo e in seguito a numerose riscrittu-
re, deve far fronte alle esigenze dettate dalla macchina del cinema: egli 
licenzia, in tempi brevissimi, testi esenti, al contrario di quelli letterari 
e personali, da preoccupazioni formali eccessive. Il cinema fl uidifi ca la 
penna dell’autore di Le cinque storie ferraresi1 e immette quest’ultimo 
in un universo che dialoga costantemente non solo con la sua prosa 
letteraria, ma anche con i temi e le scelte compiute, al contempo, in 
altri ambiti intellettuali e lavorativi: primo fra tutti quello editoriale. 
Il tavolo di lavoro cinematografi co di Bassani è particolarmente aff ol-
lato per tutto il corso degli anni Cinquanta. Lo scrittore collabora, 
ad esempio, all’ideazione della sceneggiatura de La donna del fi ume2, 
sceneggia, sempre per la regia di Mario Soldati, fi lm tratti da soggetti 
letterari come La provinciale3 e Il ventaglino4, ma è anche consulente 
letterario per la trasposizione di Senso5 e di Il Gattopardo6, fi lm tratti 
da opere che lo sceneggiatore ha rispettivamente curato e lanciato sul 
campo editoriale.
Nella gran parte dei testi studiati, il lavoro di scrittura fi lmica è svolto 
in collaborazione. Districare gli apporti in casi di scrittura collabo-
rativa comporta delle diffi  coltà notevoli, che si acuiscono nel mo-
mento in cui bisogna confrontarsi con i confi ni indefi niti e friabili 
del testo-sceneggiatura: le decisioni produttive, le presenze esclusiva-
mente nominali, la censura e la vita imprevedibile del set rendono la 
sceneggiatura un testo che soff re dell’impossibilità di possedere una 
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forma defi nitiva. A questo proposito, la straordinaria attitudine con-
servativo-archivistica di Bassani ha permesso la scoperta e lo studio di 
testi cinematografi ci ritratti in fasi diverse nel processo di scrittura, di 
testi nei quali il connubio e la riconoscibilità di più penne diventano 
esempio inedito e raro di prosa novecentesca al confi ne tra letteratura 
e cinema. I preziosi fascicoli formano il cuore della sezione cinema-
tografi ca dell’Archivio Privato Eredi Giorgio Bassani di Parigi7, alla 
quale è possibile affi  ancare alcune voci dell’epistolario8 dell’autore. Lo 
studio della corrispondenza ha restituito il contesto a ciascun caso di 
scrittura e ha reso possibile una maggiore chiarifi cazione dei singoli 
apporti autoriali, facendo luce anche su carte dattiloscritte e mano-
scritte di testi cinematografi ci ancora del tutto sconosciuti nell’espe-
rienza biografi ca e lavorativa dello scrittore-sceneggiatore9.
Nella trattazione seguente mi soff ermerò sulle vicende riguardanti la 
storia di scrittura del fi lm La mano dello straniero10. La pellicola, diret-
ta da Mario Soldati, è stata girata a Venezia tra l’aprile e il giugno del 
1953 e ha coinvolto in fase di scrittura più autori: Graham Greene e 
Giorgio Bassani (co-autori del soggetto cinematografi co), Mario Sol-
dati e Guy Elmes. Il fi lm, un poliziesco sui generis11, ruota attorno alle 
avventurose vicende di Roger: un bambino inglese giunto a Venezia 
alla ricerca di suo padre, il maggiore Court. Quest’ultimo, scambiato 
per una spia, viene catturato da aguzzini balcanici, che lo tengono pri-
gioniero, somministrandogli potenti sedativi. Roger, seppur protetto 
dalle autorità anglo-italiane, vive uno stato di profondo smarrimento, 
acuito dalla consapevolezza di essere solo al mondo: sua zia non è rin-
tracciabile, non ha una madre e conosce a mala pena suo padre, che 
potrebbe essere stato inghiottito dalla Laguna. La solitudine inguari-
bile di Roger agisce sulla scena di una Venezia aff ollata, splendida e 
al tempo stesso carica di mistero e di una quotidianità poco conven-
zionale. Il bambino incappa stevensonianamente in aiutanti adulti: 
Roberta – la buona e materna cameriera dell’Hotel Europa –, Joe – un 
forzuto marinaio americano –, Luza – un profugo giuliano aff etto da 
nanismo – e il dott. Vivaldi che, nelle vesti di antagonista-ambiguo, 
fornisce a Roger una pista per avvicinarsi a suo padre. 
La scelta di concentrarmi su questo caso di scrittura cinematografi ca 
è stata dettata non solo dalla quantità importante di tracce archivisti-
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che emerse attorno alla sua elaborazione, ma anche dalla necessità di 
evitare che il decisivo apporto di Bassani alla sua composizione fosse 
ingiustamente ridotto. La presentazione verrà condotta seguendo due 
obiettivi essenziali: la ricostruzione, mediante materiali d’archivio, 
della genesi della sceneggiatura e la parziale lettura in chiave letteraria 
del fi nale di un prezioso trattamento dattiloscritto di La mano dello 
straniero12.

Il caso “La mano dello straniero”: un’indagine archivistica

Una lettera di Soldati a Bassani, inviata l’11 luglio del 1953 (a riprese 
del fi lm concluse) riporta in allegato un ritaglio di giornale: 

La mano dello straniero / Il soggetto del fi lm è tratto da un racconto 
di Graham Greene, e racconta la storia di un ragazzo che si reca a 
Venezia alla ricerca del padre, uffi  ciale inglese […] La sceneggiatura è 
stata curata dallo stesso Greene, assieme a Soldati e Bassani13.

L’articolo, apparso il 10 luglio dello stesso anno su un giornale di Lu-
gano, è accompagnato dalle seguenti parole del regista: 

Carissimo, 
ti accludo un ritaglio di giornale estero dove sei citato, e non più 
Elmes. Se vuoi farlo inquadrare, sono disposto a concorrere alla spesa 
della cornicetta14.

Il tono ironico di Soldati desta qualche sospetto sull’eff ettiva parte-
cipazione di Elmes alla composizione della sceneggiatura. In eff etti, 
le fonti uffi  ciali sul fi lm designano Greene come autore del soggetto 
e Bassani ed Elmes come co-sceneggiatori. Nello specifi co, lo sceneg-
giatore inglese avrebbe ideato anche il fi nale del racconto di Greene15 
lasciato volontariamente incompiuto dall’autore. A proposito dell’e-
laborazione della sceneggiatura Elmes ha dichiarato:

Graham lesse il mio copione e si limitò a ridacchiare. Ci rendemmo 
conto poi, dopo che avevamo iniziato a girare, che certe cose non 
funzionavano, così lui ed io iniziammo a sederci in Piazza a Venezia. 
[…] A parte questo non mi ricordo nessun’altro intervento. A quel 
punto non parlavo italiano e volevamo mantenere i diritti del fi lm 
anche per il mercato italiano e così fu fatto venire Bassani che mi 
insegnò alcune parole come ‘ciao’16.
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Elmes e anche Greene – in una dichiarazione riportata da una fonte 
inglese17– attribuiscono a Bassani un ruolo del tutto marginale nel-
la composizione della sceneggiatura, una funzione semplicemente 
rappresentativa della produzione italiana del fi lm. Le fonti sono in 
contrasto non solo con il ritaglio di giornale, ma anche con una di-
chiarazione rilasciata da Bassani nell’estate del 1962 a Mirella Delfi ni:

Una sera parlammo, Soldati e io, di un racconto di Graham Gree-
ne, La mano dello straniero. Un racconto stupendo, ma incompiuto. 
Soldati diceva che se fosse stato fi nito ne sarebbe venuto fuori un bel 
fi lm, ma Greene non voleva fi nirlo. Allora io mi provai, così per ride-
re, a trovare il fi nale. Avevamo incominciato per scherzo e fi nimmo 
sul serio: il racconto era lungo ottanta cartelle, io ne scrissi altre ot-
tanta. [...] Soldati andò a Londra e lo fece leggere a Greene. Tornan-
do mi raccontò che lui stava lì, con la sua pipa in bocca e mugugnava 
‘Sì, sì, non è mica malvagio’. Lo guardava sorpreso, forse gli faceva 
anche rabbia che mi fosse riuscito di fi nirlo. Ci mettemmo d’accordo 
e decidemmo di fare il fi lm. Nessuno l’avrebbe saputo, così Greene 
accettò. La mano dello straniero fu girato e venne bene. Graham Gre-
ene guadagnò trenta milioni. Io solo uno. Crede che lui mi abbia mai 
scritto due righe per dirmi grazie? […] Ora questa faccenda mi fa 
ridere, ma allora ci rimasi male. E non è detto che un giorno o l’altro 
io quel racconto non lo pubblichi. Ci sarà da divertirsi18.

Bassani si dichiara responsabile del fi nale del racconto incompiuto19 
(80 cartelle) e non cita il contributo all’opera di scrittura di Elmes. 
La discordanza tra fonti e l’intorbidamento delle acque di attribuzio-
ne, tipico delle offi  cine di sceneggiatura, costituiscono un nodo che 
è possibile sciogliere, almeno parzialmente, grazie al ritrovamento e 
allo studio di un testimone intermedio nel processo di scrittura del 
fi lm: un trattamento di La mano dello straniero, che d’ora in avanti 
indicherò con la sigla ms2. Non si posseggono stesure successive al 
testo, pertanto ripercorrere l’intera storia di scrittura del fi lm è impos-
sibile: Elmes potrebbe essere intervenuto in fase fi nale, direttamente 
sul set o ancora prima che il racconto incompleto fosse consegnato da 
Soldati a Bassani. È necessario, almeno per il momento, dimenticare 
l’intero iter di scrittura fi lmica e concentrarsi esclusivamente su ms2, 
affi  ancandolo ad alcuni estratti provenienti dalla corrispondenza Sol-
dati-Bassani. 
La dichiarazione di Bassani riguardante l’autorialità del fi nale del rac-
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conto è confermata dal contenuto di ms2. L’intestazione della cartel-
lina avvolgente il dattiloscritto riporta la seguente dicitura: ‘‘La mano 
dello straniero di Graham Greene, con le ultime 80 pagine scritte 
da Bassani’’20. La grafi a impiegata appartiene a Bassani e denoterebbe 
non solo la volontà dell’autore ferrarese di lasciare una traccia visibile 
dei confi ni del suo contributo, ma anche una plausibile manifestazio-
ne di orgoglio nei confronti del proprio lavoro di narratore cinema-
tografi co. In data 8 febbraio 1953 Soldati invia a Bassani, da Londra 
a Roma e tramite la staff etta compiuta da Peter Moore, produttore 
del fi lm, una lettera alla quale è posto in allegato il fascicolo di ms2. 
La missiva si è rivelata essere il testimone chiave per la descrizione del 
trattamento.

Londra domenica 8. 02. 53.
Mio caro Giorgio, Peter riparte stanotte e ti porterà il copione, il no-
stro copione, con tutte le correzioni che vi ho apportato: correzioni è 
sbagliato: il copione, come novella letteraria, è perfetto così: non cor-
rezioni, ma, diciamo preparazioni alla sceneggiatura, trasformazioni 
necessarie alla trasposizione cinematografi ca della storia: correzioni 
[…], preparazioni […] che ho apportato insieme a Graham, per fi lo 
e per segno, in varie sedute. Vedrai, che, per una prima stesura della 
sceneggiatura, la pappa è fatta. Dacci dentro, devi, assolutamente, 
fare tutta quanta [la] stesura, e da solo, in 15 giorni. Vai subito, ve-
nerdì, all’albergo […] Devi farlo in 15 giorni. Puoi farlo. Se ci sono 
diffi  coltà troppo gravi, o se tali ti paiono, risolvi provvisoriamente 
nel modo più rapido, discuteremo assieme poi la versione defi nitiva. 
Ti prego di non inalberarti per nessun motivo, e di fare quello che 
ti dico: così il lavoro sarà: di Graham, tuo e mio: e di nessun altro. 
Ho parlato di te a Graham continuamente, come puoi pensare: pec-
cato che non sia potuto venire su. […] Butta giù la sceneggiatura. 
Quando torno deve essere fi nita, la prima stesura. Cioè Lunedì 23. 
A Venezia21.

La lettera consente di precisare con sicurezza gli apporti al testo dei 
tre autori: Greene, Bassani e Soldati. Le annotazioni ‘‘preparazioni 
alla sceneggiatura che ho apportato insieme a Graham, per fi lo e per 
segno, in varie sedute’’ si oppongono, come suggerimenti tecnici e 
antiletterari, alla parte dattiloscritta, alla novella letteraria rielaborata 
e completata da Bassani. In eff etti, Bassani scrive di suo pugno le carte 
che vanno dalla n. 84 alla n. 132, quindi l’ultima parte del racconto, 
e interviene sulle prime 83 cc. (corrispondenti alla novella incompleta 
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di Greene in traduzione italiana)22 per sostituire, tecnicamente, un 
personaggio maschile, Roberto Salvini, con uno femminile e tipica-
mente soldatiano: Roberta, la materna aiutante del bambino protago-
nista. L’opposizione tra parte dattiloscritta e preparazioni manoscritte 
permette di entrare direttamente nell’offi  cina degli sceneggiatori e di 
scrutare, con una lente di ingrandimento, una fase circoscritta e so-
litamente poco considerata nell’iter compositivo di un testo pensato 
per il cinema: l’asse d’equilibrio tra racconto letterario e una prima 
sceneggiatura, la forma rivelatrice dello sfasamento esistente tra le 
intenzioni degli scrittori e le esigenze di messa in scena cinemato-
grafi ca. Disegni, asterischi, simboli e lunghe annotazioni manoscritte 
sono apposti da Soldati sui margini e sul verso delle carte, costituendo 
i riferimenti grafi ci ai quali Bassani deve attenersi per giungere alla 
stesura di una prima sceneggiatura, un testo, sfortunatamente, non 
ancora rintracciato. 
In compenso, la citazione epistolare soprariportata è in grado di aprire 
un varco verso il futuro del processo di scrittura, che, almeno fi no alla 
consegna della prima versione della sceneggiatura (23 febbraio 1953), 
escluderebbe l’apporto di Elmes, confermando ‘la triarchia’ desiderata 
dal regista. A illuminare ulteriormente l’indagine interviene un altro 
testimone epistolare. Si tratta di una lettera inviata da Soldati a Bassa-
ni, da Londra a Roma, in data 12 aprile 1953. Quest’ultima potrebbe 
specifi care l’autorialità della sceneggiatura di La mano dello straniero 
anche a questa altezza cronologica, ovvero poco prima dell’inizio delle 
riprese23:

Tutto benissimo: grazie a Graham che ha capito tutto. Il copione è 
il nostro con l’eccezione [...] della notte di Hamstringer costruita, 
invece, in quel modo più semplice. Del resto anche tu non vi eri 
contrario. [...] Il tuo nome ricorre continuamente nelle discussioni. 
[…] Non temere: non sarai, non sei stato defraudato di nulla24.

Anche in questa occasione Soldati non menziona il nome di Elmes e 
continua a parlare di un ‘‘nostro copione’’, alludendo al dispiegarsi di 
una collaborazione di scrittura fi lmica densa, nel corso della quale il 
copione potrebbe essersi opposto a delle soluzioni nuove, concordate 
con Greene e, probabilmente, anche con Elmes. Le rassicurazioni di 
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Soldati – ‘‘Non temere: non sarai, non sei stato defraudato di nulla’’, 
non sono immotivate, ma poggiano su una corrispondenza narrativa: 
quella esistente tra il testo di ms2, considerato in tutte le sue parti 
(sia dattiloscritte che manoscritte) e le immagini defi nitive del fi lm 
proiettato in sala, ovvero sul rispetto e la considerazione, nonostante 
gli imprevisti sopraggiunti sul set veneziano e le inevitabili modifi -
cazioni, anche del fi nale di ms2, ideato da Bassani e arricchito dalle 
annotazioni cinematografi che di Soldati e Greene.

La notte veneziana di Roger Court e i nuclei generativi del Romanzo 
di Ferrara

Le carte del fi nale di ms2 composte da Bassani presentano delle carat-
teristiche materiali comuni all’intero fascicolo (supra p. 4) e una trama 
che è possibile sintetizzare in quattro dense sequenze narrative: lo spa-
esamento di Roger in una Venezia brulicante e ritratta al tramonto; la 
fuga notturna del bambino; le scene di giorno al commissariato e su 
una nave sovietica; i tentativi di assalto alla nave e la riconciliazione 
tra Roger e suo padre. Il fi nale si svolge a cavallo tra due giorni: il 
crepuscolo e il mezzogiorno del dì seguente. Il fl usso temporale è rac-
contato mediante l’attraversamento graduale di momenti luministici 
successivi: il crepuscolo dorato, l’ombra della sera, il buio della notte, 
l’alba trasparente e il giorno estivo irradiato di sole che chiude trion-
falmente l’intera vicenda. Le annotazioni manoscritte (apposte a ms2 
da Soldati in collaborazione con Greene) centralizzano grafi camente 
l’ideazione di un cortile che, secondo le indicazioni, deve essere inte-
grato da un elemento caratterizzante:

* Scrivere, e pensare, sul testo, qualcosa: estremamente riconoscibile 
e caratteristico […] qualcosa di plastico, architettonico […] Questo 
elemento plastico deve essere non soltanto riconoscibile a vederlo, 
ma facilmente enunciabile a parole perché il bimbo lo possa dire a 
[…] Roberta25.

Lo stesso cortile, già presente nella parte di racconto attribuibile a 
Greene, comparirà una sola volta nel fi nale di Bassani, in modo par-
ticolare nella sua fase notturna: la fuga del piccolo Roger, alla ricerca 
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di suo padre, in una Venezia fantasmagorica. Le sequenze notturne 
hanno una valenza simbolica rilevante non solo nell’economia della 
futura trasposizione fi lmica, ma anche rispetto all’analisi della posi-
zione occupata dalla scrittura cinematografi ca sul tavolo di lavoro del-
lo scrittore. Difatti, quest’ultime anticipano la costruzione di alcuni 
temi narrativi che torneranno nell’opera coeva e futura di Bassani. Per 
soppesare la portata degli intrecci osmotici esistenti tra le diff erenti 
carte di lavoro dell’autore è bene riportare degli estratti della sopra-
detta fase notturna del trattamento, i quali saranno, successivamente, 
messi in relazione con alcune sequenze letterarie.  

Le suole delle piccole scarpe, battute nella corsa sui selciati umidi, 
destavano echi immensi, paurosi. […] Deserto dappertutto. Un 
deserto d’acqua e di pietre. Ricominciò a camminare. Sentiva ogni 
tanto quasi una presenza alle spalle […] . Ma era proprio allora che, 
eroicamente, trovava la forza di fermarsi, di volgersi a guardare in-
dietro. Questo, prima che arrivasse a Rialto e, di qui, all’imboccatura 
del Rio della Beccaria, capitò due o tre volte. Ed ogni volta, contento 
di aver dominato il proprio panico, riprendeva più calmo il cammi-
no26. 

Il bambino si muove in una Venezia insolitamente deserta: parte dai 
luoghi più centrali, attraversa il ponte di Rialto e imbocca la calle della 
Beccaria, entrando in un umile cortile: il luogo centralizzato grafi ca-
mente da Soldati e il punto d’aff accio della prigione del Maggiore 
Court, il padre di Roger. 

La porta dell’androne era spalancata, l’androne nero come un forno. 
Fortunatamente, laggiù, in fondo, una fi ammella non più grande di 
quella d’un cerino ardeva davanti all’immagine confusa d’una Ma-
donna. Era un punto di riferimento: qualcosa che poteva aiutare a 
vincere l’impressione di star cadendo in un pozzo. Eppure, non era 
un pozzo davvero quel vasto ambiente terreno, che odorava d’umi-
do e di muff a, trascorso da fruscii, da mormorii, abitato da ignote 
presenze? Roger rabbrividì. […] Avvicinandosi all’immagine della 
Madonna, il bambino distinse, alto sulla sua testa, un capitello e, 
sopra, l’inizio di un arco. Riconobbe subito, nella penombra le scale 
che portavano di sopra. E sarebbe partito di slancio […] se dietro alla 
colonna che sosteneva l’arco non avesse distinto chiaramente, questa 
volta, un uomo e una donna abbracciati. “Cossa vostu? Fila de qua!” 
gli urlò, rauco, l’uomo. La voce echeggiò come in una chiesa. Non 
c’era davvero da scherzare27. 
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Roger continua il suo tragitto verso la presunta prigione paterna:

Fece le scale di corsa, uno, due, tre, quattro piani. […] Di là, suo-
nava una radio, soff ocata, cozzavano bicchieri, qualcuno rideva con 
scherno. Ma delle tre porte che davano sul pianerottolo, qual era 
quella giusta? E come entrare? Guidato da un vago ricordo, si fece a 
quella di mezzo, appoggiandovi la mano. La porta si aperse con len-
tezza e ringhio di sbadiglio, svelando un piccolo ingresso illuminato 
fi ocamente […] Soltanto allora […] comprese, […] che era arrivato 
troppo tardi, che suo padre e il dottore erano ormai lontani. […] A 
un tratto alzò il capo. Qualcosa, una sensazione inesplicabile, l’aveva 
avvertito che non era più solo. Il cuore gli si mise a battere furiosa-
mente, quasi non riusciva a respirare. Ed ecco, infatti, uno scricchio-
lio, come di uno che, camminando con cautela, venisse avanti nel 
corridoio28. 

L’apparizione salvifi ca di un aiutante, il marinaio Joe Hamstringer, 
spezza l’incantesimo, decretando il fallimento dell’istintiva ricerca. 

Che sonno, aveva! Teneva gli occhi aperti a fatica, e non compren-
deva molto bene quello che gli stava succedendo. Sentì battere le ore 
all’orologio di San Marco, quello coi due mori. Erano le tre – non 
aveva mai fatto così tardi in vita sua. Portato dal vento di terra il 
suono arrivava grave, languido: aveva qualcosa di umano29.

L’intreccio tra pagine cinematografi che e pagine letterarie può essere 
ripercorso seguendo l’evoluzione dell’opera dell’autore, dalla scrittura 
di Le cinque storie ferraresi alla pubblicazione, nel 1962, di Il giardino 
dei Finzi-Contini.  Il terminus ante quem per l’elaborazione del trat-
tamento da parte di Bassani è l’8 febbraio 1953 (la datazione della 
lettera che affi  anca ms2, supra p. 4). Al 3 gennaio dello stesso anno 
risale, invece, una lettera inviata da Bassani a Claudio Varese.

Sto lavorando  –  ma sono ancora all’inizio  –  a un racconto nuo-
vo. Se riuscissi a impostare il primo capitolo entro l’inverno, potrei 
pensare di fi nirlo quest’estate. Ma gli inizi, come al solito, sono spa-
ventosamente diffi  cili30. 

Come ampiamente dimostrato da Lucia Bachelet, il narratore si ri-
ferisce agli esordi di Gli ultimi anni di Clelia Trotti31, la quarta di Le 
cinque storie ferraresi32. Il parallelismo temporale esistente tra prime 
prove di scrittura del racconto ed elaborazione del trattamento fi lmico 
può essere ulteriormente avvalorato dalle corrispondenze testuali in-
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terne intercorse tra i diff erenti testi. Piazza San Marco, nel passaggio 
osmotico e pluridirezionale fra trattamento e racconto letterario si 
tramuta in Piazza Castello, diventa a tutti gli eff etti Ferrara: 

tendeva l’orecchio per contar le ore che in quel momento avevano 
cominciato a batter all’orologio di Piazza Castello. Una, due, tre, 
quattro. Era un suono grave, languido, vicinissimo. Le quattro. Ma 
non per questo, di certo, suo padre s’era deciso a spegnere la luce33.

La notte di Bruno Lattes termina su un suono d’orologio grave e lan-
guido, proprio come quello che chiude, alle tre del mattino, la notte 
coraggiosa del piccolo Roger. Il binomio aggettivale è lo stesso e, nel 
trattamento, si lascia alle spalle un labirinto di futuri riferimenti nar-
rativi che saranno ricalcati e assemblati diversamente nella costruzio-
ne di Gli ultimi anni di Clelia Trotti. ‘‘[Bruno Lattes] Alla fi ne si era 
deciso. Era scivolato fuori come un malfattore, e poi, le mani aff on-
date nelle tasche dell’impermeabile, aveva attraversato la piazza e s’era 
infi lato sotto i portici del Duomo’’34. 
Proprio come Roger, il giovane Lattes si muove furtivo dal centro ai 
margini popolari della città, mantenendo come obiettivo supremo la 
scoperta dell’abitazione della maestra socialista: Piazza Castello lascia 
spazio ai vicoli tutti ciottoli della città vecchia e popolare: ‘‘A chi rivol-
gersi, a quell’ora, a quale campanello suonare?’’35. Via Borgo di sotto, 
Piazza Santa Maria in Vado e, infi ne, l’indicazione giusta, proveniente 
dall’aiutante, dal ciabattino Cesare Rovigatti: Via Fondo Banchetto 
36. L’avventura di Lattes non è conclusa, altri tentativi di ricerca e 
prove il giovane dovrà aff rontare per scacciare Giovanna Codecà, il 
mostro, la carceriera che dileguandosi lascerà in evidenza Clelia Trotti: 
‘‘Una prigioniera sepolta in fondo a un pozzo, che volgeva in alto gli 
occhi imploranti’’36. Prigioniera come il padre di Roger, sepolta nel 
fondo di un pozzo, immagine del tutto assimilabile a quella del pozzo 
in cui il bambino ha l’impressione di cadere mentre attraversa il cor-
tile (supra p. 218). Le sequenze notturne ideate da Bassani per il fi lm 
di Soldati sembrano predire quello che Claudio Varese, in una lettera 
inviata a Bassani nel 1954 e in riferimento al racconto dedicato alla 
maestra socialista, ha defi nito ‘‘il nucleo centrale del racconto’’37: il 
percorso di avvicinamento, a metà tra realtà storica e favola, compiuto 
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da Lattes per giungere alla conoscenza diretta della maestra socialista; 
anticipato, si potrebbe aggiungere oggi e alla luce del trattamento pre-
sentato, dall’avventura, altrettanto ibrida, a metà tra racconto fanta-
smagorico e realistico, di Roger: un’esercitazione di realismo narrativo 
compiuta da Bassani sulla pagina cinematografi ca. 
Il motivo dell’orologio non smette di abitare le pagine letterarie 
dell’autore. Quest’ultimo, tra libertà d’ideazione e adattamento a un 
racconto altrui e privo di fi nale, nasce sulla pagina cinematografi ca, 
segna Gli ultimi anni di Clelia Trotti e si ritrova, entro circostanze nar-
rative simili sia nell’ultima delle storie ferraresi, Una notte del ’4338 che 
nelle pagine dell’enigmatico fi nale di Il Giardino dei Finzi-Contini39. 
Anna, la moglie del farmacista Pino Barilari, attraversa Corso Roma, 
scorgendovi i corpi dei giustiziati dagli scherani fascisti:

E mentre sostava, aff annata, sotto un arco del Portico del Teatro Co-
munale, proprio di lì, ad un tratto, ammucchiati lungo il marciapie-
de di fronte alla farmacia, aveva veduto i morti. […] Corso Roma 
deserto sotto la luna piena; la neve, indurita dal freddo, sparsa come 
una specie di polvere brillante su ogni cosa; così chiara e trasparente 
l’atmosfera da poter leggere le ore all’orologio del Castello, lì sopra – le 
quattro e ventuno, esatte –; e i cadaveri, infi ne, che dal punto dove lei 
li guardava assomigliavano a tanti fagotti di stracci, e invece erano 
corpi umani, lei l’aveva capito subito40.

L’istintiva ricerca notturna del narratore di Il giardino dei Finzi-Con-
tini si conclude, insieme al romanzo, sul suono dello stesso orologio, 
a Ferrara: 

Ma ecco, come in risposta, arrivare a un tratto lontanissimo, attra-
verso l’aria notturna, un suono fl ebile, accorato, quasi umano. Lo ri-
conobbi subito: era il suono della vecchia, cara voce dell’orologio di 
piazza che stava battendo le ore e i quarti41. 

Il suono umano dell’orologio di Piazza San Marco caratterizzante la 
notte cinematografi co-letteraria del piccolo Roger anticipa di circa 
nove anni il fi nale di Il giardino dei Finzi-Contini. 
Un vero e proprio topos letterario nasce, nell’opera di Bassani, sulla 
pagina pensata per il cinema. Il metodo di lavoro adottato dal let-
terato42 si integra alla pagina cinematografi ca: la limatura continua 
delle medesime sequenze narrative e la ripetizione densifi cata degli 
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stessi motivi è preceduta dalle carte pensate per il cinema, sulle quali 
un’idea embrionale è messa alla prova oppure nasce sotto le infl uenze 
risultanti dall’intreccio tra penne autoriali che vi collaborano e speci-
fi che richieste cinematografi che. Non irrilevante, difatti, deve essere 
stato, nell’esperienza dello scrittore, ‘l’obbligo’, impostogli dal regista, 
di scrivere il fi nale di un racconto interamente ambientato a Venezia. 
Nel trattamento, Bassani si esercita narrativamente e geometricamen-
te sul suolo veneziano, operazione che verrà svolta nella sua opera 
letteraria solamente in forma indiretta. L’opera del letterato, com’è 
noto, si svolge a Ferrara, ma lascia, a partire dal 1958, anche una fi ne-
stra aperta sulla laguna veneta: Venezia diventa la città natale di Atos 
Fadigati, il medico omosessuale protagonista di Gli occhiali d’oro43; è il 
luogo dal quale arrivano per lettera le notizie di Micòl Finzi-Contini, 
che a Venezia sta scrivendo la sua tesi di laurea; è l’ambientazione di 
alcune scene di Il giardino dei Finzi-Contini espunte dall’edizione a 
stampa del romanzo e rintracciate di recente nei dattiloscritti e mano-
scritti dell’opera da Sergio Parussa44; è il luogo lontano nel tempo in 
cui nasce l’amore tra Ermanno Finzi-Contini e Olga, sua moglie. Ve-
nezia, infi ne, in un saggio dell’autore apparso nel 1964 e interamente 
dedicato alla rappresentazione della città lagunare nella letteratura, 
diventa per Bassani l’occasione per tracciare un proprio ‘autoritratto 
poetico’, per fornire, in forma sempre indiretta, un personale model-
lo di realismo letterario. Egli distingue gli autori – rari – che hanno 
saputo dare una resa realistica della laguna, ovvero comprensiva della 
sua vita e della sua storia, da quelli che si sono fermati al delineamento 
di una sua immagine cristallizzata.

Il carattere turistico, dunque necessariamente visivo, o, se si vuole, 
voyeuristico, di quasi tutta la letteratura su Venezia, conosce poche 
remissioni45. 

La Venezia ritratta da Greene e in seguito ripresa dal regista Soldati la-
scia spazio a scorci di vita umile e quotidiana. Bassani, nel trattamen-
to, non può far altro che replicare lo stile rappresentativo di Greene, 
il quale, probabilmente, l’ha condotto, proprio a partire da questa 
esperienza di scrittura imitativa, a considerare Venezia il fi ltro delle 
sue rifl essioni poetiche.



199

Il fi nale del trattamento di La mano dello straniero è considerabile, 
come ampiamente dimostrato, un avantesto letterario, ma se vi si 
sommano il peso della novella mutila di Greene e quello delle ricche 
annotazioni manoscritte che lo caratterizzano, nonché le vicende lega-
te alla sua genesi controversa, apparirà anche come un testo indipen-
dente dal Romanzo di Ferrara. Il trattamento è legato a un processo di 
scrittura di eccezionale valenza nel panorama letterario del Novecen-
to: un testo peculiare che vede le scritture di autori apparentemente 
distanti incrociarsi e dialogare tra loro, grazie alle opportunità off erte 
dalle collaborazioni di scrittura cinematografi ca. 
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1 G. Bassani, Le cinque storie ferraresi, Torino, Einaudi, 1956, ora in Opere, a cura di 
Roberto Cotroneo, Milano, Mondadori, 2009, pp. 7-211. Sarà lo stesso Bassani, nel 
1965, a dichiarare la rilevanza dell’esperienza cinematografi ca per l’approdo alla sua 
prosa letteraria: ‘‘Ho collaborato alla stesura di una dozzina di sceneggiature, per un 
ammontare, credo, di qualche migliaio di pagine. […] Comunque sia, debbo dire che 
il lavoro subalterno dello sceneggiatore non è stato senza utilità per la mia letteratura, 
fu proprio questo incontro [con Mario Soldati] e questa collaborazione a indurmi a 
uscire da me, a esprimermi completamente sulla pagina, a esprimermi con chiarezza’’. 
(G. Bassani, Cinema e letteratura: intervento sul tema, in Id., Opere, cit., p. 1245).
2 La donna del fi ume, Mario Soldati, Italia, 1955; cfr. E. Morreale, Mario Soldati. Le 
carriere di un libertino, Recco (ge) , Le mani, 2006, pp. 371-375.
3 La provinciale, Mario Soldati, Italia, 1953; cfr. E. Morreale, Mario Soldati, cit., pp. 
354-361. 
4 Il ventaglino, episodio del fi lm Questa è la vita, Mario Soldati, Italia, 1953; cfr. ivi., 
cit., pp. 361-364.
5 Senso, Luchino Visconti, Italia-Francia, 1954. L’idea di proporre alla Titanus un 
fi lm tratto da Senso arrivò a Suso Cecchi D’Amico proprio da un consiglio letterario 
di Giorgio Bassani; racconta Suso Cecchi D’Amico: ‘‘Era uscito proprio in quel 
momento un volumetto di racconti di Boito con la prefazione di Bassani, e ne 
parlammo, gli proposi Senso. A Gualino presentammo cinque idee, e lui scelse subito 
Senso, immediatamente. Così, siccome il racconto l’avevo trovato attraverso questo 
libro curato da Bassani, chiamammo Bassani, che anzi ci disse che Senso lui l’aveva già 
proposto a Th eodoli, che avrebbe voluto farlo con Soldati, ma poi non si era fatto più 
nulla’’. In F. Faldini, G. Fofi  (a cura di), L’avventurosa storia del cinema italiano, vol. i, 
Bologna, Edizioni Cineteca di Bologna, 2011, p. 325.
6 Il gattopardo, Luchini Visconti, Italia-Francia, 1963. Bassani collaborò in minima 
parte e in qualità di consulente letterario alla sceneggiatura del fi lm; cfr. Le occasioni 
letterarie per Luchino Visconti, in F. Villa, Il cinema che serve. Giorgio Bassani 
cinematografi co, Torino, Kaplan, 2010, pp. 73-89. Com’è noto lo scrittore permise la 
pubblicazione del romanzo in Italia che apparve nella collana ‘‘I contemporanei’’, da 
lui diretta, nel 1958 e presso la nascente casa editrice Giangiacomo Feltrinelli. Cfr. G. 
Servello, Siamo tutti siciliani, in B. Pecchiari, D. Scarpa (a cura di), Giorgio Bassani. 
Interviste (1955-1993), Milano, Feltrinelli, 2019, pp. 191-201.
7 Cfr. B. Loconte, La sezione cinematografi ca dell’Archivio Privato Eredi Giorgio Bassani 
di Parigi. Due soggetti inediti, ivi, pp. 199-213. 
8 Il Fondo Epistolare Giorgio Bassani di Parigi (feb) costituisce una sezione dell’Archivio 
Privato Eredi Giorgio Bassani di Parigi (aeb) e consta di 1139 voci, per un totale di 
circa 5000 pezzi. Nel corso del saggio i pezzi epistolari saranno segnalati attraverso 
l’indicazione del fondo di provenienza (feb), seguita dal nome catalogato della lettera.
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9 Per un approfondimento del tema cfr. B. Loconte, Il soggetto per Walter Chiari 
e le prove fi gurative del Romanzo di Ferrara, in G. Ferroni, C. Gurreri (a cura di), 
Cento anni di Giorgio Bassani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2019, pp. 
429-434; ead, La sezione cinematografi ca dell’Archivio Privato Eredi Giorgio Bassani 
di Parigi: due soggetti inediti, cit., pp. 199-213; Ead., Arrivare!: scrivere per il cinema 
parlando ‘d’altro’, in R. G. Geroni, F. Milani (a cura di), La modernità letteraria e le 
declinazioni del visivo arti, cinema, fotografi a e nuove tecnologie, Atti del xxi Convegno 
Internazionale della mod, 22-24 giugno 2017, t. ii, Bologna, ets, 2019, pp. 379-386.
10 M. Soldati, La mano dello straniero, Italia-Inghilterra, 1954; per un approfondimento 
critico e analitico del fi lm cfr. E. Morreale, Mario Soldati, cit., pp. 364-371.
11 S. Aloisio, M. Arvat, C. Gianetto, La mano dello straniero: un ‘noir’ a metà, in 
G. Barberi Squarotti, M. Guglielminetti, P. Bertetto (a cura di), Mario Soldati. La 
scrittura e lo sguardo, Torino, Lindau, 1991, pp. 217-223. 
12 La pre-sceneggiatura è conservata presso l’Archivio Eredi Giorgio Bassani di 
Parigi (aeb) e il suo fascicolo (ms2) consta di 140 carte. Le carte presentano una 
numerazione dattiloscritta regolare e numerose annotazioni manoscritte presenti ai 
margini e sul verso delle carte. Le annotazioni manoscritte sono di mano di Mario 
Soldati.  Nel corso del saggio i luoghi della sceneggiatura saranno segnalati attraverso 
l’indicazione dell’Archivio di provenienza (aeb), seguita da quella del fascicolo (ms2) 
e, infi ne, dal numero della carta (ad esempio aeb: ms2.001). 
13 feb: SoldatiMario19530711.3.
14 feb: SoldatiMario19530711.2.r.
15 G. Greene, Tutti i racconti, a cura di P. Bertinetti, Mondadori, Milano, 2014. In 
appendice, Due Racconti per il cinema, Paolo Bertinetti edita il racconto mutilo 
di Greene e per la parte fi nale riporta un riassunto dedotto dalla visione del fi lm 
realizzato, attribuendo l’ideazione di quest’ultimo a Guy Elmes (cfr. pp. 753-758, 
Riassunto della continuazione di Guy Elmes).
16 P. Bertinetti, Gianni Volpi, Eff etto Greene. Graham Greene e il cinema, Roma, 
Bulzoni, 1990, pp. 131-132.
17 D . Parkinson, Th e Graham Greene fi lm reader: Reviews, Essays, Interviews & Film 
Stories, New York, Applause, 1995, pp. 624-625. 
18 M. Delfi ni, Non mi piace fare il romanziere. Sono un poeta, in B. Pecchiari, D. 
Scarpa (a cura di), Giorgio Bassani. Interviste 1955-1993, cit., pp. 89-90.
19 Il soggetto incompiuto di Greene fu elaborato dallo scrittore inglese nell’ambito 
di un concorso letterario indetto nel 1949 dal “New Stateman Journal”. Il concorso 
chiedeva ai partecipanti di scrivere un racconto in stile Greene. Lo scrittore vi 
partecipò con uno pseudonimo (N. Wilkinson) e si classifi cò secondo. L’idea piacque 
a Soldati che, nel settembre del 1949, chiese a Greene di arricchire la storia iniziale 
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con fatti riguardanti spie jugoslave. Green accettò, ma lasciò il racconto, ad ogni 
modo, incompiuto. Cfr. D. Parkinson, Th e Graham Greene fi lm reader: Reviews, 
Essays, Interviews & Film Stories, cit., p. 551.  
20 aeb: ms2.000. 
21 feb: SoldatiMario19530208.2.r.
22 G. Greene, La mano del forestiero, ‘‘La fi era letteraria’’, a. viii, n. 47, 22 novembre 
1953, pp. 3-5.
23 Il fi lm è stato girato a Venezia tra l’aprile e il giugno del 1953; cfr. E. Morreale, 
Mario Soldati, cit., p. 364.
24 feb: SoldatiMario19530412.2.r- SoldatiMario19530412.2.v. 
25 aeb: ms2.032.v.
26 Ivi, ms2.100.
27 Ivi, ms2.101-102.
28 Ivi, ms2.103-106 (il corsivo è dell’autrice).
29 Ivi, ms2.108.r (il corsivo è dell’autrice). 
30 2 gennaio 1953, Giorgio Bassani a Claudio Varese, in L. Bachelet, ‘La città sepolta 
sotto la neve’. Narrazione e lirica nel carteggio Bassani-Varese, ‘‘Cahiers d’études 
italiennes’’, Open Editions Journals (<https://doi.org/10.4000/cei.3846>).
31 G. Bassani, Gli ultimi anni di Clelia Trotti, ‘‘Paragone-Letteratura’’, a. v, n. 52, 
aprile 1954, pp. 43-79. Nella prima pubblicazione in volume (Nistri-Liski, 1955), il 
racconto è corredato dalla data 1953. 
32 G. Bassani, Le cinque storie ferraresi, cit.
33 Id., Gli ultimi anni di Clelia Trotti, cit., p. 68. 
34 Ivi, p. 54. 
35 Ivi, p. 56. 
36 Ivi, p. 67. 
37 11 febbraio 1954, Giorgio Bassani a Claudio Varese, in L. Bachelet, ‘La città sepolta 
sotto la neve’. Narrazione e lirica nel carteggio Bassani-Varese, cit. 
38 G. Bassani, Una notte del ’43, ‘‘Botteghe Oscure’’, quaderno xv, 1955, pp. 410-450; 
ora in Opere, cit., pp. 173-211. 
39 Id., Il giardino dei Finzi-Contini, Torino, Einaudi, 1961; ora in Opere, cit., pp. 
316-578.
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40 Id., Una notte del ’43, cit., p. 210 (i corsivi sono dell’autrice).
41 Id., Il giardino dei Finzi-Contini, cit., p. 287 (i corsivi sono dell’autrice). 
42 Cfr. B. Pecchiari, A. Siciliano, Varianti di Bassani: primi sondaggi da ‘Una lapide 
in via Mazzini’ e ‘Una notte del ’43’, in L. Battistini, et al. (a cura di), Atti del xx 
Congresso dell’adi - Associazione degli Italianisti, Napoli, 7-10 settembre 2016, 
Roma, Adi editore, 2018.
43 G. Bassani, Gli occhiali d’oro, Torino, Einaudi, 1958; ora in Opere, cit., pp. 214-
314.
44 S. Parussa, Il fi nale de ‘‘Il giardino dei Finzi-Contini’’. Note sul dattiloscritto del 
‘‘Giardino’’, in Laboratorio Bassani. L’offi  cina delle opere, cit., pp. 161-183.
45 G. Bassani, Le parole preparate: considerazioni sul tema di Venezia nella letteratura, 
Verona, La consulta di Verona, 1965; ora in Opere, cit., pp. 1177-1201. 
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Models of masculinity and stardom in International Silent Cinema 
Edited by  Denis Lotti, Jacqueline Reich

denis lotti, jacqueline reich
Introduzione

Abstract
Il dossier Modelli di mascolinità e divismo nel cinema muto internazionale si prefi gge di 
off rire un’occasione di approfondimento e di confronto dando conto alle numerose 
ricerche attualmente in corso sull’argomento e che pongono la rappresentazione della 
mascolinità nel primo divismo cinematografi co. La raccolta di saggi si propone di 
stimolare rifl essioni sulla posizione occupata dal cinema nella trasformazione dei 
modelli di mascolinità in rapporto alle rappresentazioni e identità “antinormative”, e 
di incoraggiare altre indagini che interroghino i concetti costantemente fl uttuanti e 
relativi di gender, mascolinità, e sessualità. 
 
Introduction
Models of Masculinity and Stardom in International Silent Cinema  off ers scholars 
the opportunity to analyze in depth and discuss numerous contemporary studies 
on the representation of masculinity in early fi lm stardom. Th is collection of essays 
intends to stimulate refl ection on cinema’s role in the transformation of masculinity 
in relation to anti-normative representations and identity, and to encourage future 
research on the ever-fl uid concepts of gender, masculinity, and sexuality.

Denis Lotti è ricercatore e docente di Storia del cinema presso l’Università di Verona. 
Ha pubblicato L’ultimo apache. Emilio Ghione, vita e fi lm di un divo italiano (2008), 
La documentazione cinematografi ca (con Paolo Caneppele, 2014), Muscoli e frac. Il 
divismo maschile nel cinema muto italiano (2016), I Topi Grigi (2018), Il cinema tra le 
colonne (2020). È protagonista e consulente scientifi co del documentario  rai Sperduti 
nel buio (2014).
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Denis Lotti is a researcher at the University of Verona, where he teaches History and 
Criticism of Cinema. He published L’ultimo apache. Emilio Ghione, vita e fi lm di 
un divo italiano (2008), La documentazione cinematografi ca (with Paolo Caneppele, 
2014),  Muscoli e frac. Il divismo maschile nel cinema muto italiano  (2016),  I Topi 
Grigi  (2018), and  Il cinema tra le colonne. Storia, metodi e luoghi della critica 
cinematografi ca in Italia (2020). He was both a protagonist and scientifi c adviser in 
the rai documentary Sperduti nel buio (2014).

Jacqueline Reich è preside della School of Communication and the Arts al Marist 
College di New York. Tra le sue opere: Beyond the Latin Lover: Marcello Mastroianni, 
Masculinity, and Italian Cinema (Indiana University Press, 2004), Th e Maciste Films 
of Italian Silent Cinema (Indiana University Press, 2015), e Divi. Mascolinità nel 
cinema italiano (Donzelli, 2015), con Catherine O’Rawe.

Jacqueline Reich is Dean of the School of Communication and the Arts at Marist 
College in New York. Among her published works are: Beyond the Latin Lover: 
Marcello Mastroianni, Masculinity, and Italian Cinema (Indiana University Press, 
2004), Th e Maciste Films of Italian Silent Cinema (Indiana University Press, 2015), 
and Divi. Mascolinità nel cinema italiano (Donzelli, 2015), with Catherine O’Rawe.

alessandra magrin haas
Rugged Manhood on the Silver Screen: Buff alo Bill and the Performance of u.s. Colonial 
Masculinity in Silent Westerns

Abstract
Questo articolo esamina le performance cinematografi che del personaggio di Buff alo 
Bill nei fi lm muti, mettendole in conversazione con gli approcci provenienti dagli 
studi di Settler Colonialism e Masculinities. L’articolo sostiene che i lungometraggi 
di Buff alo Bill, Th e Life of Buff alo Bill (1912) e Th e Indian Wars (1913), insieme al 
materiale proveniente dal suo spettacolo itinerante, promossero pioneristicamente 
un’ideale di virilità americana incentrata sull’epopea del West: dominante, 
paternalista ed esclusivamente “bianca”. Questa “mascolinitá coloniale americana” 
è stata canonizzata in produzioni successive ed ha plasmato in modo duraturo le 
interpretazioni delle star dei Western, ben oltre l’epoca del muto.

Th is article examines the cinematic performances of the character of Buff alo Bill 
in Silent Era productions and relates them to theories of Settler Colonialism and 
Masculinities. Th e paper argues that Buff alo Bill’s own feature fi lms, Th e Life of 
Buff alo Bill (1912) and Th e Indian Wars (1913), along with material coming from 
his live show Buff alo Bill’s Wild West, pioneered a visual idea of American manliness 
centred around the epic of the West: dominant, paternalistic, and exclusively ‘White’. 
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Th is “Colonial American Manhood” was canonized in later productions and shaped 
the performances of Western stars in a lasting and far-reaching way, well beyond the 
Silent Era.

Alessandra Magrin Haas ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Storia presso 
l’università scozzese di Strathclyde, dove attualmente insegna. Ricopre, inoltre, 
il ruolo di editore associato per il progetto di ricerca “Th e Papers of W. F. Cody”, 
sponsorizzato dal governo USA e diretto dal museo di Buff alo Bill nel Wyoming. Ha 
pubblicato saggi e articoli sulla narrativa di viaggio ottocentesca, lo show di Buff alo 
Bill, e la ricezione del genere Western in Italia.

Alessandra Magrin Haas received her PhD in History from the University of 
Strathclyde, Glasgow, where she currently teaches. She is an associate editor in the 
neh-funded project: “Th e Papers of W. F. Cody”, led by the Buff alo Bill Center of the 
West in Cody, Wyoming. She has published on nineteenth-century travel writing, 
Buff alo Bill’s Wild West show, and the reception of the Western genre in Italy.  

gabriele sofia
Giovanni Grasso in “Vautrin”. Mascolinità, transmedialità e esotismo

Abstract
Vautrin è un fi lm prodotto dalla Lombardo Film nel 1919 e diretto dal regista francese 
Alexandre Desvarennes. Il soggetto del fi lm è tratto dalla pièce teatrale omonima di 
Edmond Giraud che riadattò per la scena alcune vicende del personaggio di Vautrin, 
galeotto gentiluomo creato da Honoré de Balzac per i romanzi de La Comédie 
Humaine. L’interprete scelto per il ruolo principale fu una grande personalità 
teatrale dell’epoca, il siciliano Giovanni Grasso (1873-1930). L’articolo analizza il 
percorso transmediale del personaggio, dal racconto all’interpretazione attoriale di 
Grasso, mettendo in evidenza le tematiche relative alla mascolinità, all’esotismo e alla 
costruzione divistica dell’epoca. 

Giovanni Grasso in “Vautrin”. Masculinity, Transmediality and Exoticism
Vautrin is a silent movie directed by French director Alexandre Desvarennes, 
produced by Lombardo Film in 1919. It is based on the homonymous theatrical 
piece by Edmond Giraud, who adapted for the stage a few episodes concerning the 
character Vautrin, the gentleman convict from Honoré de Balzac’s novel La Comédie 
Humaine. Th e main role was given to one the most infl uential theatrical fi gures 
of the time, Sicilian actor Giovanni Grasso (1873-1930). Th e article analyses the 
transmedia evolution of this character, from the novel to Grasso’s scenic interpretation, 
highlighting certain themes related to masculinity, exoticism and the construction of 
stardom in that era.
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Gabriele Sofi a è maître de conférence hdr all’Université Grenoble Alpes dove 
insegna studi teatrali e arti sceniche. Le sue ricerche si concentrano sugli approcci 
interdisciplinari all’evento teatrale e sulla storia delle tecniche dell’attore e dell’attrice.

Gabriele Sofi a is maître de conférence hdr (associate professor) at the Grenoble Alpes 
University where he teaches theatre studies and performing arts. His researches are 
focused on interdisciplinary approaches to theatrical events and on the history of the 
techniques adopted by actors and actresses. 

ivo blom
Th e Creation of an Italian Star in Diaspora: Luciano Albertini’s early career in Germany 
(1921-1923)

Abstract
Questo articolo investiga la carriera tedesca degli anni Venti del ‘forzuto’ italiano 
Francesco Vespignani, in arte Luciano Albertini (1882-1945), e cerca di analizzare 
e contestualizzare la tipologia dell’Albertini tedesco. La ricerca si basa sulla visione 
di molte pellicole cinematografi che, anche nitrati non ancora conservate, in vari 
archivi europei, e su varie fonti scritte, in particolare la rivista cinematografi ca “Film-
Kurier”. Intrinsecamente, mira anche ad espandere e in parte adattare la precedente 
storiografi a sui ‘forzuti’ italiani.

Th is article explores the German career during the 1920s of the Italian ‘muscleman’ 
Francesco Vespignani, aka Luciano Albertini (1882-1945), and seeks to analyze 
and contextualize the typology of the German Albertini. Th e research is based on 
the viewing of many motion pictures – including unpreserved nitrates – in various 
European archives, and on diverse written sources, most notably the fi lm journal 
“Film-Kurier”. Intrinsically, it also aims to expand and partly adjust the previous 
historiography about the Italian ‘musclemen’. 

Ivo Blom è professore associato presso la Vrije Universiteit di Amsterdam, dove 
coordina il Master in Comparative Arts and Media Studies. È autore di Reframing 
Luchino Visconti: Film and Art (2018), Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade 
(2003) e di numerosi saggi dedicati al cinema muto italiano, aff rontato spesso 
utilizzando un approccio crossmediale e transnazionale.

Ivo Blom is an associate professor at the Vrije  Universiteit, Amsterdam, where he 
coordinates the Master in Comparative Arts and Media Studies. He is the author of 
 Reframing Luchino Visconti: Film and Art (2018), Jean Desmet and the Early Dutch 
Film Trade (2003), and numerous articles on Italian silent cinema, often written from 
a crossmedial and transnational approach. 
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 alessandro faccioli
 Stella maris. Luigi Rizzo, eroe-divo

Abstract
Il corpo degli eroi della Grande Guerra è conosciuto dal grande pubblico italiano 
soprattutto per mezzo di decine di immagini fotografi che e illustrazioni pubblicate 
nelle riviste nazionali d’epoca a grande tiratura. Il cinema non ha fatto che raff orzare 
l’immagine dei grandi personaggi della guerra – il re, D’Annunzio, Baracca, il Duca 
d’Aosta, Cadorna, Diaz… – proponendone i volti in brevi sequenze incluse nei 
cinegiornali e nei documentari di propaganda. Il caso di Luigi Rizzo, su cui ci si 
concentrerà a partire da molteplici documenti d’archivio indagati per illustrare un 
ventaglio ampio di strategie di costruzione divistica, è diverso. L’“Aff ondatore” ha 
interpretato se stesso in un fi lm – Eroi del mare nostro (1923) – che è uno dei primi 
importanti esempi di docu-fi ction del cinema italiano, un testo ibrido che integra 
immagini eccezionali non-fi ction della sua impresa più eroica con una recitazione 
che rilancia abilmente l’immagine mediatica di Rizzo, con l’esito di contribuire a 
proiettarlo con alterne vicende nell’agone politico e civile di regime.

Stella Maris. Luigi Rizzo, Star-Hero
Th e corpus of the heroes of the Great War is known to the Italian public above 
all through dozens of photographic images and illustrations published in the large 
circulation national magazines of the time. Th e cinema merely reinforced the image 
of the great characters of the war – the king, D’Annunzio, Baracca, the Duke of 
Aosta, Cadorna, Diaz… – proposing their faces in short sequences included in 
newsreels and propaganda documentaries. Th e case of Luigi Rizzo is diff erent. 
Th e essay focuses on it starting from multiple archival documents investigated to 
illustrate a signifi cant range of stardom construction strategies. Th e “Sinker” plays 
himself in a fi lm – Eroi del mare nostro [Heroes of our Sea] (1923) – which is one 
of the fi rst important examples of docu-fi ction in Italian cinema, a hybrid text that 
integrates exceptional non-fi ction images of his most heroic undertaking with acting 
that skillfully relaunches Rizzo’s media image, with the result of helping project him 
alternately in the political and civil arena of the fascist era.

Alessandro Faccioli insegna discipline cinematografi che presso l’Università di 
Padova. Tra i suoi interessi scientifi ci, le teorie dei generi, la rappresentazione della 
guerra, lo spirito comico, il cinema italiano muto e di regime, l’archeologia della 
serialità cinematografi ca.

Alessandro Faccioli teaches Film History at the University of Padua. His research 
interests include theories of fi lm genres; the representation of war; burlesque and 
comic cinema; Italian cinema between the two wars; archaelogy of cinematographic 
seriality.
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chiara tognolotti
“Amour de Sessue”. Desiderio omoerotico e fotogenia delle immagini divistiche nel cinema 
di Jean Epstein

Abstract
1921: Jean Epstein dissemina le pagine del suo dirompente Bonjour cinéma di nomi 
e volti di attrici e attori: Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Charles Ray, Sessue 
Hayakawa. Dal canto suo, Louis Delluc popola di volti e corpi maschili le pagine che 
dedica alle visioni sul grande schermo, sedotto dalle performance brillanti e «naturali» 
degli attori delle pellicole hollywoodiane. Mi propongo qui di tracciare un itinerario 
dentro tali rifl essioni, per mettere a fuoco la natura corporea dell’idea di fotogenia, 
dove appare centrale il motivo della dissoluzione di un’identità di genere stabile.

“Amour de Sessue”. Homoerotic Desire and Photogénie of the Images of the Stars in Jean 
Epstein’s Films
Th e pages of Jean Epstein’s explosive 1921 book, Bonjour cinéma, are sprinkled with 
a number of names and faces of actresses and actors: Douglas Fairbanks, Charlie 
Chaplin, Charles Ray, Sessue Hayakawa.  Louis Delluc, for his part, fi lls the pages he 
dedicates to visions on the silver screen with masculine faces and bodies, seduced by 
the brilliant «natural» performances of Hollywood actors. In this contribution I aim 
to trace an itinerary inside these refl ections, so as to bring into focus the corporeal 
nature of the idea of photogénie, centering on the idea of the dissolution of a stable 
gender identity.

Chiara Tognolotti (PhD) è ricercatrice all’Università di Pisa. Tra gli ultimi lavori, 
le monografi e La caduta della casa Usher. Fotogenie, superfi ci, metamorfosi (Mimesis, 
2020) e De la photogénie du réel à la théorie d’un cinéma au déla du réel: l’archipel Jean 
Epstein (Kaplan, 2020, con Laura Vichi). 

Chiara Tognolotti (PhD) is a researcher at the University of Pisa. Her recent books 
include La caduta della casa Usher. Fotogenie, superfi ci, metamorfosi (Mimesis, 2020) 
and De la photogénie du réel au cinéma au déla du réel (Kaplan, 2020, with Laura 
Vichi). 

gillian kelly
Th e Competent Welshman in “Th e Flying Scotsman” (1929): Ray Milland in (Semi-) 
Silent British Cinema

Abstract
 In una carriera durata sette decenni, il gallese Ray Milland (1907-1986) si è 
dimostrato un attore estremamente capace sia nel cinema britannico che in quello 
hollywoodiano, adattandosi senza sforzo a qualsiasi ruolo o genere assegnatogli. 
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Come protagonista alla Paramount per 21 anni, Milland ha lavorato in coppia con 
alcune delle più grandi star femminili dell’epoca, tra cui Marlene Dietrich e Ginger 
Rogers, raggiungendo il successo grazie all’interpretazione dello scrittore alcolizzato 
di Giorni perduti (1946) di Billy Wilder, ruolo per il quale ha conquistato l’Oscar 
come il miglior attore protagonista. Nonostante le sue radici gallesi, il suo accento 
transatlantico ha fatto sì che – al suo trasferimento ad Hollywood durante i primi 
anni Trenta – Milland venisse facilmente etichettato. Spesso impiegato in ruoli che 
sono la quintessenza del gentiluomo dell’alta società inglese, ha interpretato ruoli  
regali e nobili con manière impeccabili, ponendosi in contrasto con fi gure maschili 
di americani più brutali e desiderabili, preferiti da quelle ragazze che trovavano il suo 
carattere solido ma noioso. Tuttavia, quando la carriera di Milland iniziò in Gran 
Bretagna nel 1929, fu scelto come esempio di robusta mascolinità: un marinaio 
in Th e Lady from the Sea e un ingegnere di treni a vapore in Th e Flying Scotsman. 
Ciò che è particolarmente aff ascinante di quest’ultimo ruolo è che, mentre metà 
del fi lm è muto, permettendoci quindi di concentrarci sulla sua performance fi sica, 
l’ultima parte include il sonoro e Milland, invece delle eleganti e aristocratiche 
intonazioni vocali per le quali divenne famoso a Hollywood, si avvale dell’accento 
cockney, proprio della classe operaia, in modo da essere “connesso” al  lavoro e agli 
uomini intorno a lui. Il presente lavoro aff ronta questo fi lm importante ma a lungo 
trascurato, concentrandosi sulla performance di Milland attraverso le sfumature del 
silenzio e del suono.

In a career spanning seven decades, Welsh-born Ray Milland (1907-1986) proved 
himself an extremely competent actor in both British and Hollywood cinema, 
eff ortlessly adapting to whatever role or genre he was assigned. As a leading man at 
Paramount for 21 years, Milland was paired with some of the era’s biggest female 
stars, including Marlene Dietrich and Ginger Rogers, but came into his own as an 
alcoholic writer in Billy Wilder’s Th e Lost Weekend (1946) which won him the Best 
Actor Oscar. Despite his Welsh roots, Milland’s transatlantic accent made him easily 
typecast in Hollywood when he relocated there in the early 1930s. Often cast as 
the quintessential upper-class Englishman, he played royalty and nobility with 
impeccable manners and was often pitted against more brutal and desirable American 
males who usually won the girl over his more stable, but boring, characters. Yet, 
when Milland’s career began in Britain in 1929, he was portrayed as an exemplar of 
robust masculinity: a sailor in Th e Lady from the Sea and a steam train engineer in Th e 
Flying Scotsman. What is particularly fascinating about the latter is that, while half 
the fi lm is silent, therefore allowing us to concentrate on his physical performance, 
the last part includes sound in which Milland uses a working-class encoded Cockney 
accent to help link him to the job and the men around him, instead of the elegant 
and aristocratic vocal intonations he had become famous for in Hollywood. Th is 
essay, therefore, readdresses this important but long neglected fi lm, concentrating on 
Milland’s performance in it through nuances of silence and sound.

Gillian Kelly ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Glasgow e 
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le sue aree di interesse includono lo studio dello stardom e della celebrità nei media, 
con una forte attenzione sugli interpreti maschili. È autrice delle monografi e Robert 
Taylor: Male Beauty, Masculinity and Stardom in Hollywood (University Press of 
Mississippi, 2019) e Tyrone Power: Gender, Genre and Image in Classical Hollywood 
Cinema (Edinburgh University Press, 2021). Ha collaboratao con numerose riviste, 
tra cui “Journalism and Mass Communication Quarterly”, “Historical Journal of 
Film, Radio and Television” e “Celebrity Studies”.

Gillian Kelly has a PhD from the University of Glasgow and her areas of academic 
interest include the study of stardom and celebrity in the media, with a strong focus 
on male performers. She is the author of Robert Taylor: Male Beauty, Masculinity and 
Stardom in Hollywood (University Press of Mississippi, 2019) and of Tyrone Power: 
Gender, Genre and Image in Classical Hollywood Cinema (Edinburgh University Press, 
2021). She has contributed to several journals including “Journalism and Mass 
Communication Quarterly”, “Historical Journal of Film, Radio and Television” and 
“Celebrity Studies”.

cristina colet
Jin Yan: un corpo politico per risvegliare la coscienza nazionale

Abstract
Agli albori della guerra civile cinese e nel pieno di quella contro l’invasione giapponese, 
Jin Yan si appresta a dare “corpo” e volto a personaggi cruciali per sensibilizzare le 
masse ad aderire alla causa nazionale. Il presente saggio prende in analisi l’importanza 
che ha avuto questo attore, volto emblematico della cinematografi a cinese che, 
passando da generi più popolari (cappa e spada e costume, ma anche il melodramma) 
a fi lm politici e di impegno sociale, ha raccontato attraverso il “corpo attoriale” 
l’esigenza di riscatto di un intero paese considerato “il malato asiatico” dopo diverse 
disfatte belliche. 

Jin Yan: for a Model of Masculinity between Stardom Attraction and Political Body
At the beginning of the civil war and during the Japanese invasion, Jin Yan played 
important roles to make Chinese people aware and encourage them to endorse the 
national cause. Th is paper wants to analyze his contribution to the Chinese fi lm 
industry, as an actor who could play diff erent kinds of characters, passing from soft 
productions like swashbuckling movies and melodrama to political movies, using 
his emblematic face and athletic body to redeem an entire nation which, after many 
defeats in war, had come to be considered the “sick man of Asia” . 

Cristina Colet è Dottore di Ricerca in studi Euroasiatici con specializzazione 
in cinema, collabora con il dams  dell’Università degli studi di Torino, il crad 
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(Centro  ricerche attore e divismo), Aiace Torino e la rivista “La Valle dell’Eden”. 
Si occupa in particolare di attore e di fenomeni divistici tra oriente e occidente e di 
questioni legate all’identità culturale e di genere.

Cristina Colet is a PhD in Euroasiatic Studies with a specialization in Film Studies. 
She works with the Faculty of dams (University of Turin) and Aiace Torino; she is a 
member of crad (Centro ricerche attore e divismo- Centre for research on actors and 
stardom) and “La Valle dell’Eden – Journal of Cinema, Photography and Media”. 
Her fi eld of research is related to the study of actors’ performances, cultural and 
gender identity and stardom/celebrities in Western and Asiatic Countries.

ASTERISCHI

martina zanco
Il demiurgo al cinema.  Erich Linder e l’industria cinematografi ca italiana

Abstract
“Caro Dott. Cristaldi, Le invio in lettura, nella versione inglese, un romanzo di Alfred 
Andersch: Flight to Afar che rappresenta […] un perfetto soggetto cinematografi co 
adatto per un regista come Germi o Antonioni”.  È il 1959 quando Franco Cristaldi 
riceve questa lettera da Erich Linder, direttore dell’Agenzia Letteraria Internazionale: 
uffi  cio milanese leader nel campo dei foreign rights. Simili consulenze non costituiscono 
nel periodo un’eccezione alle mansioni dell’agenzia. Il contributo fornisce una 
panoramica del network relazionale costruito, in ambito cinematografi co, dall’ ali e 
illustra le funzioni ricoperte dall’uffi  cio per conto della Titanus.

Th e Demiurge in Cinema.  Erich Linder and the Italian Film Industry
“Dear Dr. Cristaldi, I am sending you to read, in the English version, a novel by 
Alfred Andersch: Flight to Afar that represents [...] a perfect cinematographic subject 
suitable for a director like Germi or Antonioni”. It was 1959 when Franco Cristaldi 
received this letter from Erich Linder, executive director of the Agenzia Letteraria 
Internazionale [International Literary Agency]: a leading Milanese offi  ce in the fi eld 
of foreign rights. Such consultancies were no exception to the agency’s tasks at that 
time. Th e essay provides an overview of the relational network built up, in the fi eld 
of fi lm, by the ali  and illustrates the functions performed by the offi  ce on behalf of 
Titanus.  

Martina Zanco è dottore di ricerca e assegnista presso l’Università degli Studi di Udine. 
Partecipa al progetto prin Modi, Memorie e Culture della Produzione Cinematografi ca 
Italiana (1949-1976). Dal 2014 a oggi, ha pubblicato saggi in volumi collettanei e su 
riviste quali “ aam · tac”, “L’avventura” e “Arabeschi”.
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Martina Zanco is a PhD and research fellow at the University of Udine. She participates 
in the prin project Modes, Memories and Cultures of Italian Film Production (1949-
1976). From 2014 to the present, she has published essays in collective volumes and 
in journals such as “aam · tac”, “L’avventura” and “Arabeschi”.

brigitta loconte
Giorgio Bassani sceneggiatore. Il fi nale de “La mano dello straniero”

Abstract
Il saggio si propone di ricostruire la genesi di scrittura del trattamento cinematografi co 
di La mano dello straniero, un fi lm di Mario Soldati realizzato nel 1953. Il trattamento 
dattiloscritto è stato ritrovato tra le carte dell’Archivio Privato Eredi Giorgio Bassani 
di Parigi e riporta le tracce del lavoro di elaborazione svolto da Bassani, Graham 
Greene e Mario Soldati. Le diffi  cili vicissitudini produttive del fi lm hanno portato 
all’insabbiamento del contributo di Bassani alla sceneggiatura, che, grazie all’analisi 
del trattamento, di alcune lettere inedite e dichiarazioni d’autore oggi può essergli 
restituito.  

Giorgio Bassani screenwriter. Th e ending of ‘‘Th e Stranger’s Hand”
Th e essay aims to reconstruct the genesis of the fi lm treatment of Th e Stranger’s Hand, 
a fi lm by Mario Soldati made in 1953. Th e typewritten treatment has been found 
among the papers of the Private Archives Eredi Giorgio Bassani of Paris and traces the 
processing work done by Bassani, Graham Greene and Mario Soldati. Th e diffi  cult 
productive vicissitudes of the fi lm have led to the cover-up of Bassani’s contribution 
to the screenplay, which, thanks to the analysis of the treatment, some unpublished 
letters and author’s declarations can now be returned to him.

Brigitta Loconte è dottoranda in Études romanes, études italiennes presso Sorbonne 
Université. Tra il 2015 e il 2018 ha collaborato al riordino e alla digitalizzazione 
dell’Archivio Privato Eredi Giorgio Bassani di Parigi. Nel 2017 ha conseguito la 
laurea magistrale in Filologia Moderna presso l’Università La Sapienza di Roma con 
un lavoro di ricerca dedicato alle sceneggiature inedite elaborate da Giorgio Bassani 
e Mario Soldati. Nell’estate del 2018 l’airsc le ha conferito il Premio Fotogramma. Si 
interessa ai legami tra scrittori italiani e cinema.

Brigitta Loconte is PhD student in Études romanes, études italiennes at Sorbonne 
Université. Between 2015 and 2018 she collaborated in the reorganization and 
digitalization of the Eredi Giorgio Bassani Private Archive in Paris. In 2017 he 
obtained a master’s degree in Modern Philology at the La Sapienza University of 
Rome with a research work dedicated to the unpublished screenplays developed by 
Giorgio Bassani and Mario Soldati. In the summer of 2018, the airsc awarded her the 
Fotogramma Prize. She is interested in the links between Italian writers and cinema.
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