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Avvertenza

Poiché non indispensabili ai fini del discorso, si è scelto di
escludere le trame dei film, per non appesantire eccessivamente
il testo.

Per il cinema muto, laddove non si è potuto accertare la
durata in relazione alla velocità di proiezione della pellicola
(f/s), si è preferito non fare riferimento al minutaggio dei film.
L’informazione sarebbe stata infatti poco attendibile. Dunque
essa è stata indicata solo quando certa e se indispensabile alla
comprensione del testo, in modo da non ostacolarne la lettura.

Data la quantità di citazioni presenti, i testi in francese e
inglese sono stati lasciati in originale, mentre per le altre lingue
abbiamo provveduto alle relative traduzioni. Queste sono da
intendersi ad opera dell’autrice.

Il vocabolario della danza classica è servito da “dizionario”
(idealmente in comune con il lettore), per decifrare passi e posi-
zioni nel corso delle analisi coreografiche. Pertanto il ricorso a
metodi diversi e finanche posteriori (ma di maggiore chiarezza
espositiva) è finalizzato alla ricerca di un linguaggio condiviso
con il lettore d’oggi e non con quello coevo ai film di cui si tratta.
Laddove necessario, sarà specificato nel testo a quale metodo si
stia facendo riferimento, per evitare fraintendimenti e agevolare
il recupero delle definizioni da parte del lettore meno esperto.
Si è preferito escludere dall’appendice un glossario coreutico,
per evitare un compendio lacunoso o ridondante: al lettore av-
vezzo al linguaggio del balletto non serviranno infatti ulteriori
spiegazioni, per tutti gli altri sono indicate in bibliografia le ben
più esaustive fonti utilizzate e ad ogni modo il testo (benché
ne risulti indubbiamente impoverito), è fruibile anche senza la
chiara comprensione della specificità di passi e posizioni.







Abbreviazioni

B/N: bianco e nero

col.: colore

did.: didascalia

dx: destra

f/s: fotogrammi al secondo

inq./inqq.: inquadratura/inquadrature

mdp: macchina da presa

min.: minuto/minutaggio

s.d.: senza data

sx: sinistra







Prefazione

di S A∗

Nell’agosto  il Centre Culturel della minuscola cittadina di
Cerisy–La–Salle ospita uno dei suoi celebri colloques, in questo
caso dedicato ai «nouvelles approches de l’histoire du cinéma».
Nel secondo giorno di questo importante convegno, André
Gaudreault presenta un paper che nei decenni successivi sarà
concordemente valutato come uno dei più rilevanti e dirom-
penti atti di nascita della nuova storiografia sul cinema delle
origini, nata dalle feconde ceneri del leggendario simposio Fiaf
di Brighton del . In quell’occasione, Gaudreault espone
pubblicamente per la prima volta la sua ipotesi di distinzione,
a un tempo storica e teorica, tra il cinema della mostrazione
e quello dell’integrazione narrativa, nucleo di una più ampia
e problematica proposta di rifondazione della visione storio-
grafica del primo cinema condotta dallo studioso canadese in
partnership (ma sempre nel rispetto delle reciproche diversità)
con il collega statunitense Tom Gunning.

L’influenza scientifica esercitata nel successivo trentennio da
questa proposta, e in particolare dalla ben nota (e da alcuni epigo-
ni piuttosto semplificata) dialettica tra attrazione e narrazione,
è ancora oggi percepibile, e la si avverte con evidenza — co-

∗ Professore associato di Cinema e comunicazione audiovisiva presso
l’Università degli Studi di Torino

. A. Gaudreault, Le cinéma des premiers temps: un défi à l’histoire du cinéma?.
Il paper sarà poi pubblicato solo quattro anni dopo, in una versione parzialmente
diversa e firmata a quattro mani con Tom Gunning; cfr. A. Gaudreault, T. Gunning,
Le cinéma des premiers temps: un défi à l’histoire du cinéma?, in J. Aumont, A. Gaudreault,
M. Marie (a cura di), Histoire du cinéma. Nouvelles approches, Paris, Publications de la
Sorbonne, .

. Per un bilancio e un rilancio del concetto teorico e storiografico di attrazione,
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me preciseremo meglio a breve — anche in questo notevole
volume di Elisa Uffreduzzi dedicato alla danza nel cinema muto
italiano. Se tutti gli storici di settore conoscono bene l’interven-
to di Gaudreault, probabilmente sono pochi, purtroppo, coloro
che ricordano un altro intervento ospitato nello stesso convegno.
Proprio nel giorno di apertura dei lavori, domenica  agosto,
dopo l’introduzione di Rick Altman e un intervento di Roland
Cosandey sulla storia della storiografia cinematografica, prende
la parola uno studioso italiano, Aldo Bernardini. In quel periodo
Bernardini, reduce dalla pubblicazione di una fondamentale sto-
ria del cinema muto italiano pubblicata in tre volumi da Laterza
(e purtroppo intenzionalmente limitata solo al ) era inten-
samente impegnato nella realizzazione della prima sistematica
filmografia del cinema italiano. Il suo intervento tuttavia aveva
sin dal titolo (Perspectives et tendances de la recherche sur le cinéma
muet italien) un respiro programmatico che andava ben al di là
di questa pur lodevole impresa, poi compiuta nel corso degli
anni Novanta. Scopo della sua relazione era infatti redigere un
bilancio, ma soprattutto delineare delle prospettive per la storio-
grafia del nostro cinema muto. In quell’occasione Bernardini
enucleava i quattro obiettivi prioritari della vasta indagine che
stava conducendo, insieme ad altri studiosi, da quasi dieci anni. Il
primo obiettivo consisteva nella «reconstruction de la naissance
et de l’évolution des structures industrielles et commerciales du
cinéma italien de cette période». Il secondo obiettivo prevedeva
un approfondimento sugli apparati di produzione. Il terzo era
rappresentato dalla catalogazione e dalla sistematica identifica-
zione di tutti i film realizzati dalle case di produzione italiane.
L’ultimo obiettivo, infine, era «l’analyse des genres et les films les

si vedano l’ottima antologia curata da Strauven (W. Strauven, a cura di, The Cinema
of Attractions Reloaded, Amsterdam, Amsterdam University Press, ) e Viva Paci
(La Machine à voir. À propos de cinéma, attraction, exhibition, Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, ).

. A. Bernardini, Perspectives et tendances de la recherche sur le cinéma muet italien, in
J. Aumont, A. Gaudreault, M. Marie (a cura di) Histoire du cinéma. Nouvelles approches,
cit., p. .
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plus significatifs du moment pour en verifier, du point de vue des
langages et des formes d’expressions, les rapports avec les arts
traditionnels et avec les autres formes de narrations populaires,
etc.». Il bilancio che si può trarre oggi, a distanza di oltre tren-
t’anni dalla presentazione di questi obiettivi programmatici, è
tutt’altro che negativo. Gli studi sulle strutture produttive hanno
conseguito risultati importanti: si vedano, per esempio, i lavori
non solo dello stesso Bernardini (in particolare il suo recente
monumentale volume sulle imprese di produzione del muto
italiano) ma anche quelli di Redi sulla Cines o del compianto Al-
berto Friedemann sul cinema torinese. Gli innumerevoli studi di
storia locale, inoltre, concorrono a ricostruire, nel loro insieme,
un quadro analitico anche delle strutture dell’esercizio (mentre
resta ancora da fare tutto o quasi per lo studio della distribuzio-
ne). Sul piano filmografico (il terzo obiettivo enucleato a Cerisy)
sono pochi i paesi che possono vantare un repertorio completo
e approfondito come quello, in oltre venti volumi, pubblicato
da Martinelli e in parte da Bernardini per “Bianco e Nero” (an-
che se oggi andrebbe aggiornato e ripensato in una prospettiva
integrata, filmica ed extra–filmica). A fronte di questi esiti così
significativi della ricerca, appare invece più problematico il bilan-
cio relativo all’ultimo degli obiettivi indicati da Bernardini, legato
in sostanza allo studio dei film.

La copresenza nello stesso convegno di due interventi così
diversi e così distanti tra loro sul piano metodologico, dimostra

. Ibidem.
. Per un utile quadro generale della storiografia del muto italiano, purtroppo

non aggiornato all’ultimo decennio, e più strutturato per tappe diacroniche che per
questioni, cfr. G.P. Brunetta, La riscoperta di Atlantide. Tappe di storia della storiografia
del cinema muto italiano, «Immagine. Note di storia del cinema», n. , , pp. –.

. A. Bernardini, Le imprese di produzione del cinema muto italiano, Bologna,
Persiani, .

. I dati filmografici andrebbero integrati con le indicazioni sulla reperibilità
delle eventuali copie e sui documenti ancora esistenti legati al film. Una proposta di
catalogazione integrata che va in questa direzione è per esempio la sezione Documenti
del cinema muto torinese pubblicata sul sito del Museo Nazionale del Cinema di Torino
(www.museocinema.it/collezioni/Muto.aspx)

www.museocinema.it/collezioni/Muto.aspx
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d’altronde quasi plasticamente la peculiarità espressa dalla nuo-
va storiografia del muto italiano rispetto alla storiografia inter-
nazionale post–Brighton. Se la seconda si orienta in prevalenza
verso lo studio dei modi di rappresentazione, a partire da una
complessa riflessione teorica che alla nostra storiografia è quasi
sempre mancata, la prima predilige invece lo studio della storia
locale, istituzionale, economica, tecnologica e delle strutture
di produzione. Nel corso degli anni Novanta alcune rilevanti
concause (l’eco, invero un po’ tardivo, del dibattito scientifico
internazionale; lo sviluppo di una nuova politica di restauri e
valorizzazione delle fonti condotta da alcune istituzioni cinete-
carie e museali italiane, in particolare il Museo Nazionale del
Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna; la proposta, matura-
ta soprattutto in ambito accademico bolognese, di fondare una
vera e propria filologia del cinema) incoraggia una crescente
attenzione verso l’analisi estetica e culturale dei film muti ita-
liani. Segnali qualificati di un rinnovato interesse per il “testo”
filmico, questi ultimi, che alla distanza non manterranno però
le loro promesse, in larga misura incolpevolmente vanificate da
un più ampio mutamento di fase della ricerca storiografica in-
ternazionale. Quest’ultima, infatti, a partire dagli anni Duemila,
sembra reagire alla più strutturale crisi teorica e metodologica
dell’analisi testuale spostando, o allargando, il suo centro di
attenzione dai “testi” ai contesti culturali, ai discorsi sociali,
all’esperienza del pubblico, ai processi di istituzionalizzazione
del cinema e al riposizionamento di questo nella più ampia
storia degli spettacoli e dei media novecenteschi.

Negli ultimi anni anche la storiografia sul muto italiano ha
recepito questa profonda mutazione epistemologica, e ha ini-
ziato a esplorare in misura crescente i contesti di ricezione, lo
sviluppo storico delle prime teorie cinematografiche, i rapporti
tra il cinema come istituzione nascente e i processi sociali di
modernizzazione, ecc. Nelle dinamiche aperte da questo ap-
prezzabile rinnovamento si ha però l’impressione che gli studi

. Il riferimento d’obbligo va naturalmente agli studi di Michele Canosa.
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analitici e interpretativi sui modi di rappresentazione, anche
nelle più recenti prospettive metodologiche dell’intertestualità,
dell’intermedialità e dello studio per serie culturali, abbiano,
per citare una riflessione di Giulia Carluccio sul tema, «una mi-
nore consistenza». In verità anche su questo terreno non sono
mancate ricerche di assoluto rilievo. Sarebbe impossibile, oltre
che digressivo rispetto agli obiettivi di questa prefazione, citarle
tutte: basti qui ricordare, almeno, i contributi sulla recitazione
(in particolare quelli di Cristina Jandelli) e sui generi (finalmen-
te studiati anche sul piano delle filiazioni e delle influenze con
altre tradizioni artistiche e spettacolari), la riscoperta di film
importanti come La presa di Roma, L’Inferno, Ma l’amor mio non
muore, o di case dimenticate come la Film d’Arte Italiana, la
riemersione della produzione legata alla guerra italo–turca e
alla prima guerra mondiale, il ritorno di interesse verso le dina-
miche di costruzione (o di conquista, per citare il sempre valido
Roberto Paolella) dello spazio filmico, la crescente attenzione
verso l’analisi dei travelogue e dei film scientifici, ecc.

Pur con questi eccellenti risultati, tuttavia lo stato di salute
degli studi sui modi di rappresentazione resta ancora, almeno
a nostro avviso, un poco sofferente. A giustificare questo stato
di lieve afflizione interviene sicuramente un fattore oggettivo:
nonostante le politiche di restauro delle cineteche abbiano con-
tribuito non poco, nell’ultimo decennio, a rendere sempre più
accessibile ciò che resta del muto italiano, l’esiguità dei fondi
necessari per il recupero dei film ancora esistenti impedisce di
avviare indagini estetico–stilistiche ad ampio raggio su attori,
direttori di scena o case di produzione.

Il problema tuttavia non è solo legato alle difficoltà di ac-
cesso alle fonti filmiche, in realtà sempre meno arduo (come
dimostra in modo esemplare il corpus di oltre cinquanta titoli

. G. Carluccio, Modi di rappresentazione, messa in scena e ipotesi stilistiche nel
cinema italiano degli anni Dieci, in S. Alovisio, G. Carluccio (a cura di), Introduzione al
cinema muto italiano, Torino, Utet, , p. .

. Cfr. R. Paolella, Storia del cinema muto, Napoli, Giannini, , passim.
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del muto italiano legati alla danza, raccolti da Elisa Uffreduzzi).
Anche se i restauri, per fortuna, aumentano, oggi si discute
purtroppo sempre meno di filologia cinematografica. Le anali-
si interpretative restano inoltre circoscritte a una rosa ancora
troppo ristretta e prevedibilmente canonica di titoli, e ciò non
solo, com’è ovvio, rispetto allo sterminato volume complessi-
vo della produzione dell’epoca ma anche rispetto al numero
crescente dei film muti italiani oggi visibili. Da questa relativa
stagnazione delle analisi filmiche deriva la persistente difficoltà
della ricerca nell’esplorare zone ancora poco illuminate della
storia culturale, estetica e stilistica nel nostro primo cinema,
anche in una prospettiva che, per pura comodità (ma con scar-
so entusiasmo per la parzialità e il logoramento dell’aggettivo)
potremmo definire “interdisciplinare”.

Ecco perché, allora, non si può che accogliere con piacere e
con meritata attenzione questo corposo studio di Uffreduzzi,
lodevole per la sua capacità di intrecciare (in pieno accordo con
l’auspicio espresso da Elena Mosconi per una storia rizomati-
ca e plurale del primo cinema italiano) l’analisi dei testi e il
riferimento approfondito ai contesti culturali, così come l’in-
terpretazione dei modi della messa in scena e la documentata
sensibilità per altri linguaggi dello spettacolo. La storia delle
forme e la storia culturale, dunque, dialogano costantemente
in queste pagine, assegnando a non pochi film ingiustamente
trascurati dagli studi il pieno diritto di essere riconosciuti come
fenomeni culturali e di essere eletti a oggetto di accurate analisi.

Ci pare inutile, in questa sede, sottolineare con quale appro-
fondita e rigorosa conoscenza della storia della danza e delle
diverse tecniche coreutiche Uffreduzzi si impegni a edificare
una sorta di caleidoscopico atlante delle “cine–danze” del mu-
to italiano, prima localizzate con puntualità, quindi classificate
in quattro macro–categorie (ballo folclorico, danze di socie-
tà, balletto e modernismo coreutico) e infine compiutamente

. Cfr. E. Mosconi, L’impressione del film. Contributi per una storia culturale del
cinema italiano –, Milano, Vita & Pensiero, , pp. –.
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descritte nella loro identità storico–culturale: meglio lasciare
interamente al lettore il compito, e il piacere, di scoprire pro-
gressivamente il fascino estetico e culturale di questo atlante
eccezionalmente animato ed eterogeneo.

Ciò che invece ci pare più opportuno evidenziare è l’opera-
tività, anche prospettica, della tesi di fondo che ispira il lavoro
dell’autrice. Questa tesi, tuttavia, non coincide, come si potreb-
be evidenziare a una lettura superficiale, con i riferimenti, pur
costanti, alla dialettica tra attrazione e narrazione. La tesi forte
di questo libro si coglie piuttosto nell’intenzione di eleggere la
danza cinematografata e cinematografica (i due aggettivi, ci inse-
gna l’autrice, non coincidono) a luogo intensivo di interazione,
di compromesso (e a volte anche di scontro) tra la tradizio-
ne e la modernità. Per cogliere questa duplice e controversa
vettorialità che formalizza (e problematizza) le innumerevoli
cinedanze del muto italiano basta ricordare le sue più opposte
polarità: da un lato il ballo folclorico con le rovine del mondo
classico sullo sfondo (in Neapolitan Dance at the Ancient Forum of
Pompeii), dall’altro l’avanguardismo della Danza dello splendore
geometrico progettata per Vita futurista.

Attraverso il prisma della danza (o meglio, delle danze, stu-
diate ed esplorate nelle loro molteplici declinazioni tecniche e
storiche) Uffreduzzi sviluppa quindi una convincente analisi,
non priva di interessanti implicazioni teoriche, sul ruolo del
corpo nel cinema muto italiano. Nella tramatura delle mol-
teplici relazioni tra la danza e la macchina da presa, il corpo
“nuovo” configurato dal cinema da un lato si misura con le
tradizioni culturali che l’hanno per certi aspetti generato e per-
formato; dall’altro lato emancipa i suoi movimenti e le sue pose
dai vincoli del passato, aprendosi alla lezione del modernismo
coreutico.

La dialettica tra tradizione e innovazione, sottolinea però
Uffreduzzi, non si limita a caratterizzare la messa in scena di
numeri, più o meno estesi, di danza e di ballo, ma contraddi-
stingue anche un ben più diffuso “coefficiente coreutico” (o
“gesto coreico–cinematografico”), capace di qualificare non so-
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lo le danze ma anche, più estensivamente, il corpo dell’attore
o dell’attrice, e di conseguenza l’immaginario narrativo, gli stili
di recitazione e persino le identità dei personaggi (si leggano,
in quest’ultimo caso, le considerazioni dell’autrice sul rapporto
che lega i nuovi modelli femminili alla coreutica orientalista
di certe sequenze, non solo di danza stricto sensu, del primo
cinema italiano).

Uffreduzzi è attenta nel cogliere la problematica ma affasci-
nante esilità del crinale che, nelle cine–danze del muto italiano,
separa e insieme unisce la tradizione e la modernità. A volte,
sottolinea Uffreduzzi, il crinale è così esile che il sogno di un
cinema del corpo euritmico (celebrato anche dalla nascente teo-
ria cinematografica italiana) può rovesciarsi nel suo contrario,
ovvero nell’incubo di un cinema del corpo isterico. È quanto
accade, per esempio, nelle comiche, in particolare in quelle di
Kri Kri alias Raymond Frau, dove la tradizione del balletto, per
esempio, può trasformarsi nelle convulsioni di una potenziale
nevrosi di massa incontrollabile e contagiosa. È proprio lì, nel
cuore esaltante e mostruoso di questa mutazione epocale, che
la macchina da presa reinventa se stessa, si libera dai pesi del
passato e riscopre la danza come sostanza e sintomo del nostro
essere, ancora oggi, corpi fragili e dunque moderni, alla ricer-
ca di un armonioso equilibrio, quasi certamente impossibile,
con i ritmi di un nuovo mondo. Ed è proprio lì che il lettore
deve arrivare, forse, per capire la novità di questo libro bello e
sorprendente.


