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INTRODUZIONE

Pochi lo sanno, pochi se ne curano, i più lo ignorano ma c’è a Gorizia
anche un Cineclub. I vari Geotti, Osbat, Duca e compagni sono forse i soli a
conoscerne l’attività e a ricavare, ogni tanto, qualche buona soddisfazione. A
San Daniele, non molto tempo fa, la loro fatica annuale è stata riconosciuta e
premiata. Ma anche questi pochissimi lo sanno e nessuno mostra di
apprezzare il valore di un tale successo. Perché? L’interrogativo è
angoscioso

1

.

Così scrivevano Roberto Joos e Giancarlo Badini il 5 novembre 1956
sulle pagine di Qui Gorizia, rivista da loro fondata e diretta nel periodo 1956 –
19582.

Joos e Badini non scrivevano in modo disinteressato. Da anni entrambi
facevano infatti parte del Cineclub fondato nel 1951 da sette personalità della
Gorizia di allora (Anna Caravaglio, Alvise Duca, Roberto Joos, Aldo Geotti,
Umberto Merlo, Giorgio Osbat, Ugo Pilato) con lo scopo di riunire i cineamatori
della città. Il fine era quello di realizzare cortometraggi in formato ridotto, attività
che pochi potevano affrontare come singoli per i costi delle apparecchiature,
della pellicola e della stampa. Il Cineclub svolse la propria attività fino al 1967
producendo circa una quarantina di cortometraggi.

Lo scarso interesse dimostrato dai concittadini nei confronti dei
cineamatori era probabilmente giustificato dal pregiudizio che pesava sul
cinema a formato ridotto, tale da ricondurlo nella maggior parte dei casi ad una
dimensione hobbistica.
Riviste oggi le opere prodotte dal Cineclub mostrano invece di avere un
loro valore estetico e di essere una preziosa testimonianza di quel particolare
1

Qui Gorizia, 5 novembre 1956
I colleghi de Il Gazzettino definirono la pubblicazione come una «briosa e inedita raffigurazione degli
aspetti noti e ignoti di Gorizia investendo situazioni, personaggi e circoli cittadini in una colorita e
vivacissima serie di vignette e di caricature alle quali si aggiungerà un testo di vigorosa e sostanziata
satira di intelligente misura». Il Gazzettino, 19 ottobre 1956
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periodo storico. Scopo ultimo di questa ricerca è quindi quello di rivalutare
l’attività dei cineamatori e di riproporre al pubblico di oggi le loro opere in una
versione restaurata e documentata storicamente.

Questa tesi si articola in quattro capitoli. Per ciascuno di essi sono stati
utilizzati strumenti e metodologie differenti a seconda della prospettiva e del fine
perseguito.
Nel primo si ripercorre la storia del Cineclub dalla fondazione fino
all’esaurirsi della produzione.
Il secondo capitolo contestualizza la loro attività all’interno del panorama
nazionale e regionale cinematografico. Gli strumenti e le metodologie di questi
primi due capitoli sono quelli della storia del cinema.
Nel terzo si e’ proceduto alla definizione, descrizione dei modi, della
modalità di produzione del Cineclub, andando poi ad analizzare, per rilevare la
validità

storica

ed

estetica

della

collezione,

alcune

delle opere

più

rappresentative e significative, avvalendosi di strumenti analitici appropriati,
derivati dall’analisi testuale e intertestuale.
Il quarto capitolo ripercorre la storia del restauro, dalla costituzione del
fondo Cineclub fino alla realizzazione delle copie d’accesso. In conclusione
viene proposta la realizzazione di un’edizione storico-documentaria della
versione restaurata dei materiali del fondo su supporto DVD. Gli strumenti e le
metodologie qui utilizzate sono quelle proprie della conservazione, del restauro
e della valorizzazione/edizione del film.

Le ricerche sono state condotte su fonti eterogenee. La consultazione de
Il Gazzettino e de Il Piccolo è stata fondamentale per la compilazione di una
puntuale cronologia. Le testimonianze dirette dei protagonisti hanno invece
permesso di risalire al clima della Gorizia del dopoguerra e alla ragion d’essere
del Cineclub. La partecipazione diretta al progetto di restauro e la
documentazione del piano di preservazione delle pellicole hanno fornito i dati
necessari alla stesura del quarto capitolo.

4

Non è stato purtroppo possibile risalire ai documenti di fondazione del
Cineclub nonostante la ricerca condotta presso diversi archivi. Nel corso del
tempo più della metà delle pellicole prodotte dal Cineclub sono andate disperse.
Ad oggi il materiale che costituisce il fondo Cineclub rappresenta solo il 40%
dell’intera produzione.
L’immagine che questa ricerca di tesi restituisce all’istituzione Cineclub è
quella di un gruppo di cineasti non professionisti, facenti parte di una
Federazione nazionale, che ha saputo realizzare nell’arco di sedici anni
numerose opere di buona qualità.

Il risultati della ricerca possono essere riassunti come segue:
preservazione del fondo; produzione di copie d’accesso; progettazione di
un’edizione storico – documentaria; produzione di nuove fonti orali e messa a
disposizione di ulteriori inedite fonti relative alla storia locale; ricostruzione di
un’esperienza significativa della cultura goriziana e friulana della seconda metà
del Novecento.

5

CAPITOLO 1
STORIA DI UN CINECLUB DI PROVINCIA

1.1. GLI INIZI

Nell’inverno del 1951 viene fondato a Gorizia il Cineclub, sezione
isontina della FEDIC, la Federazione Italiana dei Cineclub. Nata tre anni prima
per iniziativa del presidente di Cinecittà Tito Marconi, di Gianni De Tomasi e del
regista Vittorio Gallo, la FEDIC riunisce buona parte dei cineamatori italiani in
un'unica struttura organizzata. A Gorizia i firmatari del sodalizio sono sette
personaggi della vita culturale cittadina che, nonostante le diverse professioni,
sentono di avere in comune la passione per il cinema. Roberto Joos è
giornalista e pittore, Giorgio Osbat è un commerciante, Aldo Geotti è
professore, Umberto Merlo è impiegato presso la Camera di Commercio,
mentre Ugo Pilato, Alvise Duca e Anna Caravaglio sono maestri. Promotore
dell'iniziativa è Quarto Cossi, anche lui insegnante e già fondatore insieme ad
altri del Circolo del Cinema di Gorizia, sorto nel 1949. Cossi rimane poi ai
margini dell'attività del Cineclub: dà la fondamentale spinta propulsiva,
partecipa alle prime riunioni, ma successivamente non prende parte all'attività
del gruppo, tanto che Duca lo ricorda come con il curioso epiteto «l'uomo
dell'Aventino»3.

L’attività del C.C. Gorizia si sviluppa nell’arco di sedici anni, dal 1951 al
1967. All’interno di questo periodo è possibile individuare una prima fase della
durata di poco più di un anno, dalla fine del 1951 agli inizi del 1953, in cui i
cineamatori si dedicano all’organizzazione di incontri, conferenze e proiezioni,
ma non ancora alla produzione. La prima attrezzatura, consistente in una
macchina da presa 16mm della Paillard, viene infatti data loro in dotazione dalla
FEDIC solo nel gennaio 1953. Il primo vero anno di attività produttiva è quindi il
1953 con quattro film. Un quinto cortometraggio, intitolato Rosso Malpelo non
viene portato a termine. Già con l’anno successivo si ha un incremento
3

Intervista ad Alvise Duca, 26 dicembre 2007
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significativo. Nel 1954 e nel 1956 il C.C. Gorizia tocca infatti la quota di otto
produzioni. Il 1955 vede la realizzazione di sei film. A partire dal 1957 si
riscontra invece un progressivo calo della produttività: quattro film nel 1957, tre
nel 1958, due nel 1959, uno nel 1960 e uno nel 1961. Nel 1962 e nel 1964 non
viene portato a termine nessun progetto. In mezzo c’è la felice parentesi del
1963 in cui il Cineclub torna a produrre due film: Francesca di Macedonio e Il
regno del capriolo di Krainer. Gli ultimi due anni di attività solo il 1966, con il
documentario Origine dei corsi d’acqua e loro azione, e il 1967 con La trave. Il
formato più utilizzato è il 16mm, ma non mancano i registi che girano
preferibilmente in 8mm come Guido Schiozzi, Milko Semoli, Luigi Krainer,
Nicola Cherini e Valentino Della Ricca. Il numero di questi film, è comunque
esiguo (sette in tutto) rispetto alla produzione complessiva che supera i
quaranta titoli. L’unico caso di pellicola in 9,5mm è Sogno di primavera (1953)
di Mafaldo Grasselli.
.
L'inaugurazione del neonato C.C. avviene il 12 marzo 1952 al Circolo
della Stampa, in Corso Italia 1. Così riportano la notizia della serata Il Piccolo e
Il Gazzettino:
IL CINE CLUB DI GORIZIA COLLAUDATO ALLA STAMPA
TRA GIORNI UNA CONFERENZA DEL DOTT. SCOLARIS
Un largo stuolo di cineamatori ha presenziato mercoledì sera, nella sala del
Circolo della Stampa, in corso Italia, all'inaugurazione della sezione goriziana
del Cineclub, i signori Tullio Mainardi e Claudio Pulcioni, rispettivamente
presidente e vicepresidente del Cineclub di Trieste, hanno presenziato alle
manifestazioni.
Il sig. Mainardi, dopo brevi parole di presentazione da parte del presidente del
Cineclub goriziano, prof. Aldo Geotti, ha preso la parola per recare il vivo ed
augurale saluto del presidente della F.e.d.i.c. comm. Tito Marconi, presidente
di Cinecittà, che ha fra l'altro assicurato alla neoformata sezione goriziana la
consegna di una cinepresa. E' stato successivamente tratteggiato un
programma di massima per l'attività futura del Cineclub cittadino, nel quale
risulta posta in rilievo la possibilità di una fattiva collaborazione fra la sezione
goriziana e quella triestina. il dott. Scolaris, presidente del Centro studi
cinematografici dell'Università di Padova, è quindi intervenuto ad una
discussione di carattere eminentemente tecnico.
Viene annunciata frattanto una interessante conferenza che avrà luogo nei
prossimi giorni, oratore lo stesso dott. Scolaris, sul tema Il linguaggio del
4
cinema. L'accesso sarà riservato a soci e simpatizzanti.
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Il Piccolo, 14 marzo 1952
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INIZIO DEL CINECLUB AL CIRCOLO DELLA STAMPA
CONVERSAZIONE DEL DOTT. MAINARDI
L'altra sera, al Circolo della Stampa, ha ricevuto il battesimo un'altra
associazione culturale cittadina; un inizio lieto, sicuro e cordiale che bene fa
sperare per l'avvenire. Il Cineclub di Gorizia dovrà certamente affrontare
problemi non semplici: la produzione-stampa di cortometraggi e documentari
ed attività difficile e paziente che richiede, oltrechè passione e bravura, solide
basi organizzativo-finanziarie.
A fugare, peraltro, questi dubbi è venuta una delle personalità più
rappresentative del cineamatorismo italiano, il consigliere della Federazione
italiana dei Cineclubs dott. Tullio Mainardi.
Il dott. Mainardi è anche presidente del Cineclub di Trieste; questo organismo
ha l'onore ed il vanto di avere iniziato in Italia, nel dopoguerra, il movimento di
formazione ed organizzazione dei Cineclubs che doveva più tardi,
naturalmente, sfociare nella costruzione quale oggi viene guidata dalla
Federazione nazionale dei Cineclubs, costruzione che conta associati in tutte
le regioni italiane, che vanta attrezzature invidiabili, e che di anno in anno
compone con le sue organizzazioni e manifestazioni un panorama di sicuro
prestigio e cultura.
Il Cineclub triestino si è preso a cuore le sorti del confratello di Gorizia: questo
è quanto il dott. Mainardi ha voluto premettere alla sua chiara conversazione.
Ed è partendo da questo spunto che le attività dei due circoli procederanno
affiancate, ed in tal modo più facile sarà raggiungere i concreti proposti che il
Cineclub di Gorizia intende realizzare per ben concorrere ed altrettanto
figurare ai prossimi concorsi estivi dedicati alla categoria degli amatori.
Ci piace augurare ai solerti e dinamici dirigenti del nuovo organismo, un felice
avvenire; ci piace sperare che la loro attività sempre sarà volta in funzione di
lievito e fermento adatto a portare la vita culturale della nostra città a quel
5
livello quale da tempo dovrebbe aspirare.

Nel frattempo il Club ha già iniziato la sua attività. Nel gennaio '52, viene
eletto il presidente, Aldo Geotti, e il Consiglio direttivo6. Sempre in gennaio
viene organizzata una serata di proiezioni al Cinema Odeon di via Lombroso
20. Per l'occasione il Provveditorato agli Studi mette a disposizione due
documentari entrambi prodotti dal Centro Provinciale Cinematografico Didattico
del Provveditorato: Scuola all'aperto di Quarto Cossi e Il Carso, classificatosi
primo nella sua categoria al recente Festival di Salerno7. Nella riunione del
mese successivo si delineano più nettamente le peculiarità del Club. Quarto
Cossi espone le finalità e il programma che comprende la realizzazione di
cortometraggi in 16mm, attività principale, affiancata da conferenze, proiezioni e
lezioni tecniche volte alla formazione artistica e tecnica dei cineamatori o dei
futuri tali. Il presidente Aldo Geotti espone lo statuto che viene attentamente
5

Il Gazzettino, 14 marzo 1952
Il Gazzettino, 3 e 10 gennaio 1952
7
Il Gazzettino, 19 e 22 gennaio 1952
6
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esaminato punto per punto: 1) realizzazione di cortometraggi a passo ridotto sia
a soggetto sia a natura documentaristica; 2) esercitazioni pratiche ed estetiche
di sceneggiature, montaggio, ripresa, illuminazione e sonorizzazione; 3) studi e
consultazioni su problemi tecnico-artistici di attualità; 4) recensioni e saggi critici
su films di recente produzione; 5) proiezioni private; 6) costituzione di una
cineteca e di una biblioteca cinematografica8. Infine viene indetto un concorso
tra gli studenti goriziani per un soggetto cinematografico a carattere
documentario. Il premio in palio è costituito dalla realizzazione del film da parte
del Club9. Il C.C. non ha una sede e mai l'avrà nei suoi sedici anni di attività. Di
conseguenza tutte le iniziative vengono ospitate di volta in volta da diverse
istituzioni cittadine. La serie di incontri sul cinema, che prende il via pochi giorni
dopo il battesimo, ha luogo al Circolo della Stampa. Il relatore della prima
conferenza, dal titolo Il linguaggio del cinema, è Scolaris, come già annunciato
durante la serata di inaugurazione10. La settimana successiva è il turno del
critico cinematografico Alfio Cantelli che tiene una lezione sui primi
cinquant'anni di storia della settima arte11.

In Friuli esistono già altri due Cineclub: quello di Trieste, guidato da
Mainardi, e quello di Udine di cui fanno parte Adriano Degano, Elio Ciol e Chino
Ermacora. Il primo in particolare riveste una certa importanza nel primo anno di
vita del C.C. Gorizia che auspica la propria crescita su modello del Club
triestino il quale «svolge ormai da numerosi anni un'attività veramente intensa e
lodevole»12. Dopo la visita ufficiale in occasione dell'inaugurazione del C.C.
Gorizia, Mainardi invita tutti i cineamatori isontini a Trieste dove questi hanno la
possibilità di visitare gli impianti di montaggio, sviluppo e stampa, di visionare le
loro recenti produzioni, tra cui L'isola d'oro dello stesso Mainardi, e di assistere
ad alcune riprese. E' il 4 maggio 1952 e tutto sembra muoversi verso il
consolidamento di uno stretto rapporto di collaborazione tra i due gruppi. A
confermare questa prospettiva vengono presi gli accordi per la realizzazione di
8

Il Gazzettino, 11 maggio 1959
Il Gazzettino, 3 febbraio 1952
10
Il Gazzettino, 16 marzo 1952; Il Piccolo, 12 marzo 1952
11
Il Gazzettino, 26 marzo 1952; Il Piccolo, 23 e 26 marzo 1952
12
Il Gazzettino, 3 gennaio 1952
9
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un cortometraggio a soggetto goriziano con il sostegno delle attrezzature dei
triestini13. Il progetto rimane in sospeso e solo alcune scene vengono girate a
Gorizia nel corso dell'autunno. A fine novembre i rapporti si rinsaldano con
l'organizzazione di una serata di proiezioni che si tiene a Gorizia, in via Diaz, in
una sala dell'A.G.I. (Associazione Giovanile Italiana). In programma ci sono
cinque documentari italiani e francesi premiati ai recenti festival nazionali e
internazionali del cinema d'amatore: Penne e piombo di Monti e Nascimben del
C.C. Treviso, primo premio ai Festival di Montecatini e Salerno; Apocalisse del
francese Dasque, vincitore del secondo premio nella categoria a soggetto a
Salerno. Infine tre film del C.C. Roma: Calze di seta di Gruber, Sogno inutile di
Baune e il documentario a colori di Mario Padovini intitolato I Vattienti14.

Dopo più di un anno dalla sua fondazione, nel gennaio '53, il C.C. Gorizia
riceve finalmente dalla Federazione, sollecitata da Mainardi, la prima
attrezzatura (una macchina da presa Bolex Paillard a torretta girevole completa
di obiettivo normale e grandangolare) che viene consegnata durante una breve
cerimonia alla presenza di alcune autorità (il cav. Milano e il rag. Falzari,
rispettivamente presidente e direttore dell'Ente provinciale per il Turismo e il
prof. Biasiach vice presidente della Lega Nazionale). L'occasione dà modo ai
goriziani di ricambiare l'ospitalità dei triestini che durante il pomeriggio vengono
accompagnati da Geotti e da alcuni consiglieri in visita al Castello, alla linea di
confine e ai monumenti cittadini. Protagonista della serata, che si svolge alla
sede dell'A.G.I., è ancora Mainardi che, oltre all'attrezzatura, consegna le
tessere sociali, porta i saluti e gli auguri di Tito Marconi e rimarca le finalità dei
Cineclub: «la realizzazione di documentari e di pellicole (…), a passo ridotto,
con intenti puramente artistici e culturali» che susciti «fra i giovani l'interesse e
la conoscenza tecnica di questa ancor giovane espressione d'arte»15. Geotti,
che nel frattempo è stato riconfermato come presidente, relaziona sulle attività
dell'anno appena conclusosi. Viene inoltre ripreso il progetto del documentario,
già parzialmente realizzato nell'autunno dell'anno precedente. La serata si
13

Il Gazzettino, 29 aprile 1952, 3 e 6 maggio 1952; Il Piccolo, 6 maggio 1952
Il Gazzettino, 7 novembre 1952; Il Piccolo, 7 novembre 1952
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Il Gazzettino, 20 gennaio 1953
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conclude infine con due documentari: Notte sul Monte Calvo (1930) di Frank
Pauker, «particolarmente prezioso essendo l'unico esemplare tutt'ora esistente
in Europa»16, e Vacanze straordinarie del C.C. Roma, secondo posto a
Montecatini nella categoria film a soggetto17.
Da questo momento in poi il gruppo di cineamatori isontini inizia ad
acquistare una propria autonomia produttiva e i rapporti con Trieste diventano
sempre più sporadici.

1.2 I PRIMI SUCCESSI

In breve tempo il C.C. raduna attorno a sé una quantità imponente di
persone che vanno ad affiancare il gruppo dei sette fondatori. In tutto
un'ottantina di persone che recitano, scrivono sceneggiature, aiutano
nell'organizzazione o tengono conferenze teoriche come Alfio Cantelli. Tra
questi figurano tanti attori, registi e collaboratori del Piccolo Teatro Città di
Gorizia, fondato da poco, nel giugno 195318. Così come il C.C. anche questo
gruppo ha carattere dilettantistico e presto si fa conoscere nei festival di prosa
regionali e nazionali con il nome di Compagnia dei giovani dell'U.G.G. (Unione
Ginnastica Goriziana). Per alcuni di loro, come il regista Francesco Macedonio
e l'attore Gianfranco Saletta, la Compagnia dei giovani è il punto di partenza
per la futura carriera professionale nell'ambito di istituzioni quale il Teatro
Stabile del Friuli-Venezia Giulia e il Teatro Popolare La Contrada. Il rapporto di
collaborazione costante ha una solida base nell'amicizia tra i teatranti e i
cineamatori. Gli attori Ubaldo Agati, Gianfranco Saletta, Marlene Fici Saletta e
Giorgio Brumat recitano nei film del C.C. e Alvise Duca lavora a lungo nei loro
spettacoli come tecnico delle luci e come comparsa. Al di fuori della Compagnia
dei giovani i cineamatori coltivano anche l'amicizia con il trio comico composto
da Edy Huala, Lilly Lassig e Giulio Avanzini. Nel marzo '53 Duca, in qualità di
operatore, riprende in esterni un numero comico di Huala, che si esibisce «in
strani passi e balletti lungo un breve percorso segnato sul marciapiede di corso
16

Il Gazzettino, 20 gennaio 1953
Il Gazzettino, 18 e 20 gennaio 1953
18
Il Gazzettino, 7, 8, 10 e 12 giugno 1953
17

11

Verdi», mentre altre scene hanno come set i Giardini Pubblici19. Le riprese,
girate dal tetto di un camioncino, vengono inserite nello spettacolo di rivista
Giardino Zoo-illogico, in programma nel mese di maggio al Teatro Verdi.
Nella primavera del 1953 il C.C. svolge un'attività febbrile. Tutto il tempo
libero viene impiegato per portare a compimento i cortometraggi che
rappresenteranno Gorizia all'annuale Festival nazionale di Montecatini,
organizzato dalla FEDIC. Al IV Concorso del film a formato ridotto, che prende il
via il 5 luglio nella città toscana, il C.C. Gorizia partecipa infatti con ben quattro
film: E' nato un sogno di Osbat e Marchi, interpretato dai giovanissimi Nino
Rizzato e Ornella Costiera; In fondo al bicchiere di Joos e Duca con Edy Huala
e Franca Graniti; La Sagra di Santa Gorizia di Geotti, Joos e Marchi; Sogno di
primavera di Mafaldo Grasselli, interpretato dalla ballerina Grazia Orù, unico tra
i quattro cortometraggi in formato 9,5mm e iscritto alla categoria sperimentali.
Tre su quattro ottengono ottimi piazzamenti: E' nato un sogno al settimo posto
nella categoria soggetto, In fondo al bicchiere al nono nella medesima categoria
e La Sagra di Santa Gorizia al decimo tra i documentari20. Il C.C. Gorizia si
aggiudica inoltre la Coppa Lux per l'alto livello tecnico della produzione21. A
questi riconoscimenti si aggiunge il personale successo di Nino Rizzato, che
«per la sua interpretazione si è accattivato le simpatie dei registi, produttori e
tecnici presenti al festival; non solo, ma è entrato anche nelle grazie del
presidente di Cinecittà comm. Tito Marconi, il quale non è stato avaro di lodi nei
confronti del ragazzo e l'ha anzi invitato a Roma per un provino promettendogli
di interessarsi del suo caso non appena qualche regista avrà bisogno di un tipo
rosso»22.
Marconi mantiene la promessa e il mese successivo invita Rizzato a
Roma suggerendogli la scuola di recitazione del Centro Sperimentale di
Cinematografia.
Finito il Festival gli amici del Piccolo Teatro applaudono ai «lusinghieri
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successi ottenuti dai cineasti isontini»23 e la delegazione, formata da Geotti,
Joos, Osbat e Grasselli, fa appena in tempo a tornare a casa per presenziare
ad una serata organizzata in loro onore. Alla sede della C.I.S.L. in via Roma,
vengono festeggiati i registi e gli attori dei tre cortometraggi premiati,
successivamente proiettati al pubblico presente. La serata, a cui partecipa
anche l'assessore Di Gianantonio, sancisce definitivamente il riconoscimento
del C.C. come una tra le associazioni di spicco della città24.
I successi ottenuti danno forza ai cineamatori che compensano i
problemi tecnici dati dalle poche attrezzature a loro disposizione, con creatività
e spirito d'iniziativa. Il lavoro delle diverse troupe viene attentamente
organizzato per garantire a tutti gli operatori l’utilizzo dell’unica macchina da
presa in dotazione al Cineclub. La mancanza di riflettori viene risolta scegliendo
di ambientare quasi tutti i film all’aperto in modo da sfruttare la luce naturale.
L’assenza di una moviola, che verrà acquistata solo qualche anno più tardi,
costringe i tecnici a montare il girato riguardandolo pezzo per pezzo controluce.
A fine mese il C.C. è già al lavoro e alla riunione del 23 luglio tutti i soci sono
invitati a presentare un soggetto per un cortometraggio da realizzare nel mese
successivo e da presentare a settembre al Festival internazionale di Salerno.
La pellicola sarà a colori e avrà come interprete Nino Rizzato25. Per la scelta
della protagonista femminile viene indetta alla Lanterna d'oro, sul colle del
castello, una serata danzante dal nome Carrellata sul castello. Tra tutte le
ragazze presenti ne vengono scelte cinque: Gemma Zorzut, Giulia Driuli, Anna
Maria Suttorini, Maria Algadeni e Miriam Delpin. Pochi giorni dopo Osbat, Joos
e Merlo fanno interpretare alle cinque aspiranti attrici brevi scene e Gemma
Zorzut viene scelta per affiancare Nino Rizzato nel cortometraggio in via di
progettazione26. Nella riunione del 12 agosto i soci decidono per un soggetto
tratto dalla novella di Verga Rosso Malpelo che avrà la regia Giorgio Osbat.
Fanno parte della troupe Joos e Cossi (aiuto regia), Duca (operatore), Geotti e
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Merlo (aiuti operatore) e Anna Caravaglio (segretaria di produzione)27. Iniziano
le riprese in una cava vicino Sagrado e a Gorizia, in Cocevia28. Il film però non
viene portato a compimento. I cineamatori non possono fare nulla contro la
decisione di Rizzato di allontanarsi da Gorizia per le vacanze estive e contro il
maltempo che ritarda per settimane il piano di lavorazione. Non avendo riflettori
sono infatti costretti ad affidarsi alla luce naturale e a girare la maggior parte
delle scene in esterni. Sfuma così la possibilità di partecipare al concorso di
Salerno29.
Alla riunione di inizio settembre il presidente uscente Aldo Geotti traccia
un quadro positivo del primo anno di effettiva attività del Club e passa il
testimone ad Ugo Pilato, il nuovo presidente. Il C.C. si prepara alla prossima
edizione di Montecatini ideando soggetti e sceneggiature e sfruttando la brutta
stagione per gli aggiornamenti tecnici30. A fine ottobre prende infatti il via un
corso «al fine di perfezionare ed aggiornare le cognizioni tecniche dei soci del
Circolo»31. Gli argomenti trattati sono numerosi: fotografia, regia, sceneggiatura,
uso della macchina da presa e le lezioni teoriche e pratiche si alternano a
proiezioni di film a scopo di studio32.
Il 1953 regala ancora qualche riconoscimento al Club isontino che a
dicembre viene invitato a Ferrara al Festival del passo ridotto, a Schio ad una
serata di cineamatori e a Firenze ad una manifestazione organizzata dal locale
Cineclub. A Schio in particolare le quattro pellicole, presentate da Giuseppe
Marchi (Scuola all'aperto, E' nato un sogno, In fondo al bicchiere e Il Carso),
riscuotono un lieto successo33.

1.3 LA STAGIONE D'ORO (1954 – 1956)

Con il nuovo anno il C.C. Gorizia inizia la collaborazione con il Centro
Provinciale di Cinematografia Didattica e con il Provveditorato agli Studi. I due
27
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enti organizzano nell'aprile '54 «un concorso per un soggetto cinematografico
didattico»34 e i premiati vedranno realizzati i loro soggetti dai tecnici del
Cineclub. I cineamatori partecipano loro stessi al concorso. La Commissione è
formata dal preside prof. Carlo Roselli, dall'ispettore scolastico Alfredo Naldini,
dal maestro Errico Concilio, da Ugo Pilato e da Roberto Joos. I vincitori sono
Anna Caravaglio con due progetti (Viaggio su una nuvola e Pericoli della
strada), Ada Covassi (Sistema metrico decimale) e Alvise Duca (Come nasce
una carta topografica). Quest’ultimo viene realizzato dal Cineclub nello stesso
anno. Fuori concorso viene inoltre segnalato il soggetto di Radames
Baldassarre (La funzione clorofilliana) «di indubbio valore didattico», ma con
evidenti «difficoltà di realizzazione»35. Il film viene sceneggiato, girato e montato
l’anno successivo.
Nel 1954 il C.C. Gorizia si presenta a Montecatini con sette pellicole,
numero esiguo a detta dei cineamatori che «sono stati costretti a rinunciare ad
una notevole parte del loro programma»36 a causa del maltempo e delle
difficoltà tecniche. Quest’anno la delegazione è formata da Geotti, Joos, Osbat
e Huala. I sette film partecipanti sono indicativi delle diverse anime del
Cineclub: Ciccio il beone è realizzato da Geotti e Osbat con pupazzi animati;
Animazione è un esperimento sempre di Geotti e Osbat; L'hanno visto così di
Joos, Merlo e Caravaglio è a tema artistico; Caleidoscopio di Pilato e Geotti è di
figure animate; Notte di nozze di Osbat e Joos, inizialmente intitolato Prima
notte, è di tipo «umoristico-paradossale»37 e ha come interpreti Edy Huala e
Gemma Zorzut. A questi cinque si aggiungono due documentari: Custodia
biciclette, inizialmente intitolato Custodia cicli, e Come nasce una carta
topografica entrambi curati dal trio Joos, Duca e Caravaglio per il
Provveditorato38. Su circa 220 pellicole Ciccio il beone si classifica al quarto
posto nella categoria fantasia, Caleidoscopio ottavo nella stessa categoria e
Notte di nozze al quinto nella categoria soggetti, conquistando la coppa offerta
dal Comune di Montecatini. La quarta pellicola, L'hanno visto così, non viene
34
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proiettata per problemi tecnici, ma viene riproposta successivamente in visione
privata e riscuote «il plauso del regista Gallo e dei critici cinematografici
presenti»39. Ai due documentari non viene invece assegnato nessun
riconoscimento.
Nell'assemblea generale ordinaria che si svolge a inizio ottobre al Circolo
della Stampa, il presidente uscente Ugo Pilato ricorda nella sua relazione
morale i successi di Montecatini e la collaborazione con il Centro
Cinematografico del Provveditorato. Viene eletto Giorgio Osbat come nuovo
presidente40.
Come premio per i risultati conseguiti, la FEDIC decide di assegnare al
C.C. Gorizia «un ricchissimo parco lampade Janiero che ha una potenza di ben
434 mila lux»41. L’attrezzatura viene consegnata direttamente ad Aldo Geotti
che dal ’54 al ’57 partecipa alle attività della FEDIC prima in qualità di
consigliere e poi con la carica di sindaco42.
All'edizione del Festival di Montecatini del 1955 il C.C. Gorizia si piazza
undicesimo nella classifica generale di tutti i Cineclub partecipanti43. In
particolare ottiene un buon piazzamento (quinto nella categoria film didattici «su
un numerosissimo lotto di concorrenti») il documentario La funzione clorofilliana
realizzato da Duca e dalla Caravaglio su uno dei soggetti vincitori del concorso
indetto dal Provveditorato agli studi l'anno prima. Spettacolo alla Tv a cartoni e
pupazzi animati di Osbat, Joos e Geotti si aggiudica il quinto posto nell'apposita
graduatoria di categoria, vince una medaglia d'oro e 50 mila lire di materiale
fotosensibile. Altri quattro film contribuiscono ad aumentare il punteggio
generale del C.C. Gorizia: Occhi nell’ombra di Osbat, Adamo diceva bugie di
Joos, Fagagna, un paese come tanti del fotografo Carlo Bevilacqua in
collaborazione con Geotti e un cortometraggio scientifico di Alvise Peresson dal
titolo
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. A distanza di un mese da questi successi il C.C. Gorizia
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partecipa al Primo Festival regionale del Cinema d'amatore che ha luogo a San
Daniele del Friuli. A questa prima edizione partecipano solo i Cineclub delle
Province di Udine e Gorizia. L'occasione decreta comunque la buona qualità
della produzione goriziana rappresentata da cinque pellicole scelte tra le ultime
realizzate: Spettacolo alla TV; Fagagna, un paese come tanti per la categoria
documentari; i cortometraggi a soggetto Notte di nozze, Adamo diceva bugie ed
E' nato un sogno. Quest'ultimo spazza via tutti gli altri conquistando il primo
premio assoluto. Edy Huala e Nino Rizzato ricevono inoltre un riconoscimento
per la loro interpretazione. La premiazione si svolge a Palazzo Florio dove il
Sindaco di San Daniele consegna ad Aldo Geotti il piatto d'argento, dono della
Provincia di Udine, il premio Ferrania e, ai due attori, il premio Kodak e il premio
della Pro San Daniele45.
Tra settembre e ottobre il Circolo di Lettura e l'Unione Ginnastica
Goriziana ospitano due serate di cinema a passo ridotto. La prima è dedicata al
C.C. Ferrara e in particolare a Ezio Pecora del quale vengono proposti due
cortometraggi. Incontro sul fiume, primo premio a Montecatini ’54, «è una
delicatissima indagine psicologica delle ansie e degli impulsi di due adolescenti
ai loro primi incontri amorosi»; Un cuore ed una tenaglia, primo premio a
Montecatini ’55, è «la descrizione affettuosa degli stati d'animo d'un giovane
operaio che trascorre la ora di riposo in un giardino pubblico». Completano la
serata due altre produzioni del C.C. Ferrara. Le quattro sedie è «un intelligente
divertimento dei soci del Cineclub di Ferrara, che attraverso quattro episodi,
quelli della chiesa, del pittore, del pignoramento e della caccia, traggono
pretesto dal motivo comune per dare vita ad osservazioni di sottile ed
intelligente ironia sul filo d'un ritmo cinematografico esemplare». Il secondo è il
documentario a colori intitolato Torquato Tasso e Ferrara e «fa rivivere il mondo
ferrarese in cui visse e s'ispirò per tante sue opere il grande poeta»46. La
seconda iniziativa, organizzata dal C.C. in collaborazione con l'U.G.G. e con il
C.A.I., è in onore di Mario Fantin, friulano stabilitosi ormai a Bologna, di cui si
festeggia la recente spedizione sul K2 con la proiezione di due suoi
cortometraggi: «uno di essi riguarda una scalata di oltre quattro mila metri su un
45
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gruppo alpino della Svizzera e l'altro illustra con grande efficacia lo sport
sciistico»47. Nella stessa serata vengono proiettati anche E' nato un sogno,
Notte di nozze e Spettacolo alla TV.
A novembre il C.C. Gorizia rinnova il Consiglio direttivo e sceglie Aldo
Geotti come nuovo presidente. Nella stessa occasione viene «posto l'accento
sulla necessità di intensificare la propaganda creando magari una sezione
riservata ai cineamatori che praticano l'8 mm»48. Giorgio Osbat, presidente
uscente, raccomanda «di intensificare particolarmente l'attività propagandistica
al fine di incrementare l'efficienza del Club con l'iscrizione di nuovi soci»49. Nel
ricordare il successo della serata con Fantin, Osbat rivolge «un plauso al socio
prof. Albio Chiuzzelin», che verrà eletto presidente l’anno successivo, «per la
sua attività cinematografica svolta in qualità di componente della spedizione
italiana sull'Ala-Dag, nell'Anatolia»50. Chiuzzelin gira quasi 1500 metri di
pellicola e scatta oltre 2000 fotografie. Ad arricchire l'attrezzatura viene inoltre
acquistata una moviola.

L'ormai avviato Cineclub vive la sua stagione d'oro. Il programma di
attività copre ormai ogni periodo dell'anno e non si concentra solo nei mesi
immediatamente precedenti al Festival annuale di Montecatini. Per avvicinare
nuovi potenziali iscritti il C.C. organizza al Circolo di Lettura una serata con
proiezioni di E' nato un sogno, Caleidoscopio, Notte di nozze, La funzione
clorofilliana e Spettacolo alla TV. La manifestazione riscuote un grande
successo grazie anche alla presenza del critico Alfio Cantelli che nella sua
introduzione mette in

relazione

la

produzione

amatoriale con

quella

professionale in Italia. Sottolinea come il cinema d'amatore non debba
sottostare ai vincoli che spesso pesano sul cinema professionale e per questo
sia spesso un ambito di sperimentazione linguistica e tecnica, di creatività e di
passione, nonostante le difficoltà date «dalla deficienza di mezzi tecnici e di
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attrezzature»51. Da queste considerazioni nasce il riconoscimento del livello
qualitativo raggiunto dalle pellicole dei cineamatori isontini che Cantelli
introduce ad un pubblico numeroso.
Nel 1956 continua la collaborazione con il Provveditorato agli Studi con il
quale il Cineclub organizza a partire dai primi di febbraio un corso di
cinematografia rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, «che
comprende lezioni teoriche e pratiche sia nel campo artistico che tecnico del
cinema»52. E' di nuovo Cantelli, il 7 febbraio, ha tenere la prima lezione sulla
storia del cinema. L'iniziativa, a cui prendono parte una cinquantina di studenti,
è volta, come afferma il Provveditore De Vetta, «a stringere ancor più i rapporti
fra cinema e scuola nel settore schiettamente didattico che questo mezzo
espressivo può assicurare con uno sviluppo quanto mai ricco di premesse»53.
Ad aprile si inizia a pensare alle pellicole da presentare al prossimo
Festival, ma i cineamatori trovano comunque il tempo di organizzare un'altra
importante manifestazione. Il 4 aprile è ancora il Circolo di Lettura ad ospitare
una serata dedicata alla produzione del C.C. Udine che presenta Nasce un
laminatoio e Cineasti in vacanza di Renato Barnaba, La Madonna del mare di
Seguini e De Santi, Il fiume di Delli Zotti e De Santi, La fotografia di Seguini e
Michelanzi e La malga di Delli Zotti e Seguini. Il pubblico, anche questa volta
numeroso, assiste infine alla proiezione speciale di Scano Boa di Renato
Dall'Ara del C.C. Rovigo, primo premio assoluto al Festival di Montecatini ’54
scelto come «esempio prezioso della potenza espressiva del racconto
cinematografico»54. L'iniziativa ricambia la serata che il C.C. Udine ha dedicato
pochi mesi prima alla produzione dei colleghi goriziani. Dieci giorni dopo è la
volta del C.C. Roma di cui vengono presentati, sempre al Circolo di Lettura, sei
cortometraggi di Mario Padovini: Un piccolo uomo, Carillon, La strenna,
Caterinetta a scuola, Incontro e La pagella di Arturino55. In maggio il C.C.
affianca ancora una volta il C.A.I nell'organizzazione di una conferenza tenuta,
presso la sede della Ginnastica, da Albio Chiuzzelin il quale mostra una serie di
51
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diapositive a colori della recente spedizione in Anatolia56.
E' ormai primavera inoltrata e Montecatini è alle porte. Nel giro di
qualche mese sono pronte otto pellicole: i due episodi di Grandi magazzini ( La
penna e La bomboniera) di Osbat; Riflessi sul canale di Joos, Musica: ricordi e
realtà di Brumat, La Cartella nuova di Geotti, Giorno di sciopero di Ugo Pilato, Il
ladro di Brumat, Miramare di Valentino Della Ricca, Lamento a Ignazio di Joos,
Duino e il suo castello di Geotti, Osbat e Joos,57.

Anche alla seconda edizione del Festival Triveneto del Cinema
d'Amatore di San Daniele il C.C. Gorizia si aggiudica il primo premio con La
cartella nuova. Vengono inoltre riproposti In fondo al bicchiere che vince un
premio speciale per l'interpretazione di Huala e Ciccio il beone, anche questo
premiato. A coronamento di questi successi individuali viene inoltre conferito al
C.C. Gorizia un premio speciale «per la varietà e gli argomenti trattati nei film
partecipanti al Festival»58. Il successo ha ancora più valore considerando che
questa seconda edizione ha carattere interregionale e al concorso partecipano
ben 55 film. I goriziani possono ritenersi soddisfatti.

Ormai il C.C. Gorizia svolge la sua attività con costanza raccogliendo il
plauso dei cittadini e delle testate locali che non mancano di aggiornare i lettori
su tutte le loro iniziative. Le incertezze degli inizi sono quasi del tutto scomparse
e i cineamatori si dedicano con sempre più professionalità all'attività principale
di produzione senza trascurare le serate di proiezioni e l'organizzazione di
conferenze, corsi e incontri.
Nel frattempo la rosa dei festival dedicati al formato ridotto si arricchisce
grazie all'iniziativa del C.C. Olbia che organizza a maggio un Festival per tutti i
cineamatori, anche quelli non iscritti alla FEDIC. I goriziani vi partecipano
aggiudicandosi
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per
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cortometraggio a cartoni e pupazzi animati rappresenta un riuscito esperimento
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in un settore in cui i dilettanti di solito non si cimentano. L’animazione di disegni
o pupazzi viene realizzata tramite riprese a passo uno, fotogramma per
fotogramma, che presentano molte più difficoltà e richiedono più tempo di
realizzazione rispetto alle riprese dal vero. A Gorizia gli appassionati sono
Roberto Joos, Aldo Geotti e Giorgio Osbat. Questi attrezzano un laboratorio
specifico per queste produzioni in un magazzino dell’Unione Ginnastica
Goriziana. Da poco Alvise Duca è diventato direttore della struttura, carica che
ricopre continuativamente per quasi quarant’anni, e ottiene il permesso di
utilizzare alcuni degli spazi della sede di Via Rismondo per allestirvi il
laboratorio di animazione e per conservarvi le attrezzature e le pellicole
realizzate.
All'ottava edizione del Festival di Montecatini, in programma dall'1 al 6
luglio 1957, i cineamatori partecipano con cinque pellicole. Alla categoria
soggetto sono iscritti Oggi il sole acceca di Joos con Marlene Fici Saletta, La
palla di Osbat con Edes Boschin e Gianni Marra, Accadde in pieno giorno di
Brumat, Il Castello di Gorizia di Nicora, Duca, Caravaglio e Brumat,
Fecondazione delle angiosperme, documentario a colori curato da Geotti. Le
classificazioni confermano l'eccellente qualità raggiunta dai goriziani. Su 79 film
a soggetto Oggi il sole acceca è quindicesimo e La palla diciottesimo. Il
documentario di Geotti arriva nono su 83 partecipanti e vince il primo premio tra
i film in Ferraniacolor. In generale il C.C. Gorizia risulta quinto su settanta60.
A fine settembre l'U.G.G. ospita una serata dalla ricca programmazione.
Oltre alle produzioni locali (Riflessi sul canale, La dattilografa, Oggi il sole
acceca e la Sagra di S. Gorizia) il pubblico applaude Marco del mare del C.C.
Olbia, primo premio a Festival di Olbia, e il documentario S. Daniele del C.C.
Udine61.

1.4 I PRIMI SINTOMI DELLA CRISI
Il 1958 è l'anno della presidenza di Luciano Faccini62. Il C.C. Gorizia
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inizia ad accusare i primi momenti di crisi. Le cause sono facilmente
individuabili in una generale perdita di interesse dei soci all’attività del gruppo e
nella scarsa attrezzatura a loro disposizione, la stessa di sette anni prima. La
creatività fa fatica a compensare questa mancanza e il confronto con altri C.C.
più attrezzati diventa sempre più frustrante. Con l’obiettivo di «favorire i nuovi
soci e coloro che non hanno alcuna dimestichezza con la ripresa filmica» il
Cineclub acquista una macchina da presa 8mm Bell&Howell63. «Si deve sapere
che codesta macchina, sebbene limitata nelle sue possibilità, è stata
enormemente semplificata per quanto ne concerne l'uso, tanto che anche il più
sprovveduto cineamatore, usandola per la prima volta, riesce ad ottenere un
risultato tangibile e discretamente soddisfacente»64. E’ un tentativo di rinfoltire il
gruppo accogliendo anche cineamatori alle prime armi.
Nonostante questa situazione il C.C. non rinuncia a partecipare al
Festival di Montecatini dove si presenta con tre film. Due sono a soggetto (Il
portasigarette di Brumat e Le avventure di quasi Casanova di Faccini) e uno di
fantasia (La stenodattilografa di Semoli).
Tre mesi dopo gli stessi film vengono iscritti alla quarta edizione del
Festival regionale di S. Daniele dove La stenodattilografa vince il premio
Ferrania65.
Nella primavera dell'anno successivo Gorizia riprende i contatti con
Trieste in occasione di una serata alla Biblioteca Magistrale che comprende una
retrospettiva della produzione goriziana e la proiezione del cortometraggio di
Tullio Mainardi intitolato Fioriranno domani, vincitore della mascherina d'oro per
il miglior film didattico alla nona edizione del Festival internazionale di
Salerno66.
Per la prima volta dalla sua nascita Gorizia partecipa a Montecatini con
una sola pellicola. Inaspettatamente Il Carso e i suoi fenomeni (intitolato
inizialmente Fenomeni carsici), documentario didattico del trio Geotti, Joos e
Osbat, riscuote un successo mai visto. Su ottanta partecipanti il documentario si
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aggiudica il primo premio assoluto nella categoria didattici e si posiziona quarto
tra tutti i documentari (didattici e scientifici). Alla Coppa FEDIC si affiancano gli
elogi di Ezio Pecora, membro della commissione giudicatrice, che assieme ai
suoi colleghi reputa Il Carso e i suoi fenomeni «il miglior documentario didattico
presentato a Montecatini in questi anni di vita del concorso nazionale»67.
Anche al Festival di San Daniele, in programma dall'11 al 13 settembre,
Il Carso e i suoi fenomeni, raccoglie un discreto successo arrivando sesto su 23
(terzo tra i documentari) e aggiudicandosi il Premio Cassa di Risparmio di
Udine «quale raro esempio di divulgazione scientifica presentato in maniera
concisa e attraente». L'altro film goriziano è quello di Semoli intitolato Il roseto
della castellana che ottiene il Premio Kodak per il diciassettesimo posto68.

1.5 IL DECLINO

Nel 1960, dopo otto anni di continuativa attività, il C.C. Gorizia non
partecipa ad alcun festival e realizza solo due filmati (Gara e Veronica e gli
ospiti) che non possono competere con la qualità della precedente produzione.
E' il sintomo più evidente che la stagione dei cineamatori goriziani si sta
avviando alla sua conclusione. Nella riunione di inizio anno, svoltasi il 24
gennaio, Faccini, presidente uscente, sottolinea nella sua relazione come la
scarsa produzione dell'anno precedente sia da imputare all' «accentuato
assenteismo di numerosi soci»69. Ugo Pilato, il nuovo presidente, approva «un
programma diretto a potenziare e vivificare l'attività sociale con l'intento di
allargare maggiormente il numero degli aderenti»70. A questo scopo viene
organizzato un concorso aperto a tutti per un soggetto cinematografico.
Vengono fissati tre premi in denaro e il soggetto vincitore verrà realizzato e
presentato a Montecatini71. L'iniziativa però non viene portata avanti e i
cineamatori

si

limitano

a

poche

attività

sporadiche.

Tra

queste

la
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Club sul Colle del Castello nel mese di ottobre e una collaborazione con il
Piccolo Teatro. Questo infatti porta in scena con successo Veronica e gli ospiti
e i cineamatori girano con gli attori protagonisti un breve cortometraggio con il
medesimo titolo dello spettacolo teatrale.
La crisi continua per tutto l'anno successivo e di nuovo nella riunione del
18 marzo, presieduta da Alvise Duca, viene esaminata la fase di stallo in cui
versa il C.C. Gorizia. Vengono ridotte le quote associative annuali, si discute sui
film da portare a Montecatini e Bevilacqua propone ai soci di istituire a Cormons
un nuovo gruppo cineamatoriale collegato a quello goriziano72. A Montecatini
partecipa solo Guido Schiozzi, allora presidente del Cineclub, con una pellicola
a colori intitolata Bosnia. Poi più nulla per due anni.

1.6 GLI ULTIMI SUCCESSI

Nel 1963 il Cineclub torna a far parlare di sé grazie a due cortometraggi
che partecipano al Festival di Montecatini. La delegazione è formata Guido
Schiozzi, che è stato riconfermato alla guida del Cineclub, e Luigi Krainer,
regista di uno delle due pellicole in concorso. Di sua ideazione è infatti Il regno
del capriolo, girato in 8mm, «lavoro di un cineamatore autodidatta che ha
voluto, e ci è riuscito alla perfezione, riprendere uno scenario completamente
naturale, mettendo in primo piano il capriolo nel regno delle Dolomiti»73. Il
secondo cortometraggio, Francesca, è invece una felice incursione del regista
teatrale Francesco Macedonio nel campo della cinematografia dal quale era
stato da sempre attratto. Lo affiancano in questa esperienza Alvise Duca come
operatore e Anna Caravaglio come segretaria di produzione. Protagonisti sono
Mirella Aguzzoni e l'attore Walter Birsa, preso a prestito dal Piccolo Teatro Città
di Gorizia. Nessuno delle due pellicole riscuote particolare successo. L’anno
successivo Francesca viene presentato alla decima edizione del Festival
Triveneto del Cinema d'amatore in programma a Udine nel mese di settembre.
Francesco Macedonio si aggiudica il premio Agfa e Antonio Mattioli, che
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partecipa con La Diga del Vajont, vince il premio fratelli Mio74.
Di nuovo segue un periodo di inattività. La ragion d’essere del Cineclub
sembra essere venuta meno e tutti quanti, soci e fondatori, vi dedicano sempre
meno tempo. Alcuni, come Alvise Duca, preferiscono dedicarsi ad altre attività
meno impegnative come la fotografia. Altri si spostano fuori Gorizia per lavoro,
come Roberto Joos che si trasferisce a Venezia dove dirige Il Gazzettino, o
come Alfio Cantelli che si stabilisce a Milano dove lavora come giornalista.

Il canto del cigno del Cineclub è l'ottimo documentario a colori Origine
dei corsi d'acqua e loro azione del trio Osbat, Geotti e Pilato. Partecipa alla sua
realizzazione anche Roberto Joos per le illustrazioni animate. Il film «illustra la
nascita, la vita e la morte di un fiume, descrivendo le varie fasi che esso
attraversa, nella sua trasformazione da ruscello in torrente e, quindi, in
fiume»75. Presentato al Concorso nazionale del film scientifico di Montecatini la
pellicola vince il primo premio su 75 opere partecipanti. A questo meritato
riconoscimento, dopo anni di inattività, si affiancano il successo di altre due
pellicole: La processionaria del pino di Geotti, Osbat e Pilato e Il Carso e i suoi
fenomeni già premiato nell'edizione del '59 e riproposto sempre nella sezione
dei didattici.

1.7 FINE DEI GIOCHI

Origine dei corsi d'acqua e La processionaria del pino sono le ultime due
produzioni. Dalla fine degli anni Sessanta il C.C. Gorizia non risulta più iscritto
alla FEDIC. La stessa Federazione dà disposizioni affinché le attrezzature in
uso al Cineclub vengano trasferite al Centro culturale Stella Matutina, sempre a
Gorizia. Restano ai cineamatori le pellicole prodotte e il materiale acquistato da
loro nel corso degli anni, tra cui una moviola, di cui oggi non si ha più notizia, e
alcuni obbiettivi delle macchine da presa, alcuni dei quali sono tuttora in
possesso di Duca76.
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CAPITOLO 2
2.1 RINASCITA DI UNA NAZIONE - IL DOPOGUERRA IN ITALIA

Per comprendere a pieno la storia del Cineclub Gorizia è necessario
collocarne l’attività all’interno del particolare momento storico che l’Italia vive nel
secondo dopoguerra. Tra il 1945 e il 1948 si delinea una fase caratterizzata da
mutamenti politici, economici e sociali sostanziali. Nel referendum del 2 giugno
1946 gli italiani scelgono la repubblica come modello statale con il 54% dei voti
contro il 46% della monarchia. In questo insuccesso della casa regnante
pesano le posizioni assunte rispetto al regime dittatoriale fascista e alla
conseguente disfatta del Paese nelle vicende belliche. Nelle elezioni per
l’Assemblea Costituente che si tengono contestualmente al referendum si
delineano tre partiti di massa: la DC di De Gasperi, il Partito socialista italiano di
unità proletaria (PSIUP) di Pietro Nenni e il PCI di Palmiro Togliatti, i quali
raccolgono quasi il 75% dei consensi del popolo italiano. A presiedere
l’Assemblea è chiamato il socialista Giuseppe Saragat, il quale nomina in
qualità di capo di stato provvisorio il senatore Enrico De Nicola.
Fra i problemi affrontati dall’Assemblea Costituente vi è anche quello
della ratifica dei trattati di pace avvenuta nel luglio 1947. L’Italia perde i territori
della Venezia Giulia, della Dalmazia e dell’Istria. Trieste e l’entroterra vengono
divise in due zone, A e B, amministrate rispettivamente dal governo alleato e
dalla Jugoslavia. La zona A tornerà poi all’Italia nel 1954 mentre il nostro paese
rinuncerà alla sovranità sulla zona B nel 1975 col trattato di Osimo (10
novembre).
Il 1° gennaio 1948 viene promulgata la Costituzione italiana. Votata dalla
stragrande maggioranza dell’assemblea (453 voti a favore e 63 contrari), essa
rappresenta il punto culminante della collaborazione tra le forze antifasciste e il
massimo punto di sintesi fra gli orientamenti ideali prevalenti in quello
schieramento. Le elezioni del 1948 avvengono in un clima del tutto diverso:
l’Europa è ormai divisa in due aree di influenza divise da “una cortina di ferro”
(W. Churchill); alla collaborazione tra fra le due superpotenze USA e URSS è
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ormai subentrata una “guerra fredda”. Al popolo italiano viene richiesta una
drammatica scelta di campo: «La paura del comunismo e del totalitarismo
sovietico svolge un ruolo centrale nell’indirizzare il voto della maggioranza degli
italiani verso la DC»77, che alle elezioni del 18 aprile vince con il 48,5% dei voti,
mentre le sinistre unite nel “Fronte popolare” ottengono solo il 31%.

Da un punto di vista artistico il periodo postbellico è caratterizzato dalla
ritrovata libertà d’espressione dopo vent’anni di dittatura fascista. Gian Piero
Brunetta afferma che «i registi, per la prima volta nella loro storia, sono liberi di
vedere e di guardare l’Italia e gli italiani non come mondi possibili, ma come
dimensioni tutte da scoprire e osservare come un territorio vergine»78. Questo
bisogno di confrontarsi con la realtà è alla base dell’esperienza del Neorealismo
che caratterizza le arti e le lettere, ma soprattutto il cinema, in quegli anni. Nella
prefazione al suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino
descrive efficacemente quel clima particolare in cui «la rinata libertà di parlare
fu per la gente al principio smania di raccontare»79. E aggiunge che, dopo
l’esperienza della guerra e della resistenza, quello di cui ci si sentiva depositari
era «un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero»80. In
questo contesto, come afferma Delia Asti, anche «la cinefilia di quegli anni non
era solo un generico amore per il cinema, era voglia di incontrarsi e
comunicare. Rispondeva allo spirito del tempo: entusiasmi da vendere e tanta
voglia di fare dopo gli anni bui della guerra»81.

Spostandosi dalla sfera artistica a quella produttiva dell’industria
cinematografica italiana, Gian Piero Brunetta afferma che «a poco più di un
anno dalla fine della guerra è già possibile prendere atto di alcuni segni positivi
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di ripresa»82 e sottolinea come «in meno di quindici anni questo tipo di industria
riesce a collocarsi, sul mercato mondiale, immediatamente alle spalle degli Stati
Uniti, sia dal punto di vista produttivo che di mercato, ed è tra le prime al mondo
per diffusione di sale»83.
Nel volume dedicato alla storia economico – politica del cinema italiano
Lorenzo Quaglietti individua all’interno del panorama legislativo inerente al
cinema del dopoguerra almeno tre tappe fondamentali. La prima coincide con il
decreto n. 678 del 5 ottobre 1945 il cui art. 1 proclama che «L’esercizio
dell’attività di produzione di film è libero». In sostanza il decreto sancisce
l’abrogazione delle restrizioni promulgate dal fascismo sia in materia di
concessione del nullaosta preventivo per la produzione di film sia quelle
riguardanti il divieto di programmazione di film doppiati all’estero (art. 2). Inoltre
viene abrogata la tassa di doppiaggio sui film stranieri che pesava sugli
esercenti. Gli artt. 6 e 8 regolano gli aiuti finanziari nel campo della produzione.
Il primo accorda ai film italiani di lunghezza superiore ai 1.800 metri un
contributo pari al 10% degli incassi al botteghino e il secondo un’agevolazione
simile ma di quota 3% per i film nazionali a carattere documentario, culturale e
di attualità. Quaglietti sottolinea come il decreto da un lato abbia stimolato la
ripresa della produzione ma dall’altro abbia abolito ogni limite all’importazione
dei film stranieri senza preoccuparsi di tutelare la proiezione dei film nazionali.
Il tentativo di risolvere questa situazione è la legge n. 379 del 16 maggio
1947 il cui art. 4 obbliga gli esercenti a garantire all’interno di ogni trimestre
almeno 20 giorni di programmazione di film italiani. In realtà gli esercenti
continuano a dedicare alla produzione nazionale una programmazione esigua.
Ad esempio nel primo trimestre del 1948 su sedici cinema romani di prima
visione solo due sono in regola con la programmazione obbligatoria84. Le cause
sono da ricercare nella concorrenza dell’industria hollywoodiana e nei metodi di
programmazione che non assicuravano la disponibilità di un numero sufficiente
di pellicole nazionali.
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Il terzo momento di svolta è legato alla linea politica di Giulio Andreotti,
allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Scrive
Quaglietti: «La Democrazia cristiana incominciò proprio con la legge n. 379 ad
occuparsi attivamente di cinema per assicurarsene il controllo»85. La
consapevolezza che il cinema possa essere sfruttato a fini politici sta alla base
della politica di tutela attuata da Andreotti. Questa politica si concretizza in due
leggi: la n. 448 del 26 luglio 1949 e la n. 958 del 29 dicembre 1949 che entra in
vigore il 1° gennaio 1950 fino al 31 dicembre 1954. La prima, detta “leggina”
nel confronto con l’altra, sancisce: «fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del
nullaosta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua
italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da
parte delle ditte interessate della somma di lire 2.500.000 per ciascun film
contro il rilascio di apposito buono»86 (art. 1). La seconda, ricordata come
“legge Andreotti”, confermava l’obbligo di programmazione di film italiani per un
minimo di 80 giorni all’anno; confermava la quota del 10% di contributi per i film
italiani con una quota aggiuntiva dell’8% nel caso di film dal particolare valore
artistico; confermava la quota del 3% per i documentari con anche qui un 2%
aggiuntivo nel caso di «eccezionale valore tecnico e artistico». Tali agevolazioni
venivano decise da un comitato tecnico formato da 11 persone (8 funzionari del
governo, un rappresentante dei giornalisti cinematografici, un rappresentante
dei noleggiatori, un «esperto in materia artistica» designato dalla presidenza del
Consiglio dei ministri).
Brunetta sintetizza questo percorso e ne individua le conseguenze: «La
svolta della legge del 1949 e la successiva politica dirigistica

e di favore,

attuata da Andreotti, portano, in meno di cinque anni, la produzione italiana ad
occupare il secondo posto nel mondo, con la punta di oltre duecento film
realizzati nel corso del 1954»87. In sostanza la legge del 1949 indirizzava la
produzione cinematografica e permetteva al governo uno stretto controllo su di
essa piegandola ai propri interessi politici. Quaglietti individua in questo
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«paternalismo andreottiano» la causa della crisi cinematografica che si
manifesta a partire dal 1954. Nel frattempo Andreotti aveva lasciato la carica di
sottosegretario allo spettacolo, ma la sua influenza ha fatto sì che anche la
legge n. 897 del 31 luglio 1956 rispecchiasse l’impostazione dei precedenti
provvedimenti.

Se si confrontano le vicende del cinema mainstream e le tendenze del
cinema amatoriale emergono dei punti di contatto. In entrambi i settori si può
infatti riscontrare una sorta di “ingabbiamento” della libertà artistica. A livello
professionale questo controllo da parte del governo viene esercitato, come si è
detto prima, attraverso le due leggi del 1949. Nell’ambiente dei cineamatori è la
dirigenza della neonata FEDIC a porre dei vincoli per allineare anche i non
professionisti alle direttive governative. Si può individuare quindi un parallelismo
tra le dinamiche che regolano il mondo del cineamatorismo e quello del
professionismo, tra dilettantismo e attività lavorativa.

2.2 NASCITA DI UNA FEDERAZIONE

A rappresentare il cinema amatoriale nell’Italia del secondo dopoguerra
vi sono due associazioni: l'Ente Italiano Cineamatori (EICA) fondato nel e
l’Associazione Italiana Cineamatori (AICA) che esiste già dall’ottobre 1948.
Quest’ultima nel maggio 1949 muta il suo nome in Federazione Italiana dei
Cineamatori (FIC) e in poco tempo vi aderiscono «la maggior parte dei migliori
Cineclub esistenti in Italia, molti dei quali facevano già parte dell’EICA»88. Nel
giugno 1949 viene indetto a Montecatini il I° Conve gno di cineamatori che
segna «un definitivo passo innanzi per il finanziamento della FIC»89. La fusione
tra EICA e FIC avviene ufficialmente il 23 luglio dello stesso anno. La risultante
è la Federazione Italiana dei Cineclub (FEDIC), un «organismo che raccoglie e
integra il lavoro di diverse decine di circoli di cultura cinematografica, siti in tutta
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Italia»90. Lo statuto precisa che l'Associazione a carattere apartitico «esclude
qualsiasi finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere la cultura
cinematografica e favorirne la diffusione»91. Le attività si concentrano quindi
sulla produzione, proiezione e distribuzione dei film; sull’organizzazione di
convegni, seminari, conferenze e dibattiti; sull’organizzazione di concorsi,
rassegne e mostre nazionali e internazionali; sulla produzione editoriale (riviste,
libri, cataloghi).
A dirigerla vi sono tre personaggi rappresentativi della scena
cinematografica del dopoguerra: Tito Marconi, Gianni De Tomasi e Vittorio
Gallo. Marconi è un «autorevole esponente romano della Democrazia
Cristiana»92 esercente di sale cinematografiche e soprattutto presidente di
Cinecittà. De Tomasi è un alto di funzionario della Direzione Generale dello
Spettacolo con alle spalle una carriera al Ministero della Cultura Popolare.
Vittorio Gallo è invece un documentarista, dirigente dell’Istituto Luce della
Repubblica di Salò a Venezia tra il ’44 e il ’45 sotto l’occupazione tedesca. Nel
dopoguerra ricopre la carica di direttore alla Phoenix Film, un’importante casa
produttrice di documentari.
L’identità della Federazione è ben definita. «Il vecchio termine di
"dilettante" non è per caso sostituito da quello di "cineamatore", volendo definire
l'identità di chi anzitutto ama il cinema e in quanto lo ama vuol farne uno
strumento personale per eccellenza per esprimersi e per comunicare con gli
altri»93. Il critico Ernesto G. Laura, che ha dedicato alla FEDIC di questi anni un
saggio contenuto nella pubblicazione Lo sguardo liberato. FEDIC 1949 -1999.
Itinerari di una federazione di cinema indipendente, individua nella Federazione
la risposta ad una precisa esigenza, quella di «uno spazio libero di ricerca, dove
non si guardi ai calcoli economici e si possa dispiegare fino in fondo la propria
immaginazione, la domanda insomma di un laboratorio creativo»94. Ribadisce di
seguito che «i cineclub, dove ci si associa per vedere film, per discuterne e
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soprattutto per farne, appaiono come una possibile risposta pratica e utile a tale
domanda»95.
La ragion d’essere dei Cineclub è individuabile quindi in questa
«profonda esigenza estetica ed etica insieme che aveva portato tutta la
generazione di cineasti del ’45 a rifiutare il cinema del passato» e che «stimola
adesso il migliori di loro – e i giovani che gli stanno crescendo a fianco – a non
fermarsi alla pur straordinaria esperienza neorealista e a cercare nuove forme
per il cinema italiano»96.
Roberto Chiesi, il curatore della pubblicazione sopra citata, conferma
questa analisi. Studiando le carte dei convegni e le trascrizioni degli incontri e
dei dibattiti emerge una «tensione ad un programma estetico, intellettuale ed
ideologico che, già allora, appariva a molti un'utopia generosa ma fragile»97. E
spiega: «era l'utopia di un cinema che potesse esprimersi affrancato dai
condizionamenti mercantili, "puro" come una pagina di poesia, oppure adottato
come uno strumento di "pedinamento" della realtà, così da svolgere la funzione
di vigilanza critica e polemica sul Presente per denunciare i crimini e i misfatti di
ordinaria amministrazione governativa. Era, insomma, l'utopia di uno sguardo
liberato, un'utopia di matrice squisitamente zavattiniana»98.

Qualcosa però inizia da subito a non funzionare bene e l’utopia dello
sguardo liberato si incrina. Le cause sono da ricercare in una spaccatura che è
già insita nel nucleo dei fondatori. Da un lato infatti ci sono i “cineamatori” e
dall’altro i “dilettanti”. Roberto Chiesi individua con precisione i soggetti di
questa diatriba interna: «i giovani che intendono realizzare piccoli film
indipendenti per prepararsi con serietà ad esordi professionali sono forse
l'anima del nucleo di persone che nel '49 fonda la FEDIC. Ma chi conta davvero
sembra essere piuttosto il dilettante (…) specialista di film "familiari" che si
"diletta" appunto in riprese della natura, documentari sui fiori, le piante, i laghi,
spesso realizzati con tecnica perfetta anche grazie alla disponibilità di mezzi,
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ma un tipo di cinema sostanzialmente inutile, puramente descrittivo»99. Il terzo
soggetto protagonista è la presidenza della Federazione che privilegia i secondi
a scapito dei primi, che preferisce mantenere un «clima ovattato da colonia
estiva del disimpegno», che ha paura che l’utopia di uno sguardo davvero libero
possa infine realizzarsi, paura che centinaia di cineamatori possano «formare
una "scuola dello sguardo", una cittadella cinematografica di sperimentazione e
di provocazione, un'avanguardia vivace, eterogenea e, magari, garibaldina».
«Ma il sorgere di una comunità di sguardi "critici" e "spregiudicati" era
esattamente l'eventualità che la primitiva dirigenza della FEDIC voleva
sventare»100. E’ questa la ragione per cui Lino Miccichè definì la FEDIC una
«ridicola frode culturale», aggiungendo che non era «mai stato fatto alcunché
da parte di costoro per instradare i cineamatoristi italiani a fare sia pure solo del
dilettantismo, ma con più serietà»101. Questo giustifica il numero decisamente
esiguo dei cineamatori che, dopo anni di attività nelle fila della FEDIC, sono
riusciti ad approdare al cinema professionale nel periodo ’50 -‘70. L’ostracismo
dei dirigenti verso un cinema impegnato, sperimentale e critico, non ha
comunque compromesso la validità della produzione cineamatoriale di quegli
anni. Sempre Chiesi specifica: «Affermare che questa utopia non si sia
realizzata nelle forme e nell'ampiezza in cui era stata auspicata, non deve far
sottovalutare l'esistenza ed il valore di alcuni film presentati sugli schermi di
Montecatini e delle altre manifestazioni della FEDIC. Nonostante le direttive
della presidenza fossero quelle che erano, non sono mancati gli autori di rilievo
che hanno aderito alla federazione nei primi vent'anni della sua esistenza»102.

Le due linee di tendenza, dilettantistica e cineamatoriale, si fanno
sempre più nette all’interno della Federazione e nell’arco di un decennio il clima
«tra chi si professa per “l’impegno” e chi lo contraddice affermando il carattere
totalmente ricreativo del cineamatorismo»103 si fa sempre più teso. Al Festival di
Montecatini i verdetti delle giurie provocano di anno in anno «rituali
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insoddisfazioni»104 e dopo dieci anni di attività nella FEDIC i cinematori più attivi
sentono la necessità di fare il punto della situazione e di ripensare il proprio
futuro. Nel frattempo il panorama nazionale è mutato rispetto alla situazione
dell’immediato dopoguerra. Stiamo parlando, ovviamente, dell’esplodere della
stagione del boom economico «con i contraccolpi e le disomogeneità di cui più
volte si è scritto»105. E’ Claudio Bertieri ad analizzare questo passaggio storico
a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. I cambiamenti sociali, economici e
culturali in cui l’Italia è coinvolta si riflettono anche nell’ambiente dei
cineamatori. «In alcuni autori nasce, infatti, la richiesta di un confronto, di una
verifica con il mondo e l’ambiente che li circonda»106.

Un primo momento di verifica si ha nell’ambito dell’annuale Convegno
che affianca il Festival di Montecatini. E’ il luglio 1960. In tale occasione Paolo
Capoferri, presidente del C.C. Bergamo, si fa promotore di un convegno da
tenersi nella sua città. «Affinché il dialogo risulti al massimo allargato, e non
volendo effettuare alcuna discriminazione, si stabilisce che siano invitati a
partecipare tutti gli autori risultati vincitori nelle varie edizioni del concorso di
Montecatini, con l’aggiunta di alcuni autori alle prime prove ma sufficientemente
promettenti»107. Il convegno, che si tiene a Bergamo dal 1 al 3 aprile 1961, è
animato dalla

«volontà (…) di mettere a fuoco e chiarire il ruolo del

cineamatore, le responsabilità che gravano sul suo operato, in quanto
intermediario e/o emittenza di una comunicazione rivolta ad un pubblico
indifferenziato, e pure le connessioni che debbono (o possono) coniugare il suo
“fare cinema” con un discorso più culturale maggiormente allargato»108. A
guidare il dibattito vengono scelti due registi, Ezio Pecora «attento osservatore
e sensibile interprete del quotidiano» e Tito Spini «intellettuale attento alle crisi
dell’uomo moderno»109, e due critici, Aldo Serio e Leonardo Autera.
Questa iniziativa rappresenta uno spartiacque importante nella storia
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della Federazione tanto che i critici del settore ricorrono spesso ai termini
“prima di Bergamo” e “dopo Bergamo”. Il Convegno non approda a «soluzioni
miracolistiche», ma è positivamente caratterizzato dall’ «impegno a capirsi» e
dalla «volontà a non negare aprioristicamente la sostanza di punti di vista non
coincidenti con i propri». Nonostante la difficoltà di gestire un «confronto diretto
tra posizioni in contrasto» e l’inevitabile «accentuazione/irrigidimento delle
posizioni» il Convegno di Bergamo non viene meno al suo scopo precipuo:
«mettersi attorno ad un tavolo, ma estranei alle ovvie e naturali partecipazioni
emotive caratteristiche di ogni concorso o gara, per esaminare in tranquillità
verso quali traguardi (orizzonti, se si preferisce) intende andare il movimento
cineamatoristico»110. Bertieri sottolinea inoltre come questa iniziativa abbia
stimolato tanti altri Cineclub a dar vita ad altre occasioni di confronto.
Il percorso di rinnovamento che prende il via da Bergamo si sviluppa poi
per tutto il ventennio successivo e influenza l’attività dei cineamatori.

Raccogliendo in una sorta di “Film Lexicon” tutte le produzioni dei
Cineclub italiani dal 1950 a il 1970 nell’ambito di una pubblicazione della
FEDIC, Luigi Serravalli attribuisce alla FEDIC il merito di aver sdoganato
l’attività cinematografica non professionale dall’essere solo un hobby, un
passatempo alla portata di tutti. «Due uomini di diversissima cultura e
sensibilità, Paolo Capoferri e Tito Spini, furono allora i protagonisti di una svolta,
gli interpreti di un diffuso bisogno – spesso solo allo stato subconscio – di tutto il
cineamatorismo italiano». La FEDIC del dopo Bergamo deve necessariamente
muoversi, nonostante il conservatorismo di alcuni tra i suoi dirigenti, verso
l’affermazione di una nuova identità che risponda alle esigenze culturali dettate
dai tempi. «Lo “svago” veniva lasciato ai gruppi enalistici111, alle migliaia di
110

Ibidem, pag. 28
L’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, nasce con decreto legge del 22 settembre 1945, n. 604 che
sancisce la trasformazione dell’Opera Nazionale Dopolavoro, O.D.N., voluta dal regime fascista e fondata
con regio decreto legge del 1 maggio 1925, in E.N.A.L.
L’ente si proponeva di promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e
manuali, con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacità morali, fisiche, intellettuali. In
particolare l’E.N.A.L. si distinse nell’organizzare mense, spacci di generi alimentari, soggiorni per
lavoratori e colonie per i loro figli, facilitazioni commerciali, sanitarie, termali, cinematografiche,
assicurazioni extra lavoro, buoni acquisto. Vanno inoltre ricordate le iniziative culturali, come la
promozione di feste folkloristiche, campionati sportivi, concorsi canori e musicali.
111

35

macchine da presa che ronzano un po’ da ogni parte, ovunque vi siano
immagini da carpire disordinatamente alla vita, ma il cineamatorismo della
FEDIC doveva essere qualche cosa di “altro” e di “diverso».
Con il passare degli anni la Federazione si muove seguendo questa linea
di politica culturale. E’ soprattutto con la presidenza di Adriano Asti che c’è una
prima vera apertura. Asti e suoi successori «adottano una linea completamente
opposta a quella di De Tomasi: aprono la FEDIC all'esterno con una politica
culturale che si rivolge al cinema d'autore trascurato dal mercato senza
distinzioni fra corto e lungometraggio»112. Adriano Asti è un regista e rispetto a
Tito Marconi ha un’altra formazione. La sua diversa mentalità emerge dai
numerosi interventi. Soprattutto gli appuntamenti annuali di Montecatini gli
danno l’occasione di mostrare le sue «insolite doti di comunicatore»113
nell’indirizzare la produzione dei cineamatori. «Pollice alto come sempre per il
cinema delle idee. Pollice verso per gli autori senza voce, senza memoria,
senza copione, per le fantasia esaurite e poco creative, per il cinema che non
racconta niente, che non ha occhi alla realtà, che è svago da grande
magazzino»114.
Il progressivo cambio di rotta viene portato avanti anche dai suoi
successori Giovanni Icardi e Massimo Maisetti. Icardi vede nella FEDIC «non
solo un'associazione di filmaker ma un soggetto di cultura cinematografica e
visiva» che ha il dovere di riallacciare «legami preziosi con gli ambienti più vari:
dal cinema professionale all'università, dagli enti locali ad altre associazioni
operanti nei campi più diversi, senza perdere di vista esperienze e persone che
spesso avevano poco di ufficiale ma molto di creativo»115. Maisetti, l’attuale
presidente, «ha individuato la futura fisionomia culturale della federazione nella
difesa e nella valorizzazione del cinema d'autore ed, in particolare, del
cortometraggio come forma autonoma di racconto cinematografico, che deve
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trovare il proprio spazio e un'adeguata "visibilità" accanto al lungometraggio»116.
Queste idee si concretizzano nell’intensificazione dei momenti di incontro
attraverso l’organizzazione di convegni e festival che affiancano quello di
Montecatini.

La FEDIC aderisce ad Istituti Nazionali ed Internazionali operanti nel
settore come l'AGIS - Associazione Generale dello Spettacolo, l'UNICA - Union
International du Cinema d'Amateur, l'UNESCO - Conseil International du
Cinema et Television, e l'ECFA - European Children Association.
Una iniziativa in particolare mostra l’attenzione della FEDIC verso la
valorizzazione non solo della produzione attuale, ma anche delle opere che ne
hanno fatto la storia. Nel 1980 viene infatti istituito a San Giovanni Valdarno il
Centro di documentazione audiovisiva, voluto da Adriano Asti e a lui intitolato
dopo la sua morte. Successivamente il nome di Centro di documentazione
audiovisiva viene abbinato a quello di Cineteca Nazionale FEDIC, già esistente,
che conserva opere in 16mm, 8mm e Super8 realizzate a partire dagli anni
Cinquanta fino ai giorni nostri. Amedeo Fabbri dirige la struttura fin dalla sua
nascita e oggi dopo anni e anni di costante lavoro le opere schedate nel
database elettronico sono oltre 3000. Nella definizione di Chiesi la Cineteca
«costituisce un archivio prezioso: contiene cinquant'anni di immagini concepite
lungo l'intera storia di una federazione, la cui identità si esplica soprattutto nella
promozione e diffusione del cortometraggio d'autore attraverso gli schermi di
mostre e rassegne nazionali e internazionali»117.

2.3 I FESTIVAL E LE RASSEGNE DEL FORMATO RIDOTTO

Ai primi di luglio del 1949, due settimane prima della fondazione ufficiale
della FEDIC, il Convegno dei cineamatori decide di istituire una “Mostra
annuale di film a passo ridotto di produzione non professionale” con sede
permanente a Montecatini, città che dovrebbe diventare ciò che è Venezia per i
116
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film di produzione industriale. Così riporta la notizia Leonardo Algardi su
Cinema ridotto: «Poter presentare il proprio film alla manifestazione di
Montecatini diventerà d'ora innanzi la più grande ambizione del cineamatore
italiano, che, mentre sarà così tenuto a dare alla sua produzione la necessaria
dignità artistica e, insieme, un'originale caratterizzazione sperimentale, avrà in
tal modo la possibilità di un utile raffronto con la migliore produzione in campo.
In realtà esistono già altre manifestazioni cineridottistiche come quelle che si
tengono a Salerno o a Gardone Riviera, ma come sottolinea Leonardo Algardi,
il concorso nazionale di Montecatini “intende svolgere un suo ruolo un po'
diverso perché più sistematico, quello di vetrina annuale del mondo
cinematografico amatoriale in grado appunto di far emergere i nuovi talenti da
proporre ad un'attenzione più vasta di quella delle cerchia dei cineclub»118.

Il concorso nazionale di Montecatini è diviso in sette categorie: pellicole a
soggetto, cortometraggi di fantasia, cortometraggi a carattere documentario,
cortometraggi a carattere scientifico, cortometraggi a carattere turistico,
cortometraggi a cartoni animati o pupazzi, cinegiornali di attualità119. I formati
sono il 16mm, l’8mm e il 9,5mm.

Il Festival di Montecatini rispecchia le diverse tendenze estetiche e le
inquietudini legate alla spaccatura interna alla Federazione tra “cineamatori” e
“dilettanti”. Il convegno annuale, che si svolge negli stessi giorni del festival, è
un’occasione di incontri, di scambi e talvolta di accesi dibattiti. «Una palestra,
quella di Montecatini Terme, per molti autori ed un festival in cui sono state
poste le basi affinché il cineamatorismo diventasse nel tempo un movimento da
prendere in seria considerazione perché vi militano anche autori che
consideravano il cinema d'amatore non più come hobby ma come mezzo di
espressione artistica e di comunicazione di massa»120.
La città toscana di Montecatini si rivela la sede perfetta per la rassegna
grazie alla sua posizione centrale. Fino al 1959 il Festival ha carattere
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nazionale e si tiene nel parco del Grand Hotel La Pace. Dal 1959 è il Teatro
Kursaal, sempre a Montecatini, ad ospitare il concorso nazionale nonché la
prima rassegna internazionale. Nel 1983, per iniziativa di Adriano Asti, la
manifestazione si trasferisce a San Giovanni Valdarno e assume carattere
internazionale. Questo trasferimento rappresenta «un meritato riconoscimento
alla ventennale attività del cineclub locale»121 che dal 1963 organizzava il
“Marzocco d’oro”, concorso riservato all’8mm. Il festival si svolge sempre nella
prima metà di luglio.
Negli anni Novanta Montecatini torna ad essere sede della rassegna
internazionale che prende il nome di Filmvideo - Mostra Internazionale del
cortometraggio, mentre San Giovanni Valdarno ospita la rassegna nazionale,
oggi legata all’assegnazione del Premio Marzocco. Dal 1994 non è più
necessario essere affiliati alla FEDIC per poter partecipare al concorso.

Così come Montecatini, anche altri festival e rassegne dedicati al passo
ridotto sono significativi per le riflessioni che le opere in concorso provocano in
riferimento al panorama di rinnovamento generale partito dal Convegno di
Bergamo.
Il Festival di Rapallo, dedicato alla produzione in 8mm e 16mm, prende il
via nel 1954 per iniziativa dell’Associazione Fotografica Ligure di Genova. Dalla
seconda edizione assume carattere internazionale. Nel 1962 si trasferisce a
Genova per tornare l’anno successivo a Rapallo dove l’organizzazione viene
curata dagli Enti locali e dal Cineclub del Tigullio. Nel 1966, in occasione del
Convegno di studi sul cinema d’amatore che affianca il concorso, viene redatta
dagli organizzatori una “Dichiarazione di principio per un festival del cinema
d’amatore” che riprende i temi discussi a Bergamo cinque anni prima. Il
documento mette in luce l’esistenza di un pregiudizio gravante sul cinema
d’amatore cioè «la tendenza diffusa di considerare i cineamatori come i parenti
poveri del cinema o come innocui perdigiorno che hanno la vanità di esibire in
pubblico,

periodicamente,

i

loro

hobbies»122.

E

prosegue:

«l'errore

fondamentale che si commette, quando si considera il cineamatorismo, consiste
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nella contrapposizione artificiosa tra "dilettantismo" e "professionismo"»123. Da
qui la precisazione che il cinema non si divide fra "amatori" e "professionisti",
ma fra buoni film e cattivi film, considerando che la storia della cultura offre
numerosi esempi di dilettanti geniali e di professionisti ottusi, e viceversa.
Dunque,

i

cineamatori

non

vanno

considerati

psicologicamente

né

culturalmente dei "minorenni" poiché sono semplicemente uomini che fanno a
volte del buon cinema e spesso del cattivo cinema»124. La carenza di mezzi
tecnici e finanziari viene valutata in positivo perché «per chi ha coscienza del
proprio lavoro e volontà di esprimere, può essere un incentivo a inventare
soluzioni nuove, a piegare la materia cinematografica alle proprie idee con
maggiore impegno»125. Modello da prendere ad esempio è quello nel
Neorealismo italiano del dopoguerra. Anche per quando riguarda la libertà di
espressione tutto gioca a favore dei cineamatori che «non conoscono quasi
nessuno dei pesanti vincoli economici e politici con cui debbono fare i conti i
professionisti»126. Considerati tutti questi aspetti la Dichiarazione si conclude
con un appello a tutti i cineamatori a prendere atto della loro condizione ed ad
agire di conseguenza perché «è un loro preciso dovere»127.

La rassegna di Olbia nasce nel 1957 per iniziativa del locale Cineclub,
presieduto da Piero Livi, e viene organizzata annualmente fino al 1974. La
prima edizione propone una scelta della migliore produzione dei Cineclub degli
ultimi cinque anni. Dal 1958 ripropone i film italiani risultati vincitori a
Montecatini e successivamente si apre alla produzione internazionale con
l’istituzione del Premio Sardegna di Cinematografia “Leonida Gafforio”. Nel
1966 il Convegno di studi sul cinema intitolato “Cinema per un’elevazione
dell’uomo” rappresenta il primo passo verso un confronto con il cinema
professionale ed in particolare con quello indipendente. Partecipa ai lavori del
Convegno anche Adriano Asti, allora vicepresidente della FEDIC. Egli rimarca
la libertà di cui godono i cineamatori e si rivolge agli autori professionisti
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affinché tornino al formato ridotto ed ad una produzione indipendente se i
vincoli dell’industria cinematografica soffocano le loro idee. Cineamatorismo e
cinema indipendente hanno «molti punti di contatto» che li legano «ad un
comune discorso sull’uomo»128. Questa attenzione sfocia nell’organizzazione, a
partire dall’anno successivo, di una Mostra del cinema indipendente dedicata di
anno in anno a cinematografie straniere con l’intento di avviare «un dialogo
costruttivo attorno al cinema come strumento di comunicazione e non di
alienante consumo»129.
La stessa “alta” considerazione delle potenzialità artistiche del
cineamatorismo la ritroviamo alla Mostra d’arte del film d’amatore organizzata
nel 1961 a Vibo Valentia nell’ambito dell’ “Agosto vibonese della cultura e
dell’arte”. Gli organizzatori infatti dichiarano che è «da considerarsi ai margini
del concorso la produzione cineamatoriale che ripete, sciattamente, motivi di
evasione e di deteriore dilettantismo». Il loro impegno è volto a «tirare fuori il
cineamatorismo dall’isolamento in cui attualmente vive e dargli il posto che gli
compete nella grande famiglia del cinema, di cui può costituire un prezioso
vivaio» perché «anche il formato ridotto può e deve essere un notevole, efficace
strumento – sia pure nelle debite proporzioni – per la realizzazione di opere
cinematografiche, artisticamente e culturalmente valide»130.
Nel giro di poco più di un decennio si assiste, da parte dei cineamatori,
alla progressiva presa di coscienza delle proprie potenzialità. Ed è ancora la
terminologia in uso a sancire questo passaggio. Alla fine degli anni Settanta
Giovanni Icardi, parlando del cinema non professionale, scrive che «questo
termine non va inteso come una negazione di schemi operativi, od una scelta
ad eseguire lavori in ogni caso mediocri, bensì come la scelta di un intervento
capillare, continuo sulla realtà circostante, intervento non sempre omogeneo o
convenzionalmente canonizzato, ma non per questo meno nobile di chi fa del
cinema strumento di lavoro e vita. La maturazione si può in un certo senso
riassumere nel passaggio terminologico da "cineamatore" ad "operatore non
professionale" e nella scelta di prendere coscienza una volta per tutte dei limiti
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tecnici ed economici che il passo ridotto impone»131. Pochi anni dopo anche il
regista Giorgio Garibaldi rimarca come i limiti del cinema non professionale
siano solo di ordine tecnico e finanziario, e non certo di ordine espressivo e
comunicativo. Afferma che «la funzione del cinema non professionale è di non
avere funzioni, se non quella di favorire la manifestazione di idee, la
documentazione di fatti, la libertà di sperimentare nuove vie, servendosi di uno
strumento che è ormai alla portata di tutti (o quasi) e che con la diffusione del
mezzo televisivo non professionale, va aumentando le sue possibilità
espressive»132.

Oltre ai festival internazionali, nazionali e regionali anche il campo
dell’editoria rappresentava per i cineamatori un luogo di confronto, una
«palestra di opinioni»133. Nel 1945 il Cineclub di Salerno fu il primo, appena
finita la guerra, a dare alle stampe un bollettino quindicinale di cultura, cinema,
teatro, arte. Si trattava di una pubblicazione di settore dal nome Celluloide. Nel
1946 viene fondata a Roma La rivista del passo ridotto per iniziativa di Remo
Branca. Lo scopo è quello di «stabilire un contatto il più diretto possibile con
coloro i quali operavano nel campo della produzione a formato ridotto».
Riportava inoltre informazioni sui neonati Cineclub, non solo italiani, e dedicava
largo spazio agli aspetti tecnici. Sempre nel 1946 Ubaldo Ragona fonda a
Roma Passo ridotto. Nel ripercorrere la cronologia di questo tipo di editoria
Sergio Micheli mette però in luce come «in assenza di una base finanziaria
consistente e programmata» queste iniziative ebbero vita breve. «E’ giusto però
riconoscere a queste lodevoli imprese una funzione importante, sia per aver
mosso per prime le acque intorno ad un’attività, nel campo dell’informazione e
della critica cinematografica che più tardi doveva prendere più consistenza, sia
per aver lasciato una testimonianza, non certo trascurabile, sulle prime vicende
del cineamatorismo»134. Nel 1953 sempre a Roma un giovane cineamatore,
Luciano Jelli, fonda Libero orizzonte. La rivista rischia di chiudere dopo la
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prematura scomparsa del fondatore. Sarà un amico e collaboratore di Jelli,
Pietro Di Mattia, a continuarne l’iniziativa cambiando il nome della rivista in
Cinema ridotto, Mensile di cinema a formato ridotto. Un anno dopo a Milano
Leonida Gafforio fonda L’altro cinema – Rivista del cinema d’amatore. Micheli
sottolinea l’importanza di questa pubblicazione che «poteva considerarsi
l’unico, rilevante ed esauriente punto di riferimento per chi intendeva occuparsi
del settore»135 almeno fino al 1960, anno in cui la FEDIC inizia a pubblicare Il
cineamatore, rivista ufficiale della Federazione. Questa va a sostituire il
«modesto bollettino mensile ciclostilato»136 e viene diretta da Francesco
Saverio Cilenti. Collaborano alla rivista personaggi del calibro di Fernaldo Di
Giammatteo, Leonardo Autera, Ezio Pecora e in seguito anche Giampaolo
Bernagozzi e Paolo Micalizzi. Nel 1964 la rivista si rinnova graficamente e
«allarga le competenze ufficiali ad un comitato di redazione rappresentato da
un gruppo di quattordici cineamatori appartenenti ai cineclub più attivi»137. Nel
1964, dopo la scomparsa di Gafforio, L’altro cinema cessa di essere pubblicato
e Il cineamatore rimane l’unica rivista di settore.
Segue un momento di crisi del cineamatorismo che abbandona
progressivamente la pellicola e si confronta coi progressi dell’elettronica.
Questo determina anche una calo di interesse da parte dell’editoria
specialistica. E’ con la presidenza di Adriano Asti che gli interessi si allargano
«oltre che in termini geografici, anche verso un rapporto diverso tra operatori
del settore: rapporto che liquidava definitivamente il concetto di “amatore del
cinema” e che, con la formula del cinema indipendente, riuniva le aspettative in
un fronte comune con il professionismo»138. La rivista della FEDIC inizia una
nuova vita allineandosi con le altre pubblicazioni di critica e storia del cinema
senza più complessi di inferiorità.
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2.4 FRIULI: UDINE E TRIESTE

Al momento della fondazione del C.C. Gorizia (1951) in Friuli esistono
già due Cineclub FEDIC, uno a Udine e uno a Trieste. La storia di quello
udinese prende le mosse da prima della guerra. Il “Cineclub”, uno dei primi in
Italia, viene infatti fondato nei primi anni Trenta da Guido Galanti, Renato
Spinotti e Francesco Pelizzo. Galanti è regista, Spinotti operatore e Pelizzo
coordinatore. E’ del 1934 il primo cortometraggio, Giornate di sole, che viene
presentato alla Mostra del cinema di Venezia fuori concorso. Il film vince la
medaglia d’oro della Stampa di Torino e riceve gli elogi di Filippo Sacchi, il
maggior critico cinematografico dell’epoca. Viene proiettato al Teatro Puccini di
Udine il 24 ottobre del 1934. Nel novembre dello stesso anno il Cineclub è
obbligato a cambiare il suo nome in Cineguf. Galeazzo Ciano, sottosegretario di
Stato per la stampa e la propaganda, dispone che «tutte le attività
cinedilettantistiche e cinesperimentali in genere, compresi i diversi Cineclub,
facciano capo ai Gruppi Universitari Fascisti (GUF)»139. Il comunicato specifica
inoltre che «non saranno consentite altre organizzazioni all’infuori di quelle
aderenti ai GUF»140. Le produzioni si susseguono a ritmo costante: A Villa Rosa
è proibito l’amore (1937), Controvento (1938) che partecipa alla Mostra di
Venezia, Il piccolo spazzacamino (1940) presentato alla Rassegna di Como dei
Cineguf, e Rosellina (1944). Nel 1940 prendono il via una serie di retrospettive
ospitate dal liceo “Stellini” di Udine. Nel 1942 organizzano un convegno a livello
nazionale. E’ l’ultima manifestazione del Cineguf di Udine.
Nel 1949 il Cineclub rinasce e si riappropria del suo nome originario
decidendo di affiliarsi alla neonata FEDIC. L’iniziativa è di Adriano Degano a cui
si affiancano Umberto Asti, Annedi Delli Zotti, Elio Ciol, Walter Faglioni, Antonio
Seguini, Armando Rigo e Chino Ermacora. L’attività del C.C. Udine prosegue
fino alla fine degli anni Settanta. I film più significativi sono La galleria Mellonella
di Elio Ciol (1957) che vince la coppa FEDIC nella categoria dei film scientifici;
Iridea (1959) di Guido Savoia e La malga (1956) di Antonio Seguini. Nel 1955 il
C.C. Udine organizza a San Daniele del Friuli il Primo Festival regionale del
139
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Cinema d’amatore a cui partecipano i Cineclub delle Province di Udine e
Gorizia. Dall’anno successivo il concorso assume carattere interregionale
diventando il Festival Triveneto del Cinema d’amatore. La sede rimane San
Daniele fino al 1961, poi Udine, dal 1962 al 1970. L’edizione del 1971 viene
organizzata a Tarcento e dal 1972 il Festival si sposta a Pordenone.

Anche i cineamatori triestini vengono dall’esperienza dei Cineguf. Nel
dopoguerra sono tra i primi Cineclub ad aderire all’Associazione Italiana
Cineamatori (AICA) e in seguito ricoprono un ruolo attivo nel processo di
creazione della FEDIC. Il Cineclub è guidato da Tullio Mainardi che ricopre per
molti anni la carica di presidente. Egli partecipa da vicino alle attività della
FEDIC in qualità di consigliere e come giurato a Montecatini. Con il C.C.Trieste
i goriziani instaurano una sorta di gemellaggio, soprattutto all’inizio. Mainardi
presenzia alla serata di inaugurazione del C.C. Gorizia e anche in seguito
mostra una certa premura per i cineamatori della «città consorella». Li invita a
Trieste e sollecita il Consiglio direttivo della FEDIC affinché dia loro in dotazione
tutte le attrezzature necessarie. Accanto a Mainardi, autore di una decina di
documentari tra cui Fioriranno domani (1958, vincitore del Mascherino d’oro per
miglior film didattico al Festival di Salerno), i registi più attivi sono Pino Giglio,
Francesco Lattanzio e Nino Nadalutti.
Per tutti e tre i Cineclub friulani il Festival di San Daniele è l’occasione
per incontrarsi, per aggiornarsi sulle novità tecniche e per mettere a confronto le
diverse tendenze e i diversi modi di lavorare. Nel 1956 il Festival assume
carattere triveneto e sulle pagine de Il Gazzettino il C.C. Gorizia viene citato
insieme a quello di Mestre poiché sono gli unici a dedicarsi «alla realizzazione
di cortometraggi a soggetto, distinguendosi per questo da tutti gli altri numerosi
circoli

che

prevalentemente

mettono

documentaristico”141.

141
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2.5 GORIZIA NEGLI ANNI CINQUANTA

Il clima che si respira a Gorizia nel dopoguerra non è tanto diverso da
quello del resto d’Italia. C’è la voglia di ricostruire ciò che la guerra ha distrutto e
si sente la necessità di cercare un nuovo equilibrio, soprattutto da parte dei
giovani. Ma Gorizia è una città di confine, come Trieste, e in questa sua
specificità geografica è da ricercare la causa di una fase bellica e post -bellica
del tutto particolare.
Come ci ricorda molto opportunamente Lucio Fabi, il quale ha ricostruito
in modo dettagliato la storia della città in uno dei suoi periodi più travagliati:
«dopo il “tutti a casa” Gorizia dovette subire l’occupazione nazista (fino al
1945), quaranta giorni di pesante occupazione dell’esercito jugoslavo e due
anni di “purgatorio” costituito da un’amministrazione militare alleata prima di
confluire, nel 1947, nella nuova Repubblica italiana»142.
Da un punto di vista economico Gorizia esce particolarmente provata
dalla guerra. Le industrie principali, il Cotonificio e la Safog, lavorano a ritmo
ridotto e i nuovi confini sanciscono il passaggio in Jugoslavia del cementificio di
Solona, della miniera di mercurio di Idria e delle centrali idroelettriche di Doblari
e di Plava, riducendo le potenzialità industriali di tutta la provincia. La posizione
periferica, le difficoltà di comunicazione e la provvisorietà della situazione
politica e sociale scoraggiano qualsiasi investimento. Non stupisce quindi che
Gorizia fosse sia al primo posto nelle statistiche ufficiali sulla disoccupazione in
Italia. La città deve inoltre affrontare l’arrivo di circa 4.000 profughi, provenienti
dai territori passati alla Jugoslavia, che vengono ospitati in edifici pubblici e
ricoveri di fortuna. La città esce progressivamente da questa condizione grazie
alla stipulazione di accordi commerciali con la Jugoslavia e grazie alle
facilitazioni per le imprese locali delle “aree depresse” previste dalla legge del
1950. Ancora più mirato è l’intervento di cinque anni dopo. Nel 1955 viene infatti
approvato un Fondo di rotazione per iniziative economiche specifico per le
province di Trieste e Gorizia il cui sviluppo industriale viene sostenuto
attraverso la concessione di mutui e di finanziamenti agevolati.
142

Fabi L., Storia di Gorizia, Padova, Il Poligrafo, 1991, pag. 170

46

Da un punto di vista politico le elezioni del 18 aprile 1948 sanciscono la
supremazia della Democrazia cristiana che ottiene 68,4% dei consensi per la
Camera e il 70,5% dei consensi per il Senato.
Con molte difficoltà la città riesce nell’arco di una decina d’anni a
riassestarsi economicamente, politicamente e socialmente. «”Normalizzazione”,
in questo senso, significava ritorno a una società sostanzialmente pacifica,
all’interno della rifondata Repubblica italiana, rispetto al precedente periodo di
forte instabilità sociale sottolineato da tre diverse occupazioni militari»143.
Ritrovata la stabilità politica e avviata la ripresa economica, anche la vita
culturale riprende il suo corso. L’Unione Ginnastica Goriziana, «baluardo
d’italianità»144 , riprende la sua attività e la sua sede in via Rismondo e diventa
in breve tempo uno dei fulcri della vita cittadina. Soprattutto i giovani vi si
ritrovano volentieri. Oltre alle attività sportive, l’U.G.G. organizza infatti serate
danzanti, veglioni, eventi mondani e gite sociali. All’interno della Ginnastica
trova spazio anche il gruppo teatrale guidato da Francesco Macedonio che si
costituisce nel 1953 con il nome di Piccolo Teatro Città di Gorizia.
In generale si respira in città «un clima di effervescenza intellettuale»145
che giustifica il fiorire di associazioni culturali di ogni tipo. In via Morelli c’è il
Circolo della Lettura, un salotto dove potersi riunire per una serata letteraria o
per una partita a carte. I giornalisti si raccolgono attorno al Circolo della
Stampa. Viene fondata l’Associazione fotografica goriziana. Il Verdi riprende le
attività teatrali.
Agli inizi degli anni Cinquanta sono cinque le sale cittadine: Verdi, Corso,
Centrale, Vittoria e Moderno. Alla programmazione commerciale si affianca
quella d’essai del Circolo del Cinema. L’associazione viene fondata nell’ottobre
1948 ed è affiliata alla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC). Le
rassegne e i dibattiti vengono ospitati principalmente nella sala della Stella
Matutina e talvolta al Moderno in Corso Verdi. I promotori dell’iniziativa sono
Nereo Battello e Alfio Cantelli che indirizzati da Callisto Cosulich, allora
dirigente della sezione cinema del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste,
143
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prendono i primi contatti con la FICC. A loro si affiancano Francesco Macedonio
e Quarto Cossi, anche loro appassionati cinefili e lettori della rivista Cinema. I
film proposti vengono selezionati per il loro valore artistico. Tra questi Strada
sbarrata (Dead End, 1937) di William Wyler, che inaugura l’attività del Circolo, e
L’ultima tappa (Ostatni Etap, 1948) di Wanda Jakubowska che scatena
polemiche di carattere politico. Per le sue scelte il Circolo ha vita breve. Viene
tacciato di essere troppo di sinistra e dopo un anno e mezzo i vecchi fondatori
vengono esautorati. La nuova gestione continua l’attività fino alla metà degli
anni Cinquanta. Dalle ceneri del Circolo del Cinema nasce nel 1956 il Centro
Universitario Cinematografico animato dai due fratelli Spini che prosegue
l’attività fino agli inizi degli anni Sessanta. Il C.U.C. goriziano si appoggia a
quello triestino di Tino Ranieri. Le proiezioni del C.U.C., a differenza di quelle
del Circolo del Cinema, sono strutturate in rassegne tematiche (neorealismo,
western, espressionismo, ecc…) e in cicli autoriali come quello dedicato ai
documentari di Robert Flaherty. Ospiti illustri sono critici e storici del cinema
come Fernaldo Di Giammatteo. Esaurita la stagione del C.U.C. l’attività d’essai
viene portata avanti dal Cineforum che mette da parte i film classici e naviga il
mercato della stagione presentando opere nuove che trovano poco spazio in
ambito commerciale come i film di Bergman, di Mizoguchi, di Kurosawa, dei
registi della Nouvelle Vague. Anche la produzione italiana trova ampio spazio e
una particolare attenzione è rivolta ai film politici come Salvatore Giuliano di
Francesco Rosi (1962).

L’elemento di continuità del panorama cinematografico goriziano è il
critico Alfio Cantelli. La sua posizione moderata lo tiene ai margini delle diatribe
politiche e per una decina di anni, fino al suo trasferimento a Milano ( inizi anni
’60), egli partecipa attivamente alle attività del Cineclub, del Circolo del Cinema,
del C.U.C. e alle prime iniziative del Cineforum.

Questo ambiente cittadino fortemente caratterizzato dal consumo
cinematografico rappresenta il terreno ideale per la nascita del Cineclub che
vede appunto tra i suoi promotori tanti personaggi della vita culturale cittadina
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come i già citati Alfio Cantelli e Quarto Cossi. Il passaggio dal cinema
consumato al cinema eseguito risulta quindi naturale in questo contesto di
iniziative che muovono dalla comune passione per la settima arte.
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CAPITOLO 3
“FILMETTI” DI QUALITÀ

All’interno del panorama cineamatoriale nazionale degli anni Cinquanta e
Sessanta il C.C. Gorizia non risulta aver avuto una posizione di rilievo. Questo
giudizio si basa oltre che sul numero ridotto delle opere prodotte (una
quarantina), sul breve periodo di attività (solo sedici anni). Si tratta di una
produzione quantitativamente e di un arco di tempo limitato se confrontati a
quelli

di

altri

Cineclub.

Inoltre

l’attività

maggiore

si

è

concentrata

prevalentemente tra il 1954 e il 1957. Questo sembra ha significato una
sostanziale estraneità dei cineamatori goriziani rispetto alla discussione
ideologica interna alla FEDIC che ha portato all’organizzazione del Convegno di
Bergamo nel 1961. Non è da escludere che su questo abbia influito in parte
anche la posizione decentrata della città che ha reso spesso difficoltosi sia i
rapporti con la Federazione sia con gli altri Cineclub.
Nonostante ciò la valutazione degli aspetti qualitativi mostra come la
produzione dei cineamatori goriziani sia di grande interesse sotto il profilo
storico ed estetico.

3.1 IL CINEMA AMATORIALE: UNA FONTE PER LA STORIA

Nei ricordi dei cineamatori e dei protagonisti della vita culturale della
Gorizia del dopoguerra ricorre spesso il termine “filmetto” per definire i
cortometraggi realizzati dal Cineclub.
La scelta sembra quasi voler sminuire il loro valore e sottolinearne il
carattere dilettantistico. A distanza di mezzo secolo questi “filmetti” si rivelano
invece una preziosa testimonianza storica di quel periodo e un’ottima fonte ai
fini della ricostruzione della storia locale.
In Cinema e identità europea Pierre Sorlin definisce il cinema come un
«valido strumento di conoscenza» e specifica che «gli storici hanno dimostrato
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che i film sono valide fonti per lo studio del XX secolo»146. In un suo studio
precedente, intitolato Sociologia del cinema, Sorlin mette in relazione cinema,
storia e ideologia. Egli sviluppa la sua teoria a partire dalla convinzione che i
film «costituiscono uno degli strumenti di cui una società dispone per mettersi in
scena e mostrarsi»147 e quindi ciascun film risulta essere «uno dei luoghi in cui
continuamente prende forma l’ideologia»148. Per ideologia Sorlin intende
«l’insieme delle combinazioni, delle associazioni, numerose ma numericamente
finite, che siamo in grado di realizzare con gli strumenti che ci appartengono,
entro la nostra formazione sociale, e tenuto conto delle costrizioni imposte dal
sistema di produzione»149. Per il cinema d’amatore, come si è detto nel
secondo capitolo, i vincoli sono diversi rispetto al cinema professionale, ma non
cambia la valutazione riguardo al valore sociale e storico attribuito ai film.
Scrive Delia Asti in un suo saggio contenuto ne Lo sguardo liberato: «Chi
avesse l'occasione di rivisitare i film di quegli anni avrebbe molte gradite
sorprese, naturalmente scegliendo fra il grano e il loglio, e potrebbe mettere
assieme una testimonianza di vita italiana che nessun libro saprebbe
raccontare meglio»150. Sulla base di questi ed altri studi è nata la necessità a
livello nazionale di raccogliere, conservare e rendere accessibili le pellicole
prodotte nel corso degli anni e che oggi costituiscono il patrimonio della
Cineteca FEDIC di San Giovanni Valdarno. Afferma Chiesi: «Le opere
catalogate nella cineteca della FEDIC andrebbero studiate in maniera scevra
dai pregiudizi che ancora ipotecano una seria di analisi di questo cinema. Dietro
un titolo poco felice, dietro una presentazione indifesa nella sua timidezza e
nella sua trascuratezza, si possono nascondere immagini, sequenze, idee,
intuizioni, o documenti preziosi per la comprensione di fasi delicate della nostra
storia e del nostro costume»151. L’istituzione della Cineteca FEDIC è un modo
per riconoscere anche al cinema amatoriale lo statuto di fonte per la storia.
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3.2 RISORSE ECONOMICHE, MEZZI DI PRODUZIONE E MODI DI
PRODUZIONE

Riconosciuta l’importanza del cinema amatoriale come fonte storica si
tratta ora di valutarne la validità come opera d’arte. Il giudizio artistico, però,
deve opportunamente tener conto dei modi di produzione, cioè delle condizioni
in

cui

lavoravano

i

cineamatori

locali.

Questa

correlazione

risulta

particolarmente significativa per il CC Gorizia che ha realizzato opere di
indubbio valore estetico nonostante la disponibilità limitata di mezzi e di risorse
economiche.

Per le attrezzature il regolamento della Federazione prevedeva il prestito
di macchine da presa, proiettori, moviole ecc… che venivano concesse in uso
ai Cineclub. La distribuzione era in funzione del numero dei soci di ciascun
Cineclub e di conseguenza quelli più grandi ne ricevevano in dotazione un
numero maggiore. Se un Cineclub cessava la propria attività le attrezzature
venivano restituite alla sede nazionale di Roma o era la stessa Federazione a
indicare la nuova destinazione. Nel caso di Gorizia al momento della
cessazione dell’attività tutti i macchinari vennero passati alla Stella Matutina,
istituzione religiosa che ospitava nella propria sede attività cinematografiche sia
di produzione sia di proiezione.

Le attrezzature che la Federazione mette a disposizione del C.C. Gorizia
sono inizialmente limitate ad una sola macchina da presa: una Bolex Paillard
16mm che viene consegnata da Tullio Mainardi nel gennaio 1953. E’ uno dei
modelli più diffusi tra i cineamatori ed è dotata di una torretta girevole con due
obbiettivi (normale e grandangolare). Ricevono anche un cavalletto allungabile,
mascherine per dissolvenze e una serie di filtri. La Paillard rimane l’unica
macchina da presa del Cineclub fino al 1959 quando i soci acquistano una 8mm
Bell&Howell.

La

scarsità

dei

mezzi

di

produzione

imponeva

una

programmazione precisa in modo che le diverse troupe non si trovassero a
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lavorare in contemporanea. Alvise Duca spiega inoltre che gli operatori erano
più impegnati, rispetto agli sceneggiatori o ai registi, perché essendo in pochi
lavoravano a più film.
L’attività di produzione si concentrava nei mesi primaverili. Le scene
all’aperto dovevano per forza essere girate nella bella stagione mentre il resto
dell’anno era dedicato alle fasi di ideazione e stesura dei soggetti e delle
sceneggiature in vista dei concorsi annuali nazionali e regionali.
Quando nel 1955 il C.C. Gorizia riceve dalla FEDIC un parco lampade i
cineamatori hanno la possibilità di girare molte più scene in interni a differenza
dei film precedenti che privilegiavano invece riprese in esterni. Se si
confrontano due film come In fondo al bicchiere (1953) e Grandi magazzini
(1956) emerge chiaramente la diversa proporzione tra interni ed esterni. Il primo
è girato interamente all’aperto (all’aeroporto, nel cortile di un’osteria, sul
terrazzo di una casa). Nel secondo prevalgono invece le riprese in interni girate
alla Standa di Corso Verdi. Su Il Piccolo del 17 giugno 1956 il giornalista non
manca di sottolineare la presenza della nuova attrezzatura che conferisce al set
una maggiore professionalità. «La lavorazione - anche per non ostacolare il
lavoro normale del magazzino - si svolge nelle ore notturne, con spettatori i
passanti che in queste sere sono attratti dallo strano armeggio di giovanotti
scamiciati che in ore insolite girano per i magazzini, indaffaratissimi a dare
consigli agli attori sotto la calda e potente luce del parco lampade»152. Le
possibilità offerte da questa nuova attrezzatura non mutano in modo sostanziale
i tempi della produzione. Il periodo di maggiore attività continua a concentrarsi
tra aprile e agosto. E’ importante però sottolineare come la disponibilità di
lampade permettesse ai cineamatori una maggiore flessibilità all’interno del
piano di lavorazione di ogni singolo film. In caso di maltempo, ad esempio, le
riprese in esterni venivano posticipate, ma nel frattempo si potevano girare gli
interni senza perdite di tempo.

Il problema maggiore era il costo della pellicola che non veniva fornita
dalla Federazione, ma doveva essere acquistata da ogni Cineclub. Se la
152
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pellicola era negativa, oltre ai costi dello sviluppo si aggiungevano quelli di
stampa. Una soluzione più economica era rappresentata dalla pellicola
invertibile dato che il positivo veniva ricavato direttamente dal negativo
utilizzando lo stesso supporto.
In alcune occasioni i costi della pellicola non pesavano sui cineamatori.
E’ il caso dei film commissionati dal Provveditorato agli Studi. Ad esempio per il
documentario didattico intitolato La funzione clorofilliana il committente si è fatto
carico di tutte le spese di realizzazione. Per queste iniziative i soci del Cineclub
mettevano a disposizione le proprie competenze gratuitamente.

Il costo della pellicola non era l’unico onere finanziario dei soci. Questi
infatti pagavano 400 lire di canone mensile per un totale di 4800 lire annue a cui
si aggiungevano 400 lire per la tessera FEDIC da versarsi ad inizio anno. La
quota per gli studenti era di 200 lire mensili. I nuovi soci versavano 500 lire per
la tessera. Non esistevano forme specifiche di finanziamento per la
realizzazione dei singoli film. Anche i premi assegnati ai festival si riducevano
ad un riconoscimento simbolico (coppe, medaglie, attestati, ecc…) e più
raramente consistevano in materiale fotosensibile o altro. In sostanza si può
affermare che l’organizzazione economico – finanziaria del Cineclub si basava
esclusivamente sul volontariato e sull’autofinanziamento. La pellicola era
acquistata da ogni troupe a seconda delle necessità. Il costo del materiale
fotosensibile e della stampa del positivo erano le uniche voci di spesa che i
componenti di ogni troupe dovevano affrontare. Per le attrezzature, che erano
concesse in uso dalla FEDIC, non c’erano costi aggiuntivi. Era sufficiente aver
rinnovato l’iscrizione annuale come Cineclub. Tecnici e collaboratori non
percepivano alcun compenso per il loro lavoro. Nelle voci a costo zero
rientravano anche gli attori, indipendentemente dal fatto che fossero dilettanti o
professionisti, come ad esempio Edy Huala. Stesso discorso per le location. Per
Oggi il sole acceca (1957) e Rosso Malpelo (1953) il permesso di girare
rispettivamente all’interno del cantiere e della cava di Sagrado non comportava
nessun onere per i cineamatori. Per Grandi magazzini (1956) il rag. Cappelletti,
gestore della Standa, ha concesso gli spazi gratuitamente in cambio di un
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ritorno pubblicitario. Stesso accordo per Notte di nozze (1954) che venne girato
all’Albergo Posta.
Sui modi di produzione dei film Alvise Duca ricorda che ogni troupe
seguiva interamente la lavorazione dalla stesura del soggetto al montaggio. E’
curioso riscontrare come la fase delicata del montaggio potesse essere fatta da
chiunque «perché non si trattava di un'operazione di alta specializzazione, ma
di buongusto»153. Si trattava in sostanza di capire il messaggio del regista o del
soggettista e montare il girato in funzione di questo. Questo metodo di lavoro ha
portato al consolidamento di collaborazioni fisse. In generale si può notare
come per la realizzazione di documentari Alvise Duca lavori per il biennio ’54 –
’55 con Anna Caravaglio e Roberto Joos. Sono infatti di quegli anni tre film:
Come nasce una carta topografica (1954), Custodia cicli (1954), e La funzione
clorofilliana (1955).
Giorgio Osbat, Aldo Geotti e Roberto Joos condividono l’interesse per il
cinema d’animazione e tra il 1954 e il 1955 firmano insieme la regia di tre
cortometraggi: Spettacolo alla TV , Animazione e Ciccio il beone. Lavorano
insieme anche per la realizzazione di quattro documentari dal vero: Duino e il
suo castello (1956), Fecondazione delle angiosperme (1957), Origini dei corsi
d’acqua e loro azione (1966) e Il Carso e i suoi fenomeni (1959) che contiene
anche una serie di disegni animati di Joos. Sia Osbat che Joos lavorano spesso
anche da soli curando rispettivamente la regia di sei e cinque cortometraggi.
Era abbastanza comune che all’interno del Cineclub i soci scegliessero
di ricoprire diversi ruoli nell’ambito di diverse produzioni. Roberto Joos figura
come regista per In fondo al bicchiere (1953), come soggettista per L’hanno
visto così (1954), come sceneggiatore per Oggi il sole acceca (1956). Pilato
lavora come regista per Giorno di sciopero (1956) e come sceneggiatore per Il
portasigarette

(1958).

Questo

non

escludeva

che

alcuni

di

loro

si

specializzassero in precise mansioni. Alvise Duca, ad esempio, lavorava
sempre come operatore o direttore della fotografia. Anche Geotti compariva
quasi sempre come operatore o come aiuto operatore. Anna Caravaglio ha
sempre ricoperto il ruolo di segretaria di produzione.
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3.3 IL VALORE ARTISTICO

All’analisi

dei

modi

di

produzione

del

C.C.

Gorizia

segue

necessariamente l’analisi delle opere realizzate. Emerge infatti come, a dispetto
di tutte le difficoltà tecniche dovute al numero esiguo di attrezzature a
disposizione, i film siano di ottimo livello culturale.
Volendo collocare l’esperienza goriziana all’interno del panorama
cineamatoriale del dopoguerra ci si deve di nuovo confrontare con le diverse
linee di tendenza che caratterizzavano la vita interna della FEDIC. Nel suo già
citato saggio sugli anni Cinquanta il critico Ernesto G. Laura sottolinea
l’esistenza di posizioni intermedie rispetto ai due poli: cineamatori e dilettanti.
«Fra i due gruppi di chi aspirava alla professione e di chi invece voleva restare
un cineasta "domenicale" si collocavano in mezzo molti cineamatori seri i quali,
se per ragioni di lavoro o familiari non avrebbero mai scelto di imboccare la via
del

professionismo,

ciò

nondimeno

si

impegnavano

nella

creazione

cinematografica con rigore di tecnica e di linguaggio e mostravano di possedere
interessi vivi e attuali»154. I goriziani fanno parte di questa tipologia di
cineamatori. Nessuno di loro aspirava a diventare un professionista, ma questo
non significa che non sapessero sfruttare con cognizione di causa le
potenzialità espressive e comunicative del mezzo cinematografico. La ragione
di questa consapevolezza va ricercata nel livello culturale dei partecipanti
all’attività del Cineclub. La maggior parte di loro erano maestri o professori
come Alvise Duca, Anna Caravaglio e Ugo Pilato. C’era una buona
rappresentanza di persone di teatro come Francesco Macedonio e gli attori del
Piccolo Teatro Città di Gorizia. Non mancavano nelle fila del Cineclub i
giornalisti tra cui Roberto Joos, Alfio Cantelli, Piero Fortuna e Giancarlo Badini.
Gli appassionati di fotografia erano Alvise Duca, Aldo Geotti, Carlo Bevilacqua,
Enrico

Scodini

e

Guido

Schiozzi.

Anche

le

competenze

tecniche

precedentemente acquisite nel campo della fotografia o del teatro (dove ad
esempio Alvise Duca lavorava come tecnico delle luci) hanno determinato una
154

Chiesi R. (a cura di), Lo sguardo liberato. FEDIC 1949 – 1999. Itinerari di una federazione di cinema
indipendente, op. cit., pag. 16

56

maggiore capacità di gestione del mezzo cinematografico. Infine la passione
condivisa per il cinema, e di conseguenza l’abituale frequentazione delle sale
cittadine, è stata determinante per la cultura cinematografica di ciascuno dei
partecipanti al Cineclub.

Anche se i goriziani non parteciparono direttamente al dibattito interno
alla Federazione, ne conoscevano però le linee generali ed avevano piena
coscienza della ragion d’essere dei Cineclub. Ne dà conferma l’intervista
apparsa sulle pagine de Il Gazzettino l’11 maggio 1959 all’allora presidente del
Cineclub Luciano Faccini. Egli fa chiarezza sulle attività delle associazioni
cittadine di cultura cinematografica sottolineando la differenza tra il Circolo del
Cinema, che proponeva la visione di film seguita da dibattiti, e il Cineclub la cui
attività si concentrava invece sulla produzione di film amatoriali. In chiusura
Faccini coglie l’occasione di rimarcare la libertà che il cinema d’amatore gode
rispetto al cinema professionale descrivendo i Cineclub come «libere scuole di
realizzazione cinematografica, completamente indipendenti, quindi non legate a
dei canoni fissi di espressione filmica e pertanto non subordinate a qualsivoglia
corrente di pensiero»155. Prosegue smarcando l’attività del Cineclub dalla sfera
del dilettantismo: «Sebbene in un primo tempo l'attività del cineamatore abbia
tutti i caratteri del dilettantismo, ciò non si può dire in seguito, allorché questi
affinate le proprie possibilità interpretative si porta gradualmente verso un piano
più nobile: la realizzazione di un film di espressione artistica»156. Dalle sue
parole emerge però anche una certa ingenuità di pensiero soprattutto quando
giudica «arduo e difficile, comunque non impossibile»157 il passaggio dal
cineamatorismo al professionismo proprio nel momento in cui a livello nazionale
si iniziava a denunciare un certo ostruzionismo da parte della FEDIC verso le
posizioni non allineate con le idee della presidenza. Le esigenze di parte del
mondo cineamatoriale che sfociano nel Convegno di Bergamo non sembrano
toccare il C.C. Gorizia che rimane in sostanza allineato con le decisioni della
dirigenza.
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Come già anticipato l’analisi dei film realizzati rivela un buon livello
qualitativo che permette di collocare a ragione i soci del C.C. Gorizia nella sfera
dei cineamatori e non in quella dei dilettanti, in riferimento al significato dato ai
due termini nel capitolo precedente. Nella scelta dei soggetti e nel linguaggio si
rispecchiano i gusti e la cultura cinematografica dei goriziani. Non stupisce che
nei loro cortometraggi siano individuabili gli stilemi dei generi del cinema
professionale (come quelli melodrammatici o neorealistici) riproposti in maniera
tutt’altro che sterile, ma anzi declinati in una sorta di specificità goriziana. In
Francesca (1963), ad esempio, il regista Francesco Macedonio sceglie di girare
alcune scene a San Floriano del Collio introducendo la tematica della presenza
slava tipica di questa zona di confine. Un altro esempio di questa specificità
goriziana può essere ricercato nella scelta di Roberto Joos di ambientare Oggi il
sole acceca (1957) all’interno di un cantiere edile. In questo modo egli mostra,
accanto all’azione drammatica che vi si svolge, il processo di modernizzazione
e sviluppo della città che vede sorgere in pieno centro storico nuovi palazzi in
stile moderno.
Nel complesso la produzione del C.C. Gorizia risulta essere eterogenea.
A differenza dei triestini e degli udinesi, che producevano quasi esclusivamente
documentari, i goriziani spaziano dai film drammatici a quelli comici, dai
documentari ai film a soggetto, dai film dal vero a quelli di animazione.
Nel tentativo di far emergere le linee di tendenza seguite dai cineamatori
locali sono stati scelti ed analizzati sei cortometraggi di cui uno non realizzato,
ma ugualmente significativo, Rosso Malpelo, di cui sono sopravvissuti solo
alcuni spezzoni. La scelta è necessariamente ricaduta sulle pellicole che sono
ancora oggi visionabili. Parte del patrimonio filmico del Cineclub è infatti andato
perduto158.

3.4 OGGI IL SOLE ACCECA

Oggi il sole acceca, inizialmente intitolato Madre e tragedia al cantiere,
158
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viene girato nel giugno 1957 a Gorizia «fuori e dentro i due cantieri edili dei due
palazzi in costruzione sul fronte terminale del Corso Verdi e di quello iniziale del
Corso Italia». Il soggetto è di Giancarlo Badini mentre la regia e la
sceneggiatura sono di Roberto Joos. Collaborano alla realizzazione Anna
Caravaglio e Ugo Pilato mentre Milko Semoli partecipa in qualità di operatore.
Protagonista di questo cortometraggio drammatico è l’attrice del Piccolo Teatro
Città di Gorizia Marlene Fici Saletta che interpreta l’impegnativo ruolo di una
madre vedova che perde il suo unico figlio a causa di un incidente sul lavoro. Il
dramma si svolge tutto all’interno del cantiere dove lei si reca ogni giorno a
portare il pranzo al figlio. A seguito dell’incidente la donna continua a tornare al
cantiere e a ripetere gli stessi gesti rituali: si siede in un angolo, stende il
fazzoletto su un mucchio di mattoni, vi posa il pane, il gamellino con il pranzo, le
sigarette e aspetta. Non riesce ad affrontare la perdita del figlio. «Ed è da qui
che si muove il dramma della donna, che non vuole o non sa accettare quella
realtà che la ucciderebbe di dolore». «Sarà poi - a risolvere questo crudo
dramma umano - un fanciullo orfano, ingaggiato da poco nell'impresa, a
prendere il posto dell'assente e a ricomporre, dentro i termini di una situazione
che si presume accettata quale sola risorsa possibile anche dalla madre, il
quadro affettivo e sociale che si era troppo violentemente e ingiustificatamente
dissestato»159.
La forza emotiva del film è in gran parte riconducibile all’interpretazione
di Marlene Fici Saletta. Il suo ruolo di donna vedova che affronta la perdita del
figlio rimanda a celebri figure cinematografiche femminili, quella de La madre di
Pudovkin in primis. Anche i due ragazzi, Michele Barile e Antonio Veronese,
allievi dell’Istituto Lenassi, che interpretano il figlio naturale e il figlio “adottivo”,
affiancano con professionalità l’attrice principale.
Nella trama e nel linguaggio si ritrovano altri elementi caratteristici della
tradizione cinematografica russa degli anni Venti e Trenta. Il posto di lavoro, in
questo caso il cantiere edile, è il fulcro di tutta l’azione e in generale della vita
dei personaggi così come lo era l’ambiente della fabbrica in alcuni film di
Ejzenštejn.
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C’è inoltre da parte di Roberto Joos una particolare attenzione per il
montaggio. Nel momento in cui il ragazzo perde la vita schiacciato da un
carrello la drammaticità della situazione viene comunicata tramite un montaggio
veloce di undici inquadrature diverse che si susseguono nell’arco di pochissimi
secondi. Questa scena è così suddivisa160:
1 - figura intera frontale del ragazzo che spinge la carriola verso la macchina da
presa e volge lo sguardo in alto (Inq. 1);
2 - dettaglio dei piedi di lui che inciampano su una pietra nei pressi dei binari
(Inq. 2);
3 - campo medio in cui il corpo del ragazzo steso sui binari viene ripreso con un
movimento in avanti della macchina da presa posta sulla base della gru (Inq. 3);
4 - dettaglio dei mattoni che dalla carriola si riversano per terra (Inq. 4);
5 - dettaglio di una delle ruote del carrello della gru (Inq. 5);
6 - mezza figura di uno degli operai che alza il braccio e dà l’allarme (Inq. 6);
7 - mezza figura dell’addetto alla gru che abbassa la testa al segnale (Inq. 7);
8 - dettaglio della mano di quest’ultimo che preme il bottone d’arresto (Inq. 8);
9 - mezza figura quasi plongée con movimento verso sinistra sul busto del
ragazzo a terra la cui testa è nascosta dalla ruota (Inq. 9);
10 - primo piano del volto impietrito dell’addetto alla gru (Inq.10);
11 - campo medio plongée degli operai e del capo cantiere che accorrono uno a
uno al luogo dell’incidente (Inq. 11).

Il regista riesce inoltre a condensare in un’immagine tutto il dolore della
madre nel momento in cui riconosce il berretto da lavoro del figlio accanto al
suo corpo senza vita già coperto da un telo. Si tratta del dettaglio della mano di
lei che stringe i manici della borsa fino a farsi sbiancare le nocche. Da questa
inquadratura si intuisce come il regista sia molto scrupoloso nel rendere i
personaggi in ogni loro sfumatura. In questo caso sulla mano della giovane
attrice vengono disegnate delle piccole macchie scure ad imitazione delle
macchie di melanina che spesso compaiono sulla pelle delle persone di una
certa età. Anche il viso e i capelli vengono sottoposti al trucco. Le espressioni
160
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del volto e la camminata un po’ insicura della donna completano la personalità
e la arricchiscono di sfumature.
Ci sono poi dei tratti tipici da film melodrammatico come l’attribuzione di
un valore specifico ad un oggetto. In questo caso si tratta del berretto da lavoro
del figlio che assume il valore simbolico di gancio narrativo all’interno del film.
Questo berretto, infatti, viene raccolto dalla madre al momento della morte del
figlio e le rimane come ricordo. Ricompare alla fine del cortometraggio nel
momento in cui lei riesce a superare il lutto. In questa scena la donna dona il
berretto al ragazzo orfano appena assunto in cantiere e glielo sistema sulla
testa con un gesto molto affettuoso proprio come faceva con il figlio. Inoltre il
fatto che lei sia vedova e il ragazzo sia orfano contribuisce ad amplificare
l’effetto melodrammatico.
Anche i personaggi di contorno contribuiscono alla resa della
drammaticità del tema. In generale emerge una sorta di solidarietà verso il
dolore della madre. La donna ad esempio continua a tornare al cantiere e gli
operai, comprendendo il suo stato d’animo, non hanno cuore di allontanarla. Al
momento dell’incidente i loro volti esprimono allo stesso tempo il dolore per la
perdita di un compagno di lavoro, ma anche l’incapacità di fronteggiare il dolore
molto più grande della madre.
Una figura essenziale nello svolgersi della vicenda è il capocantiere.
Questo è un personaggio dall’animo buono e la sua umanità è determinante nel
risolvere il dramma della donna. E’ lui infatti che spinge il ragazzo orfano a farle
compagnia. In questo modo l’attesa della donna per il figlio che non c’è più si
spezza e il suo animo ritrova un equilibrio. Questo passaggio viene sintetizzato
in un’inquadratura che dà l’idea del ricomporsi del quadro affettivo: in primo
piano il ragazzo seduto a mangiare e accanto a lui la donna il cui viso si
distende dopo tanto tempo in un sorriso e alle loro spalle, in secondo piano, il
capocantiere che li osserva.
Al concorso nazionale di Montecatini del 1957 il film si classificò 15° su
79 iscritti nella categoria a soggetto.
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3.5 LA PALLA

Sempre nel giugno 1957 Giorgio Osbat sceglie di realizzare un
cortometraggio, intitolato La palla, a partire da un soggetto di Giancarlo Badini.
Anna Caravaglio partecipa come segretaria di produzione e Aldo Geotti come
operatore. Gli esterni vengono girati in riva all’Isonzo, ai giardini pubblici di
Corso Verdi e a San Rocco.
Ne La palla, così come in Oggi il sole acceca, è possibile individuare i
tratti tipici del genere melodrammatico. I due film costituiscono quasi un dittico
sia per il tema sia per alcune scelte stilistiche. La trama ruota anche qui attorno
alla perdita di un figlio. In questo caso si tratta di un bambino di cinque anni
figlio dei due protagonisti interpretati da Gianni Marra e Edes Boschin. Il tema
dell’elaborazione del lutto interessa qui soprattutto il protagonista maschile
mentre la reazione della moglie non viene mostrata allo spettatore.
La scena iniziale, girata ai giardini pubblici, mostra un bambino che gioca
con una palla e la fa rotolare inavvertitamente ai piedi di un uomo seduto su
una panchina poco distante. L’uomo raccoglie la palla e la rigira tra le mani. Da
qui in poi la vicenda è narrata in flashback. Viene svelato l’incidente occorso al
figlio che, rincorrendo la sua palla in strada, viene investito da una macchina. Il
giocattolo viene riconsegnato da una bambina al padre che lo lascia cadere
affranto vicino agli altri giochi del figlio. Lo spettatore scopre così il valore che
l’uomo attribuisce all’oggetto e i ricordi che gli tornano alla mente.
La palla è al centro del suo mondo non solo perché legata al lutto del
figlio, ma perché ricorre nei momenti emotivamente più importanti della sua vita.
Il primo incontro con la futura moglie avviene grazie ad una palla che
rimbalzando sul muro di una casa attira la ragazza alla finestra proprio nel
momento in cui lui passa di lì. Lui alza gli occhi, la vede e se ne innamora. Il
regalo che le dona alla presenza dei genitori è sempre una palla.
Da un punto di vista linguistico i due film, Oggi il sole acceca e questo, si
assomigliano. Anche in questo il momento drammatico dell’incidente viene
risolto con un montaggio veloce di otto inquadrature diverse161:
161
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1 - campo medio della macchina in corsa lungo la strada (Inq. 1);
2 - piano americano di una donna al balcone che si copre il viso con le mani
(Inq. 2);
3 - dettaglio del piede guidatore sul pedale del freno (Inq. 3);
4 - dettaglio delle ruote posteriori della macchina che inchioda (Inq. 4);
5 - di nuovo un piano americano di un’altra donna che si copre gli occhi
appoggiata alla balaustra del balcone (Inq. 5);
6 - dettaglio dei fanali e del parafango dell’auto ormai ferma (Inq. 6);
7 - figura intera del guidatore che apre la portiera e scende di corsa dalla
macchina mentre alcuni passanti accorrono sul luogo dell’incidente (Inq. 7);
8 - primi piani dei volti dei soccorritori ripresi in un’inquadratura quasi contreplongée con sullo sfondo il cielo e i rami degli alberi (Inq. 8).

Le similitudini tra questo cortometraggio e Oggi il sole acceca si possono
riscontrare anche nel finale dove l’uomo si alza dalla panchina e restituisce la
palla al bimbo troppo timido per riprendersela da solo. Anche qui il viso del
padre, così come quello della madre del cortometraggio di Joos, si distende in
un sorriso nella scena finale. Questa scena ha una particolare continuità di
movimento. L’operatore inquadra infatti l’attore di fronte mentre si alza dalla
panchina e si incammina verso il bambino fino a chiudere l’obbiettivo sul suo
petto. Riprende poi a girare appoggiando l’obbiettivo alla schiena del
protagonista che allontanandosi torna ad essere visibile per intero. Questa
soluzione evita uno stacco netto dando fluidità alla scena. Hitchcock utilizzò
questa tecnica per giuntare tra loro i dieci piani – sequenza che compongono il
lungometraggio Nodo alla gola (Rope, 1948) con «sapienti processi di
mascheramento degli stacchi “sul nero”»162 per creare l’effetto piano sequenza
nel lungometraggio.
Al concorso di Montecatini 1957 il cortometraggio di Osbat si classificò
18° nella categoria a soggetto.
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3.6 FRANCESCA

Francesca è forse il film artisticamente più valido tra quelli realizzati dal
Cineclub. E’ una delle ultime produzioni in termini di tempo. Il cortometraggio
viene infatti girato nel 1963 dal regista teatrale Francesco Macedonio e
rappresenta la sua unica incursione nel cinema nelle fila dei cineamatori. Il
soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Macedonio, da Toplicar e dalla
Caravaglio. Gli interpreti sono Mirella Aguzzoni e Walter Birsa. Alvise Duca
partecipa come operatore.
Sandro Scandolara la descrive come un’opera «attenta e meditata,
costruita su piccoli gesti e sguardi, a descrivere un incontro sentimentale,
minato da un aurorale conflitto di classe, sulle polverose strade della città di
allora»163.
La storia è infatti quella di un amore impossibile tra un ragazzo di
famiglia operaia e una ragazza della ricca borghesia goriziana. I due passano
un pomeriggio insieme facendo una gita in bici verso San Floriano del Collio
dove sono girate la maggior parte delle scene.
L’idea del regista era quella di tratteggiare gli stati d’animo dei due
protagonisti, la timidezza, le insicurezze, la differenza sociale. Questa
rappresenta l’ostacolo maggiore al loro rapporto e viene sottolineata per tutta la
durata del film. Nella scena iniziale Macedonio utilizza una metafora
architettonica contrapponendo i caseggiati popolari del quartiere di Straccis alla
villa dove lui va a prendere la ragazza164. Il cortometraggio si apre infatti con
quattro inquadrature in campo medio con un movimento di travelling che
potrebbe essere interpretato come una soggettiva del protagonista che in bici
pedala per le strade della città (Inq. 1, Inq. 2, Inq. 3, Inq. 4). Segue un campo
lungo di una strada sterrata su cui il ragazzo pedala (Inq. 5). La macchina da
presa segue il protagonista che svolta per raggiungere l’entrata della villa di lei,
smonta dalla bici, la appoggiala muro e suona il campanello. C’è poi un campo
medio in cui di nuovo la macchina da presa segue il ragazzo che entra dal
cancello e sale le scale esterne della moderna costruzione fino a raggiungere il
163
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terrazzo all’ultimo piano (Inq. 6). «Io volevo attraverso le case già dare l'idea
che è un ambiente diverso» dice il regista e aggiunge «a me sarebbe piaciuto
girare anche una scena in una piscina però non l’abbiamo potuta fare»165. Gli
interni della villa mettono in soggezione il ragazzo che osserva con attenzione
gli arredamenti sfarzosi del salotto: le poltrone, i tappeti, la libreria. Il padre di
Francesca lo degna appena di uno sguardo facendogli capire che non approva
l’interessamento del ragazzo verso la figlia. Un’altra scena rimarca la loro
appartenenza a due mondi diversi. Salendo verso Oslavia i due incrociano una
macchina sportiva guidata da un amico della ragazza che la invita a salire per
fare un giro. Francesca mostra un certo imbarazzo nell’indicare all’amico che è
già in compagnia. Il ragazzo nel frattempo osserva da lontano.
Il titolo del film spinge lo spettatore a focalizzare la propria attenzione
sulla figura femminile. Francesca è una giovane donna che non riesce a
superare la sua insicurezza nel momento in cui si rapporta con il ragazzo che le
fa la corte. Gira la testa quando lui tenta di baciarla e abbassa gli occhi quando
i loro sguardi si incrociano. Ci sono solo due momenti in tutto il film in cui c’è un
contatto tra i due. Il primo è quando sono ancora alla villa e si stringono la mano
in segno di saluto, ma il gesto non ha nessun significato particolare nella
dinamica del loro rapporto. Il secondo contatto invece avviene durante la gita
quando lei, spaventata dall’avvicinarsi di due persone estranee, afferra la mano
di lui. I due estranei sono due contadini del Collio per i quali il regista si è
ispirato ai tratti dei bracconieri dipinti da Cesare Mocchiutti. Anche la scelta di
San Floriano non è casuale. Permette infatti al regista di svincolare i due
protagonisti

dal

modo

cittadino

goriziano

collocandoli

in

una

realtà

caratterizzata da una diversità, in questo caso dalla componente slava. Questo
ambiente non fa parte della loro quotidianità e provoca soprattutto in lei uno
stato di nervosismo e di paura. Ma la tensione si scioglie subito nel momento in
cui i due scoprono che l’estraneo si è avvicinato solo per farsi accendere la
sigaretta. Anche la vecchia donna che raccoglie dei legni da terra e li osserva
mentre tornano verso casa è una figura innocua. Macedonio ha voluto inserire il
personaggio di questa vecchia perché quando Francesca incrocia il suo
165

Intervista a Francesco Macedonio, 29 febbraio 2008

65

sguardo è come se vi vedesse l’immagine invecchiata di se stessa. Questo
arricchisce la psicologia del personaggio di Francesca. L’immagine finale
mostra i volti vicini dei due ragazzi che stanno per salutarsi, ma non si sfiorano
neanche come a voler suggerire, secondo le intenzioni di Macedonio, che non
ci può essere futuro per loro insieme. «Non si rincontreranno mai»166. Per la
psicologia dei personaggi, per il linguaggio, per certe atmosfere il regista
ammette di essersi ispirato ai film di Antonioni e Bergman.
Il film venne presentato al festival di San Daniele nel 1964 e vinse il
Premio Agfa.

3.7 IN FONDO AL BICCHIERE

Questo cortometraggio, definito da un giornalista del Il Gazzettino «di
carattere scanzonato»167, spazia dalla slapstick comedy al surrealismo. Il film è
del 1953 e ha la regia di Roberto Joos. Alvise Duca partecipa come operatore.
Per il ruolo di protagonista maschile viene scelto l’attore comico Edy Huala e
per il ruolo femminile Franca Graniti. Renato Oppieri, Giorgio Brumat, Fabrizio
Terenzio, A. De Benedetto e Ennio Turus fanno le comparse. I cartelli dei titoli
di testa e coda sono disegnati da Joos.
La storia è quella di una delusione amorosa che il protagonista vive nel
momento in cui la sua ragazza mostra di preferire le attenzioni di un altro che, a
differenza di lui, possiede il fascino della divisa. Con il cuore infranto lui si
rifugia in un’osteria a bere. Stordito dall’alcool si addormenta e sogna di andare
all’aeroporto e di passare, non senza difficoltà a causa dei suoi piedi piatti, la
visita per diventare anche lui un graduato. Ma anche nel sogno lei lo respinge.
Si sveglia e conta i bicchieri vuoti davanti a lui per poi crollare nuovamente nel
sonno.
Edy Huala risulta perfetto per la parte del protagonista maschile in virtù
della sua espressività. La mimica del viso e quella del corpo ricordano quelle
degli attori comici del cinema muto e sono volutamente enfatizzate in funzione
dell’atmosfera onirico-alcolica del film. Questa dimensione offre al regista la
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possibilità di sbizzarrirsi in inquadrature surreali168. Ad esempio quando lui si
immagina di poter vedere ancora il volto dell’amata in fondo al bicchiere che si
trasforma di nuovo in un bicchiere di vino appena lui tenta di toccarle le guance
(Inq. 1). Ancora più surreale l’immagine delle sue mani che si allungano verso
un manichino vestito in divisa che per tre volte gli sfugge (Inq. 2). Elementi
surreali sono sparsi in altre scene come quella della visita dove uno dei medici,
interpretato da Giorgio Brumat, indossa una maschera da tragedia greca (Inq.
3). La prima inquadratura mostra solo le gambe dei protagonisti e il gesto del
piede di lei che batte sul terreno sta a significare l’irreversibilità della decisione
di lasciare lui (Inq. 4). La macchina da presa arriva ad inquadrare gli attori a
figura intera solo nel momento in cui lei è già nelle braccia dell’altro che
l’aspettava poco distante. C’è poi un’inquadratura in cui vengono mostrati i
bicchieri vuoti che mano a mano arrivano a formare una lunga fila sul tavolo
(Inq. 5). Allo stesso tempo l’immagine si fa più fumosa come a suggerire il
progressivo offuscamento alcolico del protagonista. Lo stesso accade nella
soggettiva che mostra il tavolo con su i bicchieri che ondeggia. Vi sono anche
altre soggettive del protagonista come quella in cui lui sogna di camminare sulla
balaustra di un terrazzo, quello della casa di Alvise Duca in via Kravos, e la
macchina da presa ondeggia simulando il suo precario equilibrio (Inq. 6).
Nel 1953 il cortometraggio si classificò 9° nella c ategoria film a soggetto
al Festival di Montecatini.

3.8 SPETTACOLO ALLA TV

Spettacolo alla TV è uno dei tre cortometraggi animati realizzati da
Roberto Joos, Aldo Geotti e Giorgio Osbat nel biennio 1954 – 1955. Questo
purtroppo è il solo dei tre che si è conservato fino ad oggi.
Al centro del film c’è un incontro di pugilato tra la montagna di muscoli
Mac Mac e il gracile Spiridione. Da casa i genitori di quest’ultimo seguono
l’incontro in televisione e quando per il figlio si mette male si allungano oltre lo
schermo del televisore per dargli una bottiglia. Questa contiene qualcosa di
168
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speciale e basta un sorso perché Spiridione rinvigorisca e sconfigga
l’avversario169.
Il cortometraggio è realizzato su pellicola a colori Ferraniacolor. La
tecnica è un misto di pupazzi e disegni animati. Dei primi si occupa Giorgio
Osbat, dei secondi Roberto Joos mentre Aldo Geotti ricopre il ruolo di operatore
e fotografo.
Era piuttosto raro che i cineamatori si dedicassero al cinema
d’animazione. I motivi sono da ricercare nelle competenze tecniche necessarie
per la realizzazione di film a passo uno. Inoltre i tempi sono decisamente più
lunghi rispetto alle riprese dal vero dato che il movimento viene ricreato
riprendendo i disegni o i pupazzi fotogramma per fotogramma. Le competenze
di Joos nel campo della pittura, della caricatura e dell’illustrazione e le abilità
tecniche di Geotti hanno garantito a questo cortometraggio una buona qualità
estetica.
A questo si deve aggiungere il valore storico. Se si prende in
considerazione la produzione animata italiana del periodo post bellico emerge
come Spettacolo alla TV, pur essendo un film amatoriale e non professionale,
sia uno dei primi esperimenti su pellicola a colori Ferraniacolor. In precedenza,
infatti, le pellicole usate abitualmente erano di importazione straniera come il
Technicolor e l’Agfacolor. Scrive Orsola Silvestrini in un saggio dedicato al
colore nel cinema d’animazione italiano: «Un interessante tentativo di
sfruttamento di una pellicola italiana nel campo del cinema d’animazione
riguarda le sperimentazioni che porteranno nel dopoguerra alla messa a punto
della pellicola Ferraniacolor»170. La studiosa individua il 1949 come l’anno di
svolta in cui la pellicola Ferraniacolor esce dalla sua fase di sperimentazione e
si afferma nella produzione cinematografica nazionale sia per i film dal vero che
per quelli animati. Quelli animati in particolare avevano la possibilità di accedere
ai contributi specifici per cortometraggi a colori previsti dalla legge Andreotti.
Sempre nel 1949 vengono presentati alla X Mostra del cinema di Venezia i due
primi lungometraggi animati di produzione italiana: I fratelli Dinamite di Nino e
169
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Toni Pagot e La rosa di Bagdad di Anton Gino Domeneghini. Spettacolo alla Tv
è di soli cinque anni dopo. Joos, Osbat e Geotti hanno sfruttato le potenzialità
espressive della pellicola Ferraniacolor realizzando in ambito amatoriale un
cortometraggio di buona qualità.
Nel 1955 Spettacolo alla TV partecipò al Festival nazionale di
Montecatini e si classificò quinto nella categoria soggetto vincendo una
medaglia d’oro e materiale sensibile.

3.9 ROSSO MALPELO

Rosso Malpelo è uno dei film che i cineamatori goriziani non sono riusciti
a portare a termine. Iniziano a lavorarci nell’agosto 1953 in vista della
partecipazione al Festival internazionale di Salerno a settembre, ma alcuni
ritardi ne compromettono la realizzazione. L’idea è quella di prendere spunto
dalla novella verghiana mantenendosi fedeli alla fonte letteraria.
La regia è di Giorgio Osbat. Anna Caravaglio partecipa come segretaria
di produzione. Roberto Joos e Quarto Cossi affiancano Osbat come aiuto regia.
Alvise Duca si occupa delle riprese aiutato da Aldo Geotti e Umberto Merlo. I
due giovanissimi Nino Rizzato, già protagonista del film di Osbat intitolato E’
nato un sogno, e Gemma Zorzut vengono scelti per i due ruoli da protagonisti.
Il maltempo e la decisione di Nino Rizzato di allontanarsi da Gorizia per
le vacanze estive consentono alla troupe di girare solo poche scene. Sulle
pagine de Il Gazzettino i cittadini goriziani possono seguire tutte le disavventure
della lavorazione. La scelta del soggetto si è rivelata forse troppo impegnativa
per dei cineamatori ancora alle prime armi. Dall’articolo emerge la volontà dei
cineamatori di fare un salto di qualità e di «superare il limite artistico e
tecnico»171 delle prime produzioni. Per raggiungere questo traguardo decidono
di «accentrare gli sforzi e le doti dei migliori tecnici attualmente a disposizione:
le persone cioè che finora hanno offerto maggiori garanzie di capacità e
serietà»172. Il giornalista precisa: «La fedeltà al racconto, all'ambiente ed al
carattere dei personaggi che si agitano e vivono nella novella verghiana,
171
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richiede l'impegno più severo per i realizzatori i quali, infatti, hanno curato che
anche la sceneggiatura si mantenga il più possibile coerente con il mondo dello
scrittore siciliano»173.
Gli spezzoni che si sono conservati fino ad oggi non sembrano però
rispecchiare il principio di fedeltà al testo letterario. Mano a mano che le riprese
procedono anche i giornalisti correggono le informazioni precedentemente date.
In particolare sulla fedeltà al testo devono fare marcia indietro. Su Il Gazzettino
del 1° ottobre 1953, ad esempio, viene segnalato co me la novella di Verga
abbia solo «suggerito lo spunto per la sceneggiatura del cortometraggio»174
contrariamente a quanto scritto in precedenza. Che i cineamatori non abbiano
trasposto fedelmente la novella, ma vi si siano solo ispirati, si evince dai pochi
minuti di girato175. Un primo blocco di riprese riguarda il lavoro nella cava. I
cineamatori hanno scelto come location una cava di pietre vicino a Sagrado,
mentre quella descritta da Verga è una cava di rena rossa. In una scena girata
dai cineamatori viene ripresa un’esplosione tipica da cava di pietre, ma
estranea ai metodi di lavoro di una cava di rena. Il particolare è trascurabile
dato che non viene comunque meno il dramma che Rosso Malpelo vive nel
momento in cui perde il padre in un incidente sul lavoro. Il giovane attore,
appena

diciassettenne,

dà

qui

dimostrazione

delle

proprie

capacità

interpretative. Soprattutto i primi piani del suo volto stravolto dal dolore lo
confermano, dopo l’interpretazione in E’ nato un sogno (1953), come un valido
attore (Inq. 1, Inq. 2, Inq. 3).
La discordanza più evidente con il testo letterario riguarda il personaggio
interpretato da Gemma Zorzut. Nella novella non è presente alcun personaggio
femminile, ad eccezione della madre e della sorella di Rosso Malpelo. Nelle
scene girate dai cineamatori invece la Zorzut viene presentata come se fosse la
fidanzata di Rosso Malpelo. In una scena i due passeggiano insieme per i prati
per poi fermarsi a riposare seduti vicini (Inq. 4, Inq. 5, Inq. 6). Quando lei è
costretta a letto da una malattia che la porterà alla morte Rosso Malpelo va a
farle visita e le regala una mela. Questa scena è stata girata in Cocevia e in
173
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Borgo Castello così come la successiva in cui lui torna a trovarla con un regalo
e scopre che non è più in vita (Inq. 7, Inq. 8, Inq. 9, Inq. 10). Su Il Gazzettino del
1° ottobre 1953 il personaggio interpretato dalla Z orzut viene addirittura
segnalato con il nome di Ranocchia che invece nella novella è il nomignolo di
un ragazzo appena arrivato a lavorare nella cava che Rosso Malpelo prende
sotto la sua ala. Ranocchia deve il suo soprannome alla sua andatura
claudicante, conseguenza di una caduta da un ponte. La gracilità del ragazzo e
le condizioni malsane in cui lavora portano presto Ranocchia alla morte.
Sembra quasi che i cineamatori abbiano voluto sovrapporre i due personaggi
trasferendo le caratteristiche del Ranocchia verghiano al personaggio
interpretato dalla Zorzut.
Purtroppo il cortometraggio non venne portato a termine e il progetto
venne abbandonato. La pellicola girata è stata sviluppata, ma le scene descritte
non sono mai state montate. La qualità di questi pochi minuti fa intuire che, se il
soggetto fosse stato realizzato, avrebbe potuto essere il film di più alto livello
qualitativo dell’intera produzione goriziana, indipendentemente dalla fedeltà alla
novella verghiana.
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CAPITOLO 4
IL FONDO CINECLUB

4.1 RECUPERO

Nell’introduzione alla già citata pubblicazione Lo sguardo liberato
Roberto Chiesi scrive: «Un film che rimane sigillato nella sua scatola, che non
ha trovato un distributore, che non è stato immesso nel mercato ed è stato
mostrato solamente a poche decine (o centinaia) di spettatori nel festival di
un'epoca lontana, non esiste»176. Questo è stato il destino di molte pellicole del
cinema professionale indipendente e tanto più del cinema amatoriale.
Nel suo volume, Le Gorizie al cinema, Sandro Scandolara scrive che
«degli anni ’50 (…) il lavoro del Cine Club Gorizia è stato di controtendenza, ha
dimostrato vivacità e fantasia» e si chiede: «Possibile che finisca tutto in
un’amnesia chimica?»177.
Riproporre oggi al pubblico le opere realizzate dai cineamatori goriziani
negli anni Cinquanta ha un suo valore nel momento in cui si restituisce
attraverso

di esse un’immagine

di quell’epoca.

Salvare

oggi

queste

testimonianze dall’oblio significa far emergere un pezzo di storia goriziana.
Conservare e rendere accessibili i film in virtù del loro valore storico ed estetico,
argomentato nel capitolo precedente, significa fornire agli studiosi di storia
locale e di storia del cinema amatoriale una nuova e preziosa fonte.

4.2 IL FONDO E LA SUA STORIA

Si è già accennato al fatto che parte del patrimonio filmico del C.C.
Gorizia sia andato perduto. Si tratta purtroppo di più della metà delle pellicole
realizzate. Tra queste anche opere di indubbio valore che ricevettero all’epoca
critiche positive e che valsero ai goriziani numerosi premi. Qualche titolo: E’
nato un sogno di Osbat (1953), Caleidoscopio di Geotti e Pilato (1954), Ciccio il
176
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beone di Geotti e Osbat (1954), La cartella nuova di Geotti (1956),
Fecondazione delle angiosperme di Geotti, Joos e Osbat (1957).
La vicenda di tale perdita viene raccontata da Alvise Duca che, una volta
cessata l’attività del Cineclub, si è ritrovato a custodire le pellicole178. Una
trentina d’anni fa tutti i film realizzati vengono chiesti in prestito da Ugo Pilato il
quale, in occasione di un viaggio a Napoli, sua città d’origine, aveva espresso il
desiderio di mostrarli ai parenti. Capita che Pilato viene a mancare e nel
trambusto che segue alla sua morte si perrde ogni traccia delle pellicole.
Qualche tempo dopo Duca contatta la vedova che riesce con l’aiuto della figlia
a recuperare solo una parte del materiale. Questo è stato riconsegnato a Duca,
ma non è stato possibile risalire al resto. Quello che si può vedere oggi
rappresenta circa il 40% della produzione complessiva.

La costituzione del Fondo Cineclub Gorizia è avvenuta in due fasi grazie
all’iniziativa del Kinoatelje e alla decisione di Alvise Duca di affidarsi a loro con
l’intento di conservare e preservare le pellicole dai danni del tempo179.
La prima donazione risale al marzo 2002 in concomitanza con la
lavorazione del documentario Moja meja (Il mio confine) di Anja Medved e
Nadja Velušček, all’interno del quale sono inseriti degli spezzoni tratti da Grandi
magazzini, da La palla e da Gara. Questo è indicativo dell'attenzione verso le
operazioni di riuso e di found footage per i filmati d'archivio che vengono
riproposti all'interno di opere coeve. Di questa prima tranche fanno parte, oltre
ai tre film già citati, Giorno di sciopero, Notte di nozze, Il Carso e i suoi
fenomeni, Spettacolo alla TV, In fondo al bicchiere, L’hanno visto così, Oggi il
sole acceca, Il castello di Gorizia, La funzione clorofilliana e alcuni spezzoni di
film non realizzati tra cui quelli di Rosso Malpelo.
La seconda tranche di film è stata invece recuperata nel giugno 2004. La
responsabile di questo secondo recupero, Martina Humar, ha poi realizzato una
prima

catalogazione

consistente

in

una

scheda

sintetica

contenente

informazioni quali la sinossi, la datazione e la durata. Anche in questo caso
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Anja Medved e Nadja Velušček hanno utilizzato le immagini girate dai
cineamatori goriziani all’interno del documentario intitolato Mesto na travniku
(La città sul prato). Sintetizzando si può affermare che le pellicole del Cineclub
sono state oggetto di due tipi di processi. Da un lato il riuso delle immagini
all'interno dei due documentari citati e dall'altro l'interesse archivistico volto alla
conservazione dei materiali originali e alla prima fase della documentazione
storica. A ciò si è aggiunto nel tempo un intervento di preservazione che
comprende la fase di archiviazione e catalogazione, la produzione di copie
d’accesso e la valorizzazione della collezione.
Il fondo si compone complessivamente di 16 rulli in formato 16mm ad
eccezione di un rullo 8mm. I materiali sono per la maggior parte positivi, muti e
in bianco e nero. Vi sono però anche spezzoni negativi, rulli con sonoro ottico o
magnetico e cortometraggi a colori. Inoltre alcuni filmati sono presenti in più
copie o versioni. Il cortometraggio intitolato In fondo al bicchiere compare sia
nel rullo 8 che nel rullo 11. Del documentario didattico intitolato La funzione
clorofilliana esistono invece due versioni, una muta contenuta nel rullo 7 e una
sonora contenuta nel rullo 9 .

4.3 IL PIANO DI PRESERVAZIONE

Nel novembre 2006 i materiali del fondo sono stati sottoposti a
preservazione digitale presso il laboratorio “La Camera ottica” dell’Università
degli Studi di Udine con sede a Gorizia. Tale processo ha avuto come obiettivo
la produzione di copie d'accesso su supporto digitale.
Oggetto della preservazione digitale sono stati tutti i 16mm ad eccezione
dei rulli 4 e 5. Questi due non sono infatti espressione diretta dell’attività
cinematografica del C.C. Gorizia. Contengono un cortometraggio animato della
Disney (rullo 4) e uno spezzone di film western (rullo 5). E’ stato inoltre escluso
da qualsiasi intervento il rullo 16 (l'unico in formato 8mm) che sarà oggetto di un
futuro intervento di preservazione al fine di completare la digitalizzazione del
fondo.
La prima fase del processo di preservazione è consistita nell'analisi fisico
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– chimica delle pellicole. I primi interventi hanno avuto come scopo la
valutazione del loro stato e il ripristino delle proprietà meccaniche. E’ stato
valutato il livello di acidità delle pellicole. Si è intervenuti quindi sulle
perforazioni danneggiate, sugli strappi, sulle giunte e sulle incrostazioni di olio,
polvere e collanti. Le pellicole su bobina sono state passate su nucleo e
all’inizio e alla fine di ogni rullo sono state giuntate code di protezione. In
contemporanea a questa prima fase per ogni rullo è stata compilata una scheda
sullo stato della pellicola e sui suoi contenuti con allegata documentazione
fotografica. Successivamente i rulli sono stati revisionati in moviola, operazione
che ha consentito di stabilire il metraggio e la durata dei rulli e dei singoli filmati.

La fase successiva ha riguardato la produzione di copie d'accesso ed è
consistita nel telecinema con trattamento wet gate delle pellicole e nel
riversamento su Beta180. Entrambi gli interventi sono stati eseguiti dal
laboratorio Haghefilm di Amsterdam. Si è scelto di non digitalizzare il rullo 9 (La
funzione clorofilliana versione sonora) perché rispetto alla versione muta,
contenuta nel rullo 7, presentava una minore qualità dell’immagine. Va
considerato inoltre che le due copie, muta e sonora, de La funzione clorofilliana
sono identiche e discendono dal medesimo negativo originale.
Dei rulli 11 (per quanto riguarda il cortometraggio intitolato La palla), 13 (
Il Carso e i suoi fenomeni) e 14 ( Oggi il sole acceca) è stata fatta l’acquisizione
del sonoro presso il laboratorio “La Camera ottica”. Il materiale digitalizzato è
conservato su n. 2 supporti Betacam e n. 2 Digibeta con cd audio.
Successivamente si è provveduto alla fase di storaggio delle pellicole
originali che sono oggi conservate allo Slovenski Filmski Archiv presso l’archivio
di Gotenica.

4.4 PROPOSTA DI RESTAURO DIGITALE DELLE COPIE D'ACCESSO

Tramite gli interventi fino a qui descritti sono state ottenute delle copie
d’accesso su supporti video e digitale (Betacam SP e Digital Betacam).
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La pulizia della pellicola e la scansione sottoliquido hanno restituito ai film un
aspetto più vicino all’originario. Ma i danni subiti dalle pellicole nel corso degli
anni vanno ben oltre i graffi del supporto o i residui di colla, olio e polvere.
Questi film, anche dopo gli interventi di preservazione, presentano dunque
ulteriori danni fisici che si sono ripresentati sui nuovi supporti non-film.
Tra i diversi problemi riscontrati, alcuni sono comuni a tutte le pellicole
trattate, altri variano da film a film. I danni comuni riguardano l’instabilità
dell’immagine, l’eterogeneità della luminosità, i danni alle giunte e la presenza
di macchie opache e trasparenti, di spuntinature e di graffi sull’emulsione.
Ciascun film presenta in aggiunta danni specifici. Ne Il portasigarette vi sono
macchie di sviluppo e graffi verticali. In L’hanno visto così ci sono delle leggere
deformazioni ai bordi dell’immagine e problemi di zoom in prossimità dei cambiscena. Questi ultimi si presentano anche nel Il castello di Gorizia e in In fondo al
bicchiere. In Francesca ci sono graffi verticali e fili di polvere del mascherino.
Ne La palla ci sono macchie opache che interessano una serie consecutiva di
fotogrammi. In Grandi magazzini ci sono invece problemi riguardanti la messa a
fuoco. In Rosso Malpelo c’è un graffio verticale bianco pressoché costante, un
lieve graffio nero e qualche piccolo strappo. Scuola all’aperto presenta graffi
verticali, lievi graffi obliqui, deformazioni ai bordi dell’immagine e fili di polvere
sul mascherino181.

Giunti a questa fase un’ulteriore passaggio può essere preso in
considerazione al fine di restituire ai film del Cineclub un aspetto ancora più
vicino a quello originale. La proposta riguarda un intervento di pulizia e restauro
digitale mediante l’uso di due software specializzati: Color, un programma di
grading e correzione colore, e Revival della daVinci per la manipolazione delle
immagini in movimento derivate da supporti cinematografici. Questi strumenti
permetterebbero di eliminare, o comunque a ridurre, i danni che le procedure
tradizionali (analogiche) non sono state in grado risolvere.
Gli interventi di restauro fotochimico e digitale effettuati sono stati
finalizzati da un lato alla preservazione dei materiali originali e dall’altro alla
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produzione di copie d'accesso. Questo significa anche la

possibilità di

riproporre le opere dei cineamatori al pubblico di oggi attraverso la
realizzazione di un’edizione digitale su supporto DVD.

4.5 L’EDIZIONE CRITICO-DOCUMENTARIA IN DVD DI MATERIALI FILMICI

Da qualche anno gli archivisti e i restauratori si stanno confrontando con
le problematiche legate all’uso del digitale per la conservazione, il restauro e
l’accesso dei materiali filmici. Una particolare attenzione è rivolta alla possibilità
di sfruttare il supporto DVD per edizioni storiche e critiche dei film d’archivio.
Nel 2003 Martin Loiperdinger ha curato la pubblicazione degli atti del convegno
internazionale tenutosi nell’ottobre 2002 a Trier dal titolo più che esplicito:
Celluloid goes digital. Historical – Critical Edition of Films on DVD an the
Interrnet. Nel 2007 l’Università degli studi di Udine e l’Università di Paris III –
Sorbonne Nouvelle hanno curato l’organizzazione della Gradisca International
Film Studies Spring School. In tale occasione il termine “ecdotica del film” è
stato scelto per definire questo campo di studi. Nello speciale di Cinergie
dedicato alle edizioni critiche Giulio Bursi riporta la definizione di ecdotica come
«l’arte, o meglio la tecnica di presentare al lettore lo studio compiuto su uno o
più testi»182. In ambito cinematografico il problema si pone a livello
metodologico. Nella sua analisi Bursi sottolinea come «ad oggi non esistono
principi e metodi condivisi dalla comunità scientifica italiana sulla cura editoriale
e filologica dei film in DVD. Non esiste una prassi, una postura, un metodo che
discuta il come editare un film al di fuori del restauro cinematografico e delle
ristampe in pellicola»183. La risposta all’esigenza di metodo per questa una
nuova disciplina è da ricercare nel lavoro congiunto di restauratori, filologi,
storici del cinema, tecnici informatici e studiosi dei nuovi media. Competenze
diverse che abbiano come sfida e come obiettivo finale la progettazione di
edizioni digitali che combinino arte e scienza, conoscenza filologica e
competenze tecniche.

182
183

Bursi G., Per un’ecdotica del film, in Cinergie, n. 13, marzo 2007, pag. 50
Ibidem
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Un valido esempio è rappresentato dall’edizione critica di Metropolis di
Fritz Lang (1927) curata nel 2007 da Enno Patalas e Anna Bohn con Gunter
Kruger e Björn Speidel della University of the Arts di Berlino e lo staff del Film
Institute. Nel booklet che accompagna il DVD, Hortensia Völckers, direttrice
artistica del Kulturstiftung des Bundes, uno dei due sponsor del progetto
insieme al Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, sottolinea il valore dell’edizione.
Scrive Hortensia Völckers: «The project “DVD as a medium for critical film
editions” marks a milestone in the transition of the DVD from a commercial
entertainment format to a cognitive tool for the academic disciplines concerned
with film and culture»184. La struttura di un DVD che vuole porsi come edizione
critica presenta delle peculiarità e non è sufficiente la presenza di extra. Una
struttura come quella adottata nel DVD Study Edition di Metropolis consente di
documentare il processo di restauro e le scelte filologiche operate dai curatori.
Michele Canosa ricorda che «senza adeguata documentazione non si ha diritto
di convocare né il termine né la pratica del restauro»185. Oltre a questo lo
spettatore ha diverse possibilità di fruizione. Scrive Gunter Kruger, che si è
occupato del film editing e del DVD Authoring: «The DVD medium with its
hybrid structures enables multiple readings and free navigation»186. In sostanza
lo spettatore ha la possibilità di muoversi tra vari elementi verticalmente
strutturati che affiancano l’orizzontalità del film, o meglio delle diverse versioni
del film. Dei marcatori indicano questi elementi (fotografie di scena, bozzetti
delle scenografie, frammenti della sceneggiatura, documenti storici, ecc…) a cui
lo spettatore può accedere interrompendo la visione orizzontale del film per poi
ritornarvi in seguito. La possibilità di riunire su uno stesso supporto documenti
che spesso sono conservati in archivi anche molto distanti tra loro è uno dei
maggiori pregi dell'edizione digitale.

184

Völckers H., Words of Welcome, in Metropolis DVD Study Edition, 2007, pag. 4
Canosa M., A piè di schermo. A proposito di edizioni critiche dei film, in Cinergie, n. 13, marzo 2007,
pag. 53
186
Krüger G., Navigare necesse est, in Metropolis DVD Study Edition, 2007, pag. 15
185
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4.6 PROPOSTA PER UN’EDIZIONE STORICO-DOCUMENTARIA IN DVD DEI
MATERIALI DEL FONDO CINECLUB
La possibilità di riproporre le opere dei cineamatori al pubblico di oggi
può concretizzarsi, come anticipato, attraverso la realizzazione di un’edizione
digitale su supporto DVD. Il DVD Study Edition di Metropolis costituisce un
modello. Ovviamente la diversità dei materiali trattati impone una struttura
diversa. Dell’opera di Lang esistono più versioni di cui l’edizione critica rende
conto, mentre nel caso del Cineclub siamo di fronte a più opere ma di cui esiste
un’unica copia. Solo due cortometraggi hanno posto problemi di ordine
filologico. De La funzione clorofilliana esistono infatti due versioni, una muta ed
una

sonora,

che

discendono

però

dallo

stesso

negativo.

Anche

il

cortometraggio intitolato In fondo al bicchiere esiste in due copie che sono però
sostanzialmente identiche.

Un’edizione storico documentaria dei materiali del fondo Cineclub dovrà
contenere i sedici cortometraggi che andranno a costituire il livello orizzontale.
Questi saranno proposti in ordine cronologico ma con possibilità di accesso
diretto dal menu alle singole opere. I titoli sono: In fondo al bicchiere (1953),
L’hanno visto così (1954), Notte di nozze (1954), La funzione clorofilliana
(1955), Spettacolo alla TV (1955), Il castello di Gorizia (1955), Giorno di
sciopero (1956), Grandi magazzini - La penna (1956), Grandi magazzini - La
bomboniera (1956), La palla (1957), Oggi il sole acceca (1957), Il portasigarette
(1958), Il Carso e i suoi fenomeni (1959), Veronica e gli ospiti (1960),
Francesca (1963), Origini dei corsi d’acqua e loro azione (1966). A questi si
affiancano cinque “frammenti”. Con questo termine sono indicate alcune riprese
di diversa natura. Si tratta delle scene girate per il cortometraggio intitolato
Rosso Malpelo (1953) non realizzato, la documentazione di una serata
danzante (Spettacoli, non datato), dei provini anche questi non datati, spezzoni
di lavorazione dei cortometraggi andati perduti (Adamo diceva bugie, 1955, e
Riflessi sul canale, 1956) e infine le riprese della gimcana automobilistica
tenutasi al castello di Gorizia (Gara, 1960). A questi si aggiunge Scuola
all’aperto (1950) che, pur non facendo parte della produzione dei cineamatori
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per questioni cronologiche, porta la firma di Quarto Cossi, colui che promosse
la nascita del Cineclub Gorizia.
Tutti questi compongono la filmografia dei film sopravvissuti che sarà
completata da quella dei titoli dei film andati perduti.

Tutti i cortometraggi verranno presentati nella loro versione restaurata
con la possibilità di selezionare la modalità di comparazione tra questa versione
e quella prima del restauro digitale. Si ipotizza una resa dello stato dei
“frammenti”187 e un riuso “d’artista” ovvero metterli a disposizione nelle loro
copie digitali di autori capaci e sensibili al lavoro del found footage. Per quanto
riguarda la documentazione durante la visione di ogni cortometraggio o
“frammento” verrà segnalata, tramite appositi marcatori, la possiblità di
accedere a diversi materiali che possono essere schematizzati come segue.

1 – Stato conservativo della collezione che comprende per ogni film del fondo
Cineclub una scheda tecnica con l’analisi delli stato fisico – chimico e una
scheda informativa (regia, attori, ecc…)

2 – Documentazione delle operazioni svolte sulle pellicole originali al fine di
produrre copie d’accesso.

3 – Film related materials. Con questo termine si indicano i materiali non filmici
(fotografie, bozzetti, articoli di giornale, ecc…), le appendici sociologiche e
culturali e infine le interviste.

4 – Intertestualità. Le relazioni e i richiami tra un’opera e l’altra all’interno del
Fondo Cineclub e rimandi ad altri testi cinematografici non appartenenti alla
collezione.

L’edizione della collezione su supporto digitale offrirà quindi allo
spettatore la possibilità di costruire percorsi di navigazione di differente livello.
187

Con questo termine sono indicate le scene girate ma non montate
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ALLEGATO 1
OGGI IL SOLE ACCECA

Inq. 1

Inq. 2

Inq. 3

Inq. 4

Inq. 5

Inq. 6

Inq. 7

Inq. 8

Inq. 9

Inq. 10

Inq. 11
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ALLEGATO 2
LA PALLA

Inq. 1

Inq. 2

Inq. 3

Inq. 4

Inq. 5

Inq. 6

Inq. 7

Inq. 8
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ALLEGATO 3
FRANCESCA

Inq. 1

Inq. 2

Inq. 3

Inq. 4

Inq. 5

Inq. 6
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ALLEGATO 4
IN FONDO AL BICCHIERE

Inq. 1

Inq. 2

Inq. 3

Inq. 4

Inq. 5

Inq. 6
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ALLEGATO 5
SPETTACOLO ALLA TV
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ALLEGATO 6
ROSSO MALPELO

Inq. 1

Inq. 2

Inq. 3

Inq. 4

Inq. 5

Inq. 6

Inq. 7

Inq. 8

Inq. 9

Inq. 10
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ALLEGATO 7
Report per telecinema del Fondo Cineclub Gorizia

Reel

1

1.Il portasigarette

Title

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss*

lenght

color

sound

0

9952

00:00:00:00

00:06:54:16
tot lenght

75,8
75,8

BW

mute

pos

Reel

2

1.L'hanno visto così/2.Giorno di sciopero/3.Spettacolo alla TV

Title

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

0
4229
4402
9937
10151

4228
4401
9936
10150
14756

00:00:00:00

00:02:56:04

32,2

00:06:54:00

75,7

00:10:14:20
tot lenght

112,4
112,4

Reel

3

Ftg

Ftg

color

sound

color
mute
Leader
BW
mute
Leader
color
mute

1.spezzoni (fragments)/2.Rosso Malpelo

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

color

pos
pos
pos

Title

sound

0
10867 00:00:00:00
00:07:32:19
BW
mute
pos/neg
82,8
NB: from ftg 0 to 10867 there're some fragments without leader between each other, we
report the negative fragments position:
1837 2127 00:01:16:13
00:01:28:15
13.9/16,2
BW
mute
neg
2350 2473 00:01:37:22
00:01:43:01
17,9/18,8
BW
mute
Neg
3187 3521 00:02:12:19
00:02:26:17
24,2/26,8
BW
mute
Neg
10899 18318

Reel

00:07:34:03

6

00:12:43:06
tot lenght

83/139,5
139,5

BW

mute

1.Scuola all'aperto

Title

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

color

sound

0

7334

00:00:00:00

00:05:05:14
tot lenght

55,8
55,8

BW

mute

Reel

7

1.La funzione clorofilliana

Pos

Title

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

color

sound

0

15850

00:00:00:00

00:11:00:10
tot lenght

120,7
120,7

BW
BW

mute
mute
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Pos

Pos
Pos

Reel

8

1.In fondo al bicchiere

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

0

8610

00:00:00:00

00:05:58:18
tot lenght

Reel

10

Title

lenght

color

sound

65,6
65,6

BW
BW

mute
mute

1.Francesca

Title

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

color

sound

0

23121

00:00:00:00

00:16:03:09
tot lenght

176,1
176,1

BW

mute

Reel

11

1.La palla/2.In fondo al bicchiere/3.Notte di nozze

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

0
11901
12337
21015
21185

11900
12336
21014
21184
34790

00:00:00:00

00:08:15:20

90,6

00:08:34:01

00:14:35:14

94/160,1

00:14:42:17

00:24:09:14
tot lenght

161,4/265
265

Reel

12

color

sound

BW
commag
Leader
BW
mute
Leader
BW
mute

1.Grandi magazzini

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

color

sound

18169

00:00:00:00

00:12:37:01
tot lenght

138,4
138,4

BW

mute

Reel

13

Ftg

Ftg

1.Il Carso e i suoi fenomeni/Origini dei corsi d'acqua e loro azione

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

color

sound

00:00:00:00
00:11:42:03

00:11:42:02
00:24:00:21
tot lenght

127,5
127,5/263,5
263,5

color
BW

comopt
mute

14

1.Madre e tragedia al cantiere

Pos
Pos

Pos

Title
Pos
Pos

Title

Ftg

Ftg

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

color

sound

0

13272

00:00:00:00

00:09:13:00
tot lenght

101,1
101,1

BW

commag

90

Pos

Title

0

Reel

Pos

Title

Ftg

0
16850
16851 34637

Pos
Pos

Pos

Reel

15

Ftg

Ftg

0
1814
1815 1877
1878 11657
11658 11831
11832 15616
15615
15757
18369
18564
22976
23015
31095
31159
31777
31962

* NB:

15756
18368
18563
22975
23014
31094
31158
31776
31961
48611

1.Veronica e gli ospiti/2.Immagini di un viaggio/3.Colonia
Dux/4.Provini/5.Gara/6.Spettacoli/7.Mona Joos detto Bob/8.Il castello di
Gorizia

hh:mm:ss

hh:mm:ss

lenght

00:00:00:00

00:01:15:14

13,8

color

BW
Leader
00:01:18:06
00:08:05:17
BW/color
14,3/88,8
NB: from ftg 8885 to 11657: COLOR
Leader
00:08:13:00
00:10:50:16
90,1/118,9 BW/color
NB: from ftg 11832 to 13385: COLOR
Leader
00:10:56:13
00:12:45:08
BW
120/139,9
Leader
00:12:53:12
00:15:57:07
BW
141,4/175
Leader
00:15:58:23
00:21:35:14
BW
175,3/236,9
Leader
00:21:38:07
00:22:04:00
BW
237,4/242,1
Leader
00:22:11:18
00:33:45:11
BW
243,5/370,4
tot lenght
370,4

tot lenght(mt)
1884,3
time code at 24 fps
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sound
mute

Pos

mute

Pos

mute

Pos

mute

Pos

mute

Pos

mute

Pos

mute

Neg

mute

Pos

ALLEGATO 8
REPORT ANALISI DELLE PELLICOLE DEL FONDO CINECLUB
Danni comuni a tutti i film:
- Spuntinature
- Instabilità
- Macchie opache e trasparenti
- Graffi sull’emulsione
- Luminosità eterogenea
- Giunte danneggiate
Danni specifici del film (in aggiunta ai danni comuni, presenti in ciascun film):
- Il portasigarette
Graffi e macchie verticali, neri e macchie di sviluppo.
- L’hanno visto così
Problemi di zoom in prossimità dei cambi-scena, leggere deformazioni ai bordi
dell’immagine. (Condizioni buone)
- Giorno di sciopero
Velocità troppo alta.
- Spettacolo alla TV
Condizioni buone.
- Spezzoni
Grave instabilità di quadro (slittamento dell’immagine), presenza di immagini
inverse, sottosopra, sfuocate, graffi verticali, qualche strappo, filo di polvere su
mascherino, problemi di zoom in prossimità dei cambi-scena.
- Rosso Malpelo
Graffio verticale bianco pressoché costante, lieve graffio nero, qualche piccolo
strappo.
- Scuola all’aperto
Graffio verticale, lievi graffi obliqui, deformazioni ai bordi dell’immagine, filo di
polvere su mascherino.
- La funzione clorofilliana
Lievi graffi verticali.
- In fondo al bicchiere
Problemi di zoom in prossimità dei cambi-scena.
- Francesca
Fili di polvere su mascherino, graffio verticale.
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- La palla
Macchie opache su un insieme di fotogrammi consecutivi.
- In fondo al bicchiere (seconda copia)
Problemi di zoom in prossimità dei cambi-scena. Qualità leggermente inferiore
rispetto alla prima copia.
- Notte di nozze
Presenza di numerosi (ma lievi) graffi, talvolta problemi di messa a fuoco.
- Grandi magazzini
Problemi di messa a fuoco, e di zoom in prossimità dei cambi-scena.
(Condizioni buone)
- Il Carso e i suoi fenomeni
Condizioni buone
- Origini dei corsi d’acqua e loro azione
Condizioni buone
- Oggi il sole acceca
(solo danni comuni – condizioni problematche)
- Veronica e gli ospiti
Condizioni buone
- Vienna (Immagini di un viaggio)
Qualche graffio verticale, problemi di messa a fuoco, e di zoom in prossimità dei
cambi-scena.
- Ex G.I.L. (Colonia Dux)
Colore gravemente sbiadito, velocità troppo alta.
- Provini
Problemi di zoom in prossimità dei cambi-scena, qualche lieve graffio, a tratti
problemi di messa a fuoco, a tratti immagini troppo scure.
- Il Castello di Gorizia
Problemi di zoom in prossimità dei cambi-scena.
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ALLEGATO 9
FILM APPARTENENTI AL FONDO
- In fondo al bicchiere (regia di Roberto Joos, 1953, 16mm, b/n, muto,
durata: 6’)
- Rosso Malpelo (regia di Giorgio Osbat, 1953, 16mm, b/n, muto, non
realizzato)
- L'hanno visto così (realizzato da Roberto Joos, Umberto Merlo, Anna
Caravaglio, 1954, 16mm, col., muto, durata: 3’)
- Notte di nozze (regia di Roberto Joos e Giorgio Osbat, titolo
alternativo Prima notte,1954, 16mm, b/n, muto, durata: 10’)
- Spettacolo alla TV (realizzato da Roberto Joos, Aldo Geotti, Giorgio
Osbat, 1955, 16mm, col., muto, durata: 4’)
- La funzione clorofilliana (realizzato da Roberto Joos, Alvise Duca,
Anna Caravaglio, 1955, 16mm, b/n, versione sonora e versione muta,
durata: 11’)
- Castello di Gorizia (realizzato da Wanda Nicora, Alvise Duca, Anna
Caravaglio, Giorgio Brumat, titolo alternativo Gorizia e il suo castello,
1955, 16mm, b/n, muto, durata: 11’)
- Grandi magazzini (regia di Giorgio Osbat, 1956, 16mm, b/n, muto,
durata: 12’)
- Giorno di sciopero (regia di Ugo Pilato, 1956, 16mm, b/n, muto,
durata: 4’)
- La palla (regia di Giorgio Osbat, 1957, 16mm, b/n, sonoro, durata: 8’)
- Oggi il sole acceca (regia di Roberto Joos, titolo alternativo Madre e
tragedia al cantiere, 1957, 16mm, b/n, sonoro, durata: 9’)
- Il portasigarette (regia di Giorgio Brumat, 1958, 16mm, b/n, muto,
durata: 7’)
- Il Carso e i suoi fenomeni (realizzato da Aldo Geotti, Giorgio Osbat,
Roberto Joos, titolo alternativo Fenomeni carsici, 1959, 16mm, col.,
sonoro, durata: 12’)
- Veronica e gli ospiti (1960, 16mm, b/n, muto, durata: 1’)
- Francesca (regia di Francesco Macedonio, 1963, 16mm, b/n, muto,
durata: 16’)
- Origine dei corsi d’acqua e loro azione (realizzato da Giorgio Osbat,
Aldo Geotti, Ugo Pilato, 1966, 16mm, b/n, muto, durata: 33’)
NON DATATI
- Spezzoni (16mm, b/n, muto, durata: 7’)
- Provini (16mm, b/n, muto, durata: 2’)
- Gara (16mm, b/n, muto, durata: 2’)
- Spettacoli (16mm, b/n, muto, durata: 4’)
NON SONO PRODUZIONE DEL CINECLUB
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- Vienna (titolo alternativo Immagini di un viaggio, 16mm, b/n, muto,
durata: 7’)
- Michele Tito 1960-61 (8mm)
- Disney
- Western
FILM PRECEDNTI ALLA FONDAZIONE DEL CINECLUB
- Scuola all'aperto (regia di Quarto Cossi, 1950, 16mm, b/n, muto,
durata: 5’)
- Ex G.I.L. (titolo alternativo Colonia Dux, 16mm, b/n e col., muto,
durata: 3’)
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ALLEGATO 10
FILM NON APPARTENENTI AL FONDO
FILM DATATI
- E’ nato un sogno (regia di Giorgio Osabt, 1953, 16mm)
- La sagra di Santa Gorizia (realizzato da Aldo Geotti, Roberto Joos,
Pino Marchi,1953, 16mm)
- Sogno di primavera (regia di Mafaldo Grasselli, 1953, 9,5mm)
- Animazione (regia di Aldo Geotti e Giorgio Osbat,1954, 16mm)
- Caleidoscopio (regia di Aldo Geotti e Ugo Pilato,1954, 16mm)
- Ciccio il beone (regia di Aldo Geotti e Giorgio Osbat,1954, 16mm)
- Come nasce una carta topografica (regia di Aldo Geotti e Giorgio
Osbat,1954, 16mm)
- Custodia cicli (realizzato da Anna Caravaglio, Alvise Duca, Roberto
Joos, titolo alternativo Custodia biciclette,1954, 16mm)
- Occhi nell’ombra (regia di Giorgio Osbat, 1955, b/n, 16mm)
- Adamo diceva bugie (regia di Roberto Joos, 1955, b/n, 16mm)
- Fagagna, un paese come tanti (regia di Carlo Bevilacqua e Aldo
Geotti, 1955, b/n, 16mm)
- La forcipizzazione antibrachiale nel recupero degli amputati
all’avambraccio (regia di Alvise Peresson, 1955, b/n, 16mm)
- Duino e il suo castello (regia di Aldo Geotti, Giorgio Osbat, Roberto
Joos, 1956, col., 16mm)
- La cartella nuova (regia di Aldo Geotti, 1956, b/n, 16mm)
- Lamento a Ignazio (regia di Roberto Joos, 1956, b/n, 16mm)
- Miramare (regia di Valentino Della Ricca, 1956, col., 16mm)
- Musica: ricordi e realtà (regia di Giorgio Brumat, 1956, b/n, 16mm)
- Riflessi sul canale (regia di Roberto Joos, 1956, b/n, 16mm)
- Accadde in pieno giorno (regia di Giorgio Brumat, 1957, b/n, 16mm)
- Fecondazione delle angiosperme (regia di Aldo Geotti, Giorgio Osbat,
Roberto Joos, 1957, col., 16mm)
- La stenodattilografa (regia di Milko Semoli ed Enrico Scodini, 1958,
b/n, 8mm)
- Le avventure di quasi Casanova (regia di Milko Semoli, Nicola Cherini,
Luciano Faccini, 1958, b/n, 8mm)
- Il roseto della castellana (regia di Milko Semoli, 1959, b/n, 16mm)
- Bosnia (regia di Guido Schiozzi, 1961, col., 8mm)
- Il regno del capriolo (regia di Luigi Krainer, 1963, col., 8mm)
- La diga del Vajont (regia di Antonio Mattioli, 1964)
- La processionaria del pino (regia di Giorgio Osbat, 1966, col., 16mm)
- La trave (regia di Guido Schiozzi, 1967, 8mm)
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FILM NON DATATI
- Attività U.G.G.
- Ballo sociale
- Campionati studenteschi di atletica leggera
- Cuori nella tenebra
- Fantasia
- Il fiume
- Leggenda friulana
- Villa San Giusto
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ALLEGATO 11
I PROTAGONISTI
FONDATORI
Anna Caravaglio
Ugo Pilato
Alvise Duca
Aldo Geotti
Roberto Joos
Umberto Merlo
Giorgio Osbat
COLLABORATORI
Raffaele Abrile
Giancarlo Badini
Carlo Bevilacqua
Giorgio Brumat
Alfio Cantelli
Arturo de Carvalho
Albio Chiuzzelin
Arnaldo Cicoira
Coco Emanuele
Valentino Della Ricca
Furio Fabretto
Gustavo Fogagnolo
Piero Fortuna
Bruno Fortunato
Mafaldo Grasselli
Guadagnino
Andreina Huala Geotti
Claudio Jacob
Diego Luparia
Francesco Macedonio
Bruno Marega
Severina Molinari
Giovanni Macchiut
Antonio Mattioli
Enrico Parisi
Ermes Pelican
Alvise Peresson
Guido Resen
Sergio Sallustri
Marcello Salvini
Guido Schiozzi
Enrico Scodini
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Bogomil Semoli
Pierluigi Sussi
Mario Troso
Anna Vezil
Lucio Vezil
Federico Zamparelli
Luigi Krainer
ATTORI
Ubaldo Agati
Mirella Aguzzoni
Walter Algadeni
Walter Birsa
Edes Boschin
Itala Brass
Anna Ciuffarin
Ornella Costiera
Sergio de Luca
Vito Diblas
Violanda Domenis Joos
Flavio Duca
Wanda Duca Nicora
Gianfranco Fantuzzi
Marlene Fici Saletta
Gasperini Fortunato
Felice Gigliotti
Fabrizio Giustiniani
Franca Graniti
Edy Huala
Ada Innecco
Eleonora Joos
Cristina Joos
Giuseppe Marchi
Gianni Marra
Dorini Maureni
Eleno Nagelli
Renato Oppieri
Ferruccio Pascoli
Mariano Peternel
Luigi Pipia
Mario Pirolo
Nino Rizzato
Gianfranco Saletta
Bianca Sumelli Duca
Nerina Sumelli
Eugenio Turus
Gemma Zorzut
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