
IL CINEMA RITROVATO

XXVIII edizione
Bologna

28 giugno – 5 luglio 2013

gli appuntamenti di giovedì 3 luglio

I FILM INEDITI DI PETER SELLERS SCRITTI DA MORDECAI  RICHLER

LA FIGLIA DI ALESSANDRO BLASETTI PRESENTA DON CORRADINO

IN PIAZZA MAGGIORE IL RESTAURO DI
LA SIGNORA DI SHANGAI DI ORSON WELLES

Un Peter Sellers mai visto. Un Peter Sellers agli esordi con un Mordecai Richler agli esordi. E
tre film spariti  per oltre cinquant’anni.
Sono questi gli elementi per la storia di un ritrovamento incredibile, quello dei cortometraggi che
due immensi talenti dell’arte novecentesca realizzarono quando erano ancora ben lontani dal
divenire, l’uno, volto simbolo del cinema immortalato dalle mille maschere del Dottor Stranamore
o da quella di Hrundi V. Bakshi in Hollywood Party o ancora da quella dell’ispettore Clouseau nella
Pantera Rosa; l’altro, scrittore amatissimo nel mondo, autore di romanzi di culto come La versione
di Barney.
Siamo nel 1957, Peter Sellers interpreta tre cortometraggi, sorta di one man show nei quali
interpreta sempre uno stesso personaggio, Hector Dimwittie, e già rivela il suo genio d’attore, messo
sulla buona strada appunto da Mordecai Richler (sceneggiatore di due dei tre corti), all’epoca già
autore di un paio di romanzi, ma ancora in piena necessità di accettare commissioni per la tv.
Ne escono tre gioielli, Cold Comfort, Dearth of a Salesman e Insomnia Is Good for You, che oggi
acquisiscono il sapore di una riscoperta preziosissima, ritrovati nel 1996 e presentati ora al
pubblico, in versione restaurata, dopo mezzo secolo d’oblio alla XXVIII edizione del festival Il
Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna, in prima italiana dopo la presentazione al
Southend Film Festival in Gran Bretagna lo scorso maggio.
La Trilogia di Hector Dimwittie è in programma domani, giovedì 3 luglio, alle ore 16.15 al Cinema
Arlecchino (via Lame, 57 – Bologna), presentata da Matteo Codignola, editor di Adelphi, che
pubblica in Italia i romanzi di Mordecai Richler.



All’interno della sezione curata da Goffredo Fofi e Paolo Mereghetti dedicata alla forma irregolare
del film a episodi non poteva mancare Alessandro Blasetti, che di questo genere è stato il primo a
intuire le potenzialità narrative e produttive.
La scelta è caduta su Don Corradino dal film collettivo Tempi nostri, per rendere omaggio non solo
ad Alessandro Blasetti, ma anche a Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica (entrambi interpreti
dell’episodio), di cui ricorrono rispettivamente il trentesimo e il quarantesimo anniversario della
morte. A presentarlo in sala (alle ore 14.30 al Cinema Arlecchino), la figlia del regista, Mara
Blasetti. A seguire Toby Dammit di Federico Fellini, dal film Tre passi nel delirio.

La signora di Shangai è una delle opere più sulfuree e deliranti di Orson Welles. Doveva essere un
piccolo film anticonformista, ma fu trasformato in una grossa produzione incentrata su Rita
Hayworth , allora la compagna di Welles. Ma il risultato sconvolse Harry Cohn, il grande capo della
Columbia, che fece uscire il film con due anni di ritardo, non prima di averlo completamente
rimontato. La storia è quella di un ingenuo vagabondo che, sedotto dal fascino di una ricca dark
lady, diventa dapprima un gigolò e poi suo malgrado complice di un omicidio. Ma del film si
ricorda soprattutto il barocchismo stilistico, il complesso gioco di luci ed ombre, il continuo
oscillare fra sogno e realtà, oltre ad alcune scene madri diventate leggenda: il corteggiamento
nell’acquario, il teatro cinese, il taboga, la sparatoria nella sala degli specchi. Rivedremo La signora
di Shangai in Piazza Maggiore nel nuovo splendido restauro in 4k realizzato da Sony Pictures
presso Colorworks e presentato da Grover Crisp di Sony Columbia.
A inizio serata la comica Essanay Police realizzata da Charlie Chaplin nel 1916, accompagnata al
pianoforte da Donald Sosin.

Dopo La Princesse Mondane la magia della proiezione a carbone si rinnova per Sangue bleu (ore
22.15, Piazzetta Pasolini), il film di Nino Oxilia che elesse Francesca Bertini la diva più
acclamata e popolare della stagione breve ma intensa in cui il cinema italiano era, semplicemente, il
più bello del mondo. Presentato nello splendente restauro curato dal Nederlands Filmmuseum, e con
l'accompagnamento al piano di Daniele Furlati, Sangue bleu è un melodramma coniugale di
tradimento e abbandono, una storia di contrastato amore materno, un intrigo di degrado femminile
riscattato infine dalla nobiltà del sangue e del sentimento. Un film che restituisce come nessun altro
il delirio dell’eleganza borghese anni Dieci e in cui la Bertini impone la forza d’un personaggio
femminile imperioso, appassionato e ‘moderno’. Del film la Cineteca pubblica, proprio in occasione
del Cinema Ritrovato, un’edizione Dvd in vendita su Cinestore e presso la Mostra mercato
dell’editoria cinematografica.

Il Cinema Ritrovato XXVIII edizione

Selezione dal programma di giovedì 3 luglio

L’Italia in corto. Dossier Blasetti
Ore 14.30, Cinema Arlecchino
DON CORRADINO (episodio da Tempi nostri, Italia/1954) di Alessandro Blasetti
Introduce Mara Blasetti
a seguire
TOBY DAMMIT (episodio da Tre passi nel delirio, Italia-Francia/1968) di Federico Fellini

“Nella scelta tra i tanti racconti proposti, tutti validissimi, non ha prevalso un criterio di
valutazione personale ma quello di comporre uno spettacolo vario nei toni e nei ritmi che fosse
anche, in un certo senso, una cronaca sommaria dei Tempi nostri”. La dichiarazione rilasciata
da Blasetti poco prima dell'uscita in sala dello “Zibaldone n. 2” sintetizza sia l'intenzione del



regista che uno dei motivi ricorrenti a cui fa appello la critica cinematografica per recensire
negativamente il film. Da Alberto Moravia a Filippo Sacchi, da Pietro Bianchi a Ugo Casiraghi,
tutti puntano il dito contro la frammentarietà, mettendo in discussione la validità stessa del
genere a episodi. Un elemento che accomuna detrattori ed estimatori, tra i quali Gian Luigi
Rondi, è il rilevare che questo prodotto cinematografico è vincente da un punto di vista
commerciale, ma costringe il respiro del racconto a farsi corto e disarticolandosi a restare in
superficie. Rivedendoli oggi, gli episodi possiedono ancora un'anima vitale che, proprio perché
di natura poliedrica, aderisce bene alle modalità di rappresentazione dei nostri tempi. In pochi
tratti essenziali, gli episodi dipingono la società italiana del dopoguerra che lotta contro la
miseria, ma senza rinunciare all’ironia e alla comicità. Don Corradino ha come protagonista
Vittorio De Sica che, grazie a Blasetti, che lo aveva voluto nella parte dell'avvocato nel
Processo di Frine, riprende a pieno regime la sua carriera di attore, diventando, suo malgrado,
una delle icone del cinema italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Blasetti mette in scena la
quintessenza della napoletanità; servendosi del meglio che la cultura partenopea può offrire al
cinema: De Sica, Eduardo De Filippo, e Giuseppe Marotta, autore del soggetto.

Michela Zegna

Dopo Toby Dammit, ha detto Fellini, il suo cinema non sarebbe mai più stato come prima. Dopo
l’incerto Giulietta degli spiriti e lo spassoso Dottor Antonio, Toby Dammit apre alla fine di un
mondo nel Satyricon, alla morte dei Clowns, al funereo Casanova. Il tema della morte entra con
violenza nel cinema di Fellini (che non porterà mai a realizzazione il progetto del film sulla sua
morte, il Mastorna) e, ben oltre il racconto di Poe Non scommettere la testa col diavolo, è di
una visionarietà a-dialettica, assoluta, che affronta l’orrore della mutazione di un’intera società
attraverso l’incubo dello spettacolo, di una 'società dello spettacolo' alienante ed estrema. Toby
Dammit è un film-cerniera e di svolta, nel tema e nel linguaggio. Non si può analizzare l’opera
di Fellini e la sua evoluzione senza tenerne conto.

Goffredo Fofi

Ritrovati & Restaurati. Peter Sellers
Ore 16.15, Cinema Arlecchino
COLD COMFORT (GB, 1957) di James Hill
DEARTH OF A SALESMAN (GB, 1957) di Leslie Arliss
INSOMNIA IS GOOD FOR YOU (GB, 1957) di Leslie Arliss
Introduce Matteo Codignola, editor di Adelphi

Questi cortometraggi interpretati da un Peter Sellers agli esordi, che in essi veste i panni di un
personaggio chiamato Hector Dimwittie, furono girati nel 1957. Pensati per essere abbinati a un
lungometraggio principale, i corti – che avrebbero dovuto comporre una serie di almeno dieci
titoli – offrirono all’attore la possibilità di esibire il suo talento comico e la sua bravura di
trasformista.
Di essi si persero le tracce fino agli anni Novanta, quando Robert Farrow li trovò abbandonati
negli studios della Park Lane Films e decise di conservarli. Nel 2013 Farrow propose i corti a
Paul Cosgrove del Southend Film Festival, dove sono stati proiettati il 1° maggio di quest’anno.
La sceneggiatura dei tre film è frutto della collaborazione di Lewis Greiffer e Mordecai Richler.
Il regista è Leslie Arliss, che aveva diretto The Wicked Lady (1945) con Margaret Lockwood.
Si ritiene che Mordecai Richler fosse qui alla sua prima sceneggiatura.
Lewis Greifer, prolifico autore televisivo, aveva lavorato a Danger Man e a Doctor Who.
I corti sono essenzialmente degli oneman-show, girati in bianco e nero e caratterizzati da un
atteggiamento anti-autoritario e vagamente eccentrico nei confronti della Gran Bretagna del
Dopoguerra. Hanno il gusto delle soap opera pomeridiane dell’epoca, ma con l’aggiunta di
sfumature demenziali. Sellers si cimenta in sketch e in caratterizzazioni in puro stile GoonShow
che ritroveremo nel corso della sua carriera.
La serie rimase incompiuta e l’anno successivo, il 1958, Sellers apparve in tre lungometraggi –
The Mouse that Roared, Carlton-Browne of the F.O. e Tom Thumb, avviandosi a diventare uno
dei più grandi comici mai apparsi sullo schermo.



Ritrovati & Restaurati. Orson Welles
Ore 21.45, Piazza Maggiore
THE LADY FROM SHANGHAI (La signora di Shangai, USA/1947) di Orson Welles
Introduce Grover Crisp  (Sony Columbia)

Welles si ritrovò di nuovo a Hollywood, dove il suo progetto per un piccolo film
anticonformista fu trasformato in una grossa produzione incentrata su Rita Hayworth.
Il film che ne risultò (originariamente intitolato Take This Woman e poi Black Irish) racconta di
come Michael O'Hara (Welles), un ingenuo vagabondo, venga sedotto dal fascino della ricca
Elsa Bannister (Hayworth), diventando dapprima un gigolò e poi suo malgrado complice di un
omicidio. All'inizio O'Hara viene assunto come capitano dello yacht di Arthur Bannister in una
crociera verso San Francisco, poi viene convinto dal socio pazzo di Bannister, Grisby, a
dichiararsi colpevole di un omicidio inesistente: a quanto pare, Grisby vorrebbe simulare la
propria morte per riscuotere un'assicurazione, e poi nascondersi in un'isola dei mari del sud, al
sicuro dalla bomba atomica. Dal momento in cui O'Hara si lega a questo gruppo di disonesti, il
film diventa sempre più sulfureo e delirante; dalla fantastica scena d'amore con Rita Hayworth
all'acquario di San Fracisco fino al magico labirinto degli specchi della scena finale, il mondo
attorno a lui diventa sempre più assurdo, senza alcuno spiraglio.
Rimontato in modo radicalmente diverso dopo i risultati della seconda anteprima, La signora di
Shanghai dovette attendere a lungo prima di venire distribuito, vittima del disperato tentativo
della Columbia di 'salvare' una storia che Harry Cohn sosteneva di non riuscire a capire.
Per quanto possa sembrare paradossale, si ha l'impressione che tutti gli interventi della
Columbia sul film non siano poi stati così distruttivi come, per esempio, le revisioni di
L'orgoglio degli Amberson a opera della RKO. La ragione è che La signora di Shanghai è
caratterizzato da una sorta di ispirata vacuità, da una stilizzazione grottescamente comica
librata al di là dell'espressionismo e verso l'assurdo.
In effetti si potrebbe sostenere che l'opera di Welles durante questo periodo aveva iniziato a
spostarsi sempre più dal reale all'immaginario, dal conscio al subconscio, dagli angiporti ai luna
park. Il suo stile, con le sue distorsioni fantastiche, il suo complesso gioco di luci e di ombre, i
suoi molteplici livelli d'azione, si era sempre prestato molto bene a descrivere la corruzione e la
pazzia. Ma La signora di Shanghai, probabilmente per pura necessità, esalta e sublima
all'eccesso le caratteristiche di questo stile, mescolandolo a un massimo di convenzione
hollywoodiana, e in questo senso diventa uno dei film più scatenati e ipercinetici di Welles, e il
più violento e sprezzante nella visione della società americana.
James Naremore, Orson Welles, ovvero la magia del cinema, Marsilio, Venezia 1993

Lanterna a carbone
Ore 22.15, Piazzetta Pasolini
SANGUE BLEU (Italia/1914) di Nino Oxilia
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Ingresso libero (prenotazione: cinetecadirezione@cineteca.bologna.it – 051 2194832)

Dal 1912 al 1914, la Celio produce venticinque titoli con Francesca Bertini, o meglio: intorno
alla centralità del suo Nome, intorno al suo corpo auratico, e a quella sua luna storta,
espressione meno profonda della scollatura che le fende la schiena. Sangue bleu è il film che la
elegge a diva; Baldassare Negroni se n'era appena andato; l'inscenatura è di Nino Oxilia, che
qui profila le sue modanature di luce e imprime il suo squisito spirito geometrico. La
principessa Elena ha una piccola figlia e un marito; il marito ha un'amante. Elena scopre la
tresca: la vediamo che sola, elegantissima, sguardo perso nel vuoto, avanza lungo la profondità
di campo in un corridoio zebrato di luce. Questo spazio è un dispositivo: nel percorso, Elena
appare/scompare, incede sonnambolica fino in primo piano sorretta da una pura alternanza di
ombra e luce: una tale creatura esiste provvisoriamente solo grazie a questa sfilata intermittente
(cioè fotogrammatica: flickering), qui offerta a figurazione di un'anima afflitta, cioè sospesa alla



sua penosa opzione: o donna o madre. Quando la piccola Diana le viene tolta, Bertini posa
straziata, in primo piano, con perfetta iconografia del dolore per lutto. Scena, questa,
propriamente melodrammatica, reduplicata en abyme nel finale di una Madama Butterfly.
Ricattata e costretta a danzare in pubblico il “tango della morte”, Bertini fuma spavalda, sceglie
lei il partner (un gaucho), quindi esegue i passi della danza spudorata. (Sicuro precedente:
Afgrunden/L’abisso, 1910, di Urban Gad). Alla fine, secondo copione, irrompe il ricattatore
armato di coltello: Elena esce dalla finzione e rivolge l’arma contro il proprio petto. Ecco cos’è
una signora: sangue bleu. Ecco cos’è una Diva: italiana.

Michele Canosa
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