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IL CINEROMANZO 

Lost Highway

1908,Francia. A questa data risale il debut-
to del primo serial cinematografico

che si ricordi: le sei puntate di Nick Carter, le roi des
détectives, dirette da Victorin-Hippolyte Jasset, ispi-
rate all’omonimo dime novel statunitense (1886). Il
poliziesco - vero imprinting del serial - è una sorta
di evoluzione del “film di inseguimenti”, genere po-
polare nel cinema delle origini. Il film a puntate sta-
tunitense, invece, esordisce ponendo l’attenzione su
figure femminili emancipate: col primo serial del
1912 il pubblico torna in sala ben 12 volte per cono-
scere What Happened to Mary? di Charles Brabin
con Mary Fuller. È il romanzo d’appendice che si fa
serial: ogni nuova parte del racconto è pubblicata
sul periodico “The Ladies’ World” contemporanea-
mente all’uscita in sala della puntata corrisponden-
te. A partire da The Adventures of Kathlyn (1913-

14) il serial si rafforza con l’uso del cliffhanger, ossia
la netta cesura nel finale di puntata che costringe lo
spettatore incuriosito a tornare in sala. In breve il
serial Usa produrrà soggetti più complessi: si giunge
così alle 20 puntate dell’avventuroso Le avventure di
Paolina (1914), che fa dell’interprete principale,
Pearl White, una diva delle produzioni seriali mute.
I serial con White, per esempio I misteri di New
York (1914), La maschera dai denti bianchi (1916),
The Black Secret (1919), sono costruiti sul fortunato
format dell’eroina in pericolo. In Francia il passo tra
feuilleton e cinéroman è breve, già favorito dal siste-
ma detto “fronte delle arti” che connette narrativa e
cinema, così come indica il pioniere Jasset con l’ul-
teriore successo plateale Zigomar (1911), primo su-
percriminale seriale tratto dai romanzi di Léon Sa-
zie. Ecco che le sequele mystery di Louis Feuillade
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Fantômas (1913-14, serie composta
da cinque serial e 21 puntate complessi-
ve, ispirate al personaggio creato nel
1910 da Souvestre e Allain) e I Vam-
piri (1915-16, serial in dieci puntate),
tra altri titoli, conoscono immediato
successo. Entrambi circoleranno an-
che nella francofila Italia di allora,
pur tra pesanti censure e ritardi: dopo
la circuitazione in sala, il primo sarà
vietato nel 1915, il secondo uscirà nel
1916; ritirato, tornerà in sala, mutilo, solo tre
anni dopo. Se in Germania troviamo i celebri dittici
di Fritz Lang (I Ragni, 1919-20 e Il dottor Mabuse,
1922), in Urss Boris Barnet crea la propria eroina,
Miss Mend (1926), sul modello di quelle americane.
Per quanto riguarda il nostro Paese, allora tra i mag-
giori produttori di film al mondo, recepisce con lie-
ve ritardo il modello seriale. Mentre le serie (antolo-
giche) si sviluppano già dal 1915 - per esempio le
avventure dei forzuti Maciste e Za la Mort copriran-
no, di film in film, un decennio -, la produzione di
serial si sviluppa tra il 1917 e il 1924. Un antenato si
può riconoscere nel lungometraggio suddiviso in
quadri definiti da didascalie, ossia capitoli - legati o
meno da una continuità coerente - che ricalcano le
puntate del romanzo d’appendice originale e che ri-
troviamo nei film Pinocchio (1911) e Le avventure
straordinarissime di Saturnino Farandola (1914). I
nostri serial sono perlopiù trilogie e tetralogie, a
fronte di serial stranieri che spesso superano le cin-
que puntate; ciò consente di contenere i costi e di fi-
delizzare comunque il pubblico. Tra i serial italiani
più noti il precursore è il discontinuo Raffles (1911-
12 e 1914); in seguito troviamo I Topi grigi (1918),

parte della serie “poliziesca” di Za la Mort,
giustiziere parigino dal passato malavito-

so, ideato e interpretato da Emilio Ghio-
ne: il serial - giuntoci integro - raggiun-
ge il vertice di otto puntate, risultato
che condivide con il perduto Gli artigli
d’acciaio (1920). Altro titolo importan-
te è Il Ponte dei sospiri (1921), tetralogia

che unisce il film storico con un cappa e
spada ambientato nella Venezia rinasci-

mentale. In Italia - ma non solo - il declino
del serial giunge a metà decennio, seguendo la

produzione in crisi che monta nell’indifferenza del
regime, il quale, anzi, favorisce la colonizzazione
hollywoodiana. Una possibile eredità italiana del se-
rial muto, più che alle forme della serialità recente,
si riscontra nello sceneggiato televisivo degli anni 60
e 70. La Rai intercetta il bisogno di una nuova gene-
razione di emergere come pubblico e aggiorna
quanto basta la narrativa della Belle époque rag-
giungendo un successo a tratti sorprendente e dura-
turo. In questa prospettiva si producono audiovisivi
a puntate ispirati al feuilleton per ragazzi come, per
esempio, Il giornalino di Gian Burrasca (1964-65,
Lina Wertmüller), o alla narrativa fantastica del Sa-
turnino Farandola (1977-78, Raffaele Meloni) ed
esotica propria delle avventure di Sandokan (1976,
Sergio Sollima) per riviverne l’ingenuità, in compa-
gnia di protagonisti refrattari verso imposizioni, so-
vrastrutture e convenzioni, legati a un immaginario
popolare, avventuroso, fieramente manicheo e di-
simpegnato il giusto, dati che per il pubblico più
giovane significano - parafrasando Michele Mari -
poter finalmente tornare a sognare il mito degli eroi,
divertendosi Tv

CINEROMANZO MUTOLost Highway

A pagina 15 e qui
sopra, a destra,
Musidora in I Vampiri;
in alto, a sinistra, un
momento di Fantômas. 
Nei tondi: Mary Fuller 
in What Happened 
to Mary? e una scena 
di Il ponte dei sospiri. 
A pagina 17, scene 
di Le avventure 
straordinarissime 
di Saturnino Farandola, 
I misteri di New York
e I Ragni

Un piccolo ma prezioso
libro, I Topi grigi 
(Emilio Ghione, 1918),
edito da Mimesis (pp.
98, € 9): Denis Lotti
ricostruisce uno dei 
più lunghi serial italiani,
un avventuroso intreccio
di generi, e uno spaccato
della produzione 
del periodo del muto 
nel nostro paese.
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ZIGOMAR
[1911] di Victorin-
Hippolyte Jasset
Secondo gli storici è il primo
modello seriale dell’antieroe 
e del supercriminale
caratterizzato da un fascino
ambiguo. È anche dotato 
di poteri soprannaturali,
antesignano di molti villain di
cinema e fumetti. Tra i possibili
ispiratori di Za la Mort.

NICK CARTER, 
LE ROI DES DÉTECTIVES 
[1908] di Victorin-
Hippolyte Jasset
Avventure in sei cortometraggi
per un detective statunitense
nato dalla penna di John R.
Coryell. È il primo serial noto
della storia del cinema, ma 
è pure una sorta di precursore 
del poliziesco tutto rapine 
e inseguimenti.

WHAT HAPPENED TO MARY? 
[1908] di Charles Brabin
Prodotto dalla Edison, 
è considerato il primo 
serial girato negli Stati 
Uniti. La protagonista,
interpretata da Mary 
Fuller, è una figura 
di donna emancipata che farà
da modello a una schiera 
di epigone, caratteristiche 
del serial muto americano. 

THE ADVENTURES 
OF KATHLYN [1913]

di Francis J. Grandon
Altra figura di donna padrona
del proprio destino. Il serial
introduce l’espediente
narrativo del cliffhanger 
e spinge il racconto verso 
le categorie dell’avventuroso
e dell’esotico. Primo grande
successo planetario 
per un serial Usa.

FANTÔMAS
[1913-14] di Louis Feuillade 
Serie composta da cinque
serial che raccontano 
le avventure di un criminale 
e spietato assassino. 
Dotato di grande astuzia, 
è un eccellente trasformista
perciò dà del filo da torcere 
ai suoi nemici giurati,
l’ispettore Juve e il 
reporter Fandor.

LE AVVENTURE DI PAOLINA 
[1914] di Louis J. Gasnier 
e Donald MacKenzie
Le ben 20 puntate mettono 
in scena le mirabolanti
avventure di un’eroina 
tra le più celebri e imitate
dell’epoca, sia in America 
sia in Europa. La protagonista
è interpretata da Pearl 
White, prima vera diva 
legata alla serialità. 

I VAMPIRI  
[1915] di Louis Feuillade 
Serial mystery con estetica
goth-fetish. Protagonista è
Musidora che interpreta Irma
Vep (anagramma di “vampire”):
icona del cinema muto, celebre
quanto la sua sensuale tuta
attillata. La donna, ufficialmente
cantante di cabaret, in realtà 
è nella banda di criminali
parigini chiamata i Vampiri.

I TOPI GRIGI  
[1918] di Emilio Ghione
Serial in otto puntate, parte
della decennale serie di Za 
la Mort, personaggio ideato 
e interpretato da Ghione. 
Le avventure questa volta
toccano i cinque continenti
alla ricerca di un’eredità
rubata dalla banda dei Topi
grigi, delinquenti abitatori 
dei bassifondi parigini.

IL DOTTOR MABUSE 
[1922] di Fritz Lang
Tratto dall’omonimo romanzo
di Norbert Jacques. Il film è
diviso in Il grande giocatore.
Un quadro dell’epoca e
INFERNO. Un dramma di
uomini della nostra epoca.
Lang lo farà tornare nel 1933 
e nel 1960, segnalando
momenti di incertezza 
nella storia tedesca.

MISS MEND [1926]

di Boris Barnet, Fedor Ozep
Tre puntate ambientate tra
Stati Uniti e Leningrado.
Alcuni miliardari americani
tentano di rovesciare il sogno
sovietico sostenendo un
progetto di guerra chimica.
Non hanno fatto i conti 
con l’attivista politica Vivian,
figura ispirata alle eroine
della serialità Usa.

DI DENIS LOTTI
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