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Ambiente
Piero Bruni

Conosciamo il nostro lago

L’anno 2017 è concluso ed è tempo di fare un consuntivo. Come in passato, la nostra Associazione si è principalmente impegnata
su tre temi: la tutela dello stato ecologico del lago; l’opposizione alla geotermia e la didattica scolastica. 
Per la tutela del lago Georg Wallner dell’associazione La Porticella e io siamo stati a Bruxelles in audizione presso la Commissione
Petizioni che manterrà aperta la procedura contro la Regione Lazio finché il collettore, detto circumlacuale, non sarà riparato.
Ha fatto seguito, ed è ancora in corso, uno scambio di corrispondenza con la Commissione Ambiente per denunciare che la
propagandata riparazione del collettore non è ancora iniziata e che, anche se realizzata, non comporterà il ripristino dello stato
ecologico del lago, come chiede la Direttiva Acqua. Non è questa la sede per entrare nei complessi dettagli, chi è interessato
può consultare il sito dell’associazione www.bolsenaforum.net. 

Stiamo subendo l’assalto delle società geotermiche, il lago è circondato da richieste di permessi, ma al momento non sono state
concesse autorizzazioni per realizzare impianti. La nostra opposizione si basa sul fatto che verrebbe inquinato con arsenico il
lago e la falda acquifera dalla quale viene attinta l’acqua potabile; aumenterebbe inoltre il rischio sismico. Sarebbe opportuno
che il Governo includesse la provincia di Viterbo fra le zone non idonee alla geotermia, sia per la tutela dei laghi sia per quella
delle stazioni termali. Anche per questo complesso argomento si consiglia di consultare il sito internet sopra indicato.

Mentre la tutela del lago e l’opposizione alla geotermia stanno attraversando un periodo critico, il programma didattico lanciato
dalle tre associazioni Lago di Bolsena, La Porticella e Bolsena Lago d’Europa sta avendo successo pieno. Il programma, che ha
per titolo Conoscere il lago di Bolsena, è articolato su due livelli: uno dedicato alla formazione degli insegnanti, con la collabo-
razione del Provveditorato agli Studi e dell’Università della Tuscia, tramite il settore universitario LABFORM; l’altro è rivolto
agli alunni delle scuole medie inferiori degli istituti comprensivi di Valentano, Grotte e Montefiascone che includono tutti gli
alunni presenti nel bacino lacustre. L’istituto di Valentano ha 229 alunni includendo le sedi distaccate di Marta (alla quale par-
tecipano anche gli alunni di Capodimonte), e di Ischia (alla quale partecipano anche gli alunni di Farnese); l’istituto di Grotte ha
218 alunni includendo le sedi di San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Gradoli (al quale partecipano anche gli alunni di Latera), e
l’istituto di Montefiascone ha 251 alunni. Si è ultimamente aggiunta anche la scuola di Piansano. In totale sono circa 750 alunni
appartenenti ai 12 Comuni sopra citati.
Per le prime classi il programma prevede nozioni geologiche relative alla genesi del lago di Bolsena e del suo emissario, i vari
parametri idrogeologici quali: il tempo di ricambio, il livello del lago, le piogge, i prelievi idrici e l’evaporazione. È’ prevista anche
una gita con il battello attorno all’isola Martana con una lezione sulla sua storia.
Per le seconde classi è previsto lo studio dell’ecosistema lago, integrato con un’uscita con il battello pubblico per pescare lo
zooplancton con un apposito retino in prossimità del’isola Bisentina. Il materiale raccolto viene subito dopo portato a terra e
osservato con numerosi microscopi. Alternativamente, in caso di avverse condizioni meteorologiche, il prelievo dello zooplan-
cton verrebbe effettuato nel porto e completato con una visita all’Acquario di Bolsena.
Per le terze classi, oltre al riesame di quanto appreso negli anni precedenti, è previsto lo studio dei fattori fisici e chimici che de-
terminano la qualità ecologica del lago, le cause dell’inquinamento e dell’eutrofizzazione, completato con una visita al depuratore
sull’emissario Marta e una intervista con i pescatori.
Le associazioni promotrici, malgrado la mancanza di risorse, hanno garantito ai tre istituti la copertura delle spese relative al pro-
getto per quanto riguarda la pubblicazione della documentazione didattica; l’intervento di insegnanti esterni; una adeguata dispo-
nibilità di microscopi incluso il materiale per la preparazione dei vetrini, e la premiazione dei migliori alunni dei tre istituti da
effettuare con un concorso conclusivo alla fine dell’anno scolastico. Nella speranza di un positivo accoglimento abbiamo chiesto
un contributo alla Fondazione Carivit e un piccolo contributo di 100 euro a ciascuno dei comuni coinvolti dal programma scolastico. 
Il programma didattico è stato già completato per gli istituti comprensivi di Valentano e di Grotte; quello di Montefiascone sarà
realizzato in primavera quando le condizioni metrologiche saranno più benevole. Con l’occasione si ringraziano per la loro col-
laborazione le rispettive dirigenti scolastiche: prof.sse Rosaria Faina, Luciana Billi e Anna Grazia Pieragostini. Si ringraziano
anche le nostre socie che si sono prodigate per realizzare il programma didattico: prof.sse Carla Carsetti, Rosella Di Stefano e
Rina Onorati. Si ringrazia infine la prof.ssa Patrizia Sibi che coordina il LABFORM dell’Università della Tuscia. Con l’augurio di
un buon 2018 a tutti.

bruni@bolsenaforum.net
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Imiei genitori provenivano en-
trambi da famiglie medio-bor-
ghesi che non hanno mai

dimenticato il sacrificio dei loro avi,
per cui, visto pure il contesto sto-
rico in cui sono vissuti, hanno con-
tinuato con coraggiosa intrapren-
denza, appunto atavica, a gettarsi
nella corrente della ripresa post bel-
lica, investendo ogni risparmio e
ogni risorsa che era loro disponibile
in un sogno. Hanno lavorato in-
sieme tutta la vita, concedendo
poco spazio al superfluo e allo
svago. Per loro non esistevano ferie
lavorative, anzi, si sono impegnati
in molteplici occupazioni quoti-
diane per il recupero di risorse eco-
nomiche, in modo da far fronte agli
impegni d’onore che si erano as-
sunti verso chi li aveva fiduciosa-
mente aiutati con prestiti finanziari.
Perlomeno fino agli anni ‘70, non
hanno mai sentito la necessità di
fermarsi con l’attività neanche du-
rante il periodo estivo. Poi noi figli
li convincemmo finalmente a rega-
larsi un po’ di riposo in quella casa
di Tarquinia sul mare che tanto gio-
vava alla salute di entrambi.
L’estate siamo stati sempre insieme,
alternandoci nei vari mesi estivi con
i miei fratelli e le loro famiglie, che
sempre più andavano crescen-do di
nipoti fino a mio figlio Davide, l’ul-

timo. Così è stato fino all’estate del
1985, e l’anno seguente, silenziosa-
mente, ci hanno entrambi lasciato.

1939. A tale data si può far risalire
l’origine, o meglio l’idea, del Cinema
Italia. Difatti mio padre, ultimo di
dieci figli, faceva già l’operatore ci-
nematografico nella sala del fratello
Pietro, locale con accesso dall’ar-
chetto sotto l’odierno civico 13 di
Piazza Indipendenza.

1950: Iniziano gli studi preliminari e
di fattibilità del cinema. Nel frat-
tempo i miei genitori si erano spo-
sati nell’aprile del ‘45 ed erano
andati ad abitare in un apparta-
mento all’ultimo piano di uno sta-
bile del viale Santa Lucia, proprio
davanti al Fabbricone, dove nel ‘47
e ‘49 eravamo nati io e mio fratello
Angelo. [Leggendario l’aneddoto
che mio padre raccontò una volta al
bar di Giggi ‘l Sarto, durante una
pausa di partita briscola/tressette,
circa il suo elegante vestito da
sposo, che poi gli valse il sopran-
nome piansanese di Ginestra: “Le
donne mi avevano recuperato per
l’occasione un doppiopetto grigio tal-
mente rigido che riusciva a stare in
piedi da solo, sembrava fosse stato
tessuto proprio con la ginestra…”].
A questo punto, fatti i calcoli per

l’ultima volta, i miei genitori sono
già tremendamente agitati per il
passo che stanno compiendo. Nel-
l’area di via umberto I dove dovrà
sorgere il complesso edilizio, per il
momento non è altro che “sco-
perto” e orti. Qualcuno osserva che
nascerà proprio nel centro del
paese. Intanto il geometra Talucci,
con incarico assegnato, inizia rile-
vamenti e frazionamenti per poi
presentare all’amministrazione co-
munale un progetto di massima con
planimetria e prospetti. (La copia
progettuale minuta di mio padre
credo che più tardi sia stata data in
prestito a mio cugino don Antonio
Papacchini per la realizzazione, in
tempi successivi, del cinema di
Ischia). Iniziano i lavori con sbanca-
menti, compattamenti e fondazioni,
l’avventura è ormai incominciata!
La mano d’opera locale, felice di ri-
trovare finalmente un lavoro per
poter vivere, è abbondante, invece
i materiali scarseggiano, per cui
lungo i fossi si sentono ticchettare
gli scalpellini che reperiscono gli
inerti. La guerra ha distrutto le
poche attrezzature di molte ditte e
mancano anche gli automezzi adi-
biti al trasporto materiali per cui si
ricorre ai carri con trazione ani-
male. Procedendo con le strutture
in elevazione, man mano si pone al
geometra il problema di come af-
frontare, eventualmente con l’ausi-
lio di professionisti più specializ-
zati, i calcoli delle travi della galle-
ria nonché quelle del tetto e della
casa sovrastante, inoltre occorre
presto la determinazione delle ca-
priate in legno per la copertura fi-
nale dei tetti. Di ingegneri strut-
turali a cui poter ricorrere, pur-
troppo allora ce ne erano ben po-
chi! Disponibili subito, nessuno!
Ecco però intervenire in aiuto il fra-
tello maggiore Giuseppe con uno
specialista di Orvieto che, mediante
una variante esecutiva, rivede e mo-
difica rapidamente il progetto per
renderlo realizzabile e con lui arri-
vano ferro, cemento, ghiaia e tutti
gli altri materiali edili per comple-
tare la costruzione nel giro di qual-
che anno.
Sicuramente un simile impegno eco-
nomico-finanziario avrebbe turbato
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Cinema Italia di Piansano

Impresa di famiglia
Riccardo Parri

Personaggi e interpreti (come nei film)

Umberto Parri detto Alberto (Piansano 1910 - Roma 1986)
sua moglie Iolanda Rosetto (Montefiascone 1915 - Roma 1986)
i Piansanesi, tutti gli appassionati del buon cinema dal 1952 al 1982

inverno 2017/18
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le notti di qualunque imprenditore
privato o A.D. manager anche at-
tuale, perché non c’erano banche
compiacenti disponibili a concedere
mutui per il semplice motivo che al-
lora i soldi proprio non esistevano!
Pur tuttavia Alberto continuò a
guardare il Cinema Italia che stava
nascendo dietro l’ultimo lampione e
la scritta eseguita a pennello da un
artista paesano come Valerio Sensi.
Infine la tuttora esistente madon-
nina fittile policroma era la garanzia,
per mia madre, che al Cinema Italia
la programmazione sarebbe stata at-
tentamente controllata.

Non ci fu mai un fine lavori ufficiale
o una vera cerimonia d’inaugura-
zione perché, secondo le indica-
zioni scritte nella soffitta della casa,
ci furono due momenti distinti: uno
per il Cinema Italia completo di
tutta l’impiantistica che fu il 1952,
l’altro per la casa il 1953. Tuttavia,
sulla stampa del luogo e sul gior-
nale nazionale dell’AGIS di allora, il
locale fu stimato uno tra i più ca-
pienti della provincia di Viterbo,
con una platea, orfana della galleria,
di oltre 400 posti a sedere, su
un’area con tutti i servizi di quasi
500 metri quadrati. La galleria non
venne realizzata anche per motivi
economici, ma più che altro per in-
competenza del direttore dei lavori,
che si trovò in palese difficoltà con
il progetto. Vi fu qualche proiezione
di prova in cui i collaboratori che
aiutavano mio padre (Teofilo, Al-
fonso, Peppe dell’Erlinda, più tardi
Michele e Giggi del Diavoletto, per-
sonaggi mitici anche loro) a stento
erano in grado di contenere la folla
festosa e straripante. Mio padre in-
tanto in cabina di proiezione era in
compagnia di mio cugino Angelo
Melaragni, intenzionato a conse-
guire il patentino di operatore cine-
matografico. Il giorno della prima si
debuttò con un film interpretato da
Amedeo Nazzari ed Yvonne Sanson,
credo si trattasse di Catene. L’in-
gresso gratuito e la grande novità
spettacolare richiamò tutti i piansa-
nesi e quelli dei paesi vicini. Ri-
cordo che durante la proiezione
camminando a fatica e al buio tra la
gente lungo un corridoio, rovesciai

4 inverno 2017/18

Serie di disegni tecnici allegati al progetto originario del cinema (gentilmente forniti da Mario De
Carli): 1. Vista d’insieme, che prevedeva anche un bar a fianco dell’entrata; 2. Pianta del piano
terra, che conferma il bar a fianco della biglietteria e prevede un palcoscenico in muratura in fondo
alla platea, con camerini e scala d’accesso al primo piano; 3. Pianta della galleria, anch’essa mai
realizzata; 4. Sezione complessiva con galleria, platea con palcoscenico e abitazioni al primo piano.
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un secchio pieno di mangiare per il
maiale che qualcuno aveva sbada-
tamente lasciato in mezzo al passo
della corsia. 
Iniziò così il lungo viaggio del Ci-
nema Italia, tra la gioia e l’ammira-
zione di tutti i paesani nonché degli
arlenesi e capodimontani. La ge-
stione dell’attività di esercente cine-
matografico cominciò così a occu-
pare totalmente il tempo di mio
padre, che pian piano cessò tutte le
altre attività di lavoro, quale opera-
tore di macchine agricole (trebbia-
tore conto terzi) e noleggiatore
auto, restando però a lavorare, per
passione campagnola e quando era
libero, nel podere di Viterbo.

Con i potenti mezzi messi a disposi-
zione dalla tecnica moderna, ov-
vero la ‘giardinetta belvedere’ ripro-
dotta in copertina (ormai divenuta
un cult collezionistico del 1/43, at-
tualmente valutata 150 euro su
ebay), Alberto andava a Roma in-
sieme a due colleghi più anziani:
Corrado De Petris di Farnese, meda-
glia d’argento 1928, e Domenico Ve-
nanzi di Valentano, medaglia d’ar-
gento 1930, meglio conosciuto co-
me Bombetta per via dell’insolito
copricapo che portava spesso e
anche per l’aspetto fisico, non pro-
prio asciutto! Per organizzare la
programmazione mensile partivano
la mattina prima della corriera di
Garbini, ovvero ancora a notte fon-
da, e una volta, fermatisi a Sutri a
prendere un caffè, vedendo che una
troupe cinematografica di cinecittà
a loro nota stava iniziando le ri-
prese di un film storico presso il
monumentale anfiteatro etrusco-ro-
mano, cambiarono programma fa-
cendosi assumere come comparse
e, abbinando l’utile al dilettevole,
entrarono così fisicamente nella re-
altà del cinema.
A Roma, nei dintorni di Piazza Cin-
quecento e Via dei Mille, dopo le
otto iniziava la contrattazione con le
varie case cinematografiche ivi ubi-
cate (Minerva, Titanus, Warner
Bros, Dear, Columbia, Filmar, Lux,
Paramount, Cineriz ecc.) che si pro-
traeva anche fino al pomeriggio
tardi. Ricordo la pausa pranzo in
quelle trattoriole a conduzione fami-

liare dove venivano servite specia-
lità che oggi non esistono più, innaf-
fiate con il vino dei Castelli. Alla fine
ti lasciavano fare anche una penni-
chella ristoratrice di una mezz’ora
appoggiato al tavolo, per svegliarti
infine con un energico ammazza
caffè. A questi ‘pranzi di lavoro’ par-
tecipava quasi sempre anche il Bas-
setto, figura mitologica dell’ambien-
te che, mediante l’ausilio di un ar-
rugginito triciclo a pedali, provve-
deva al ritiro e consegna delle copie
dei film dai magazzini delle varie
case cinematografiche. Di solito
pensava lui stesso anche alla spedi-
zione a tutti i locali cinematografici
dell’alto Lazio tramite le corriere di
Garbini. Era un primordiale pony-ex-
press che svicolava dignitosamente
con il suo umile mezzo nel già sen-
sibile caos automobilistico romano
aiutandosi con il baritonale “Largo
dotto’! Fateme largo”, senza conse-
guire mai ritardi, a parte qualche
sporadica amnesia da super lavoro
con conseguenti dimenticanze di
spedizione o confusione nella desti-
nazione delle pellicole. un giorno
purtroppo sarà proprio un’automo-
bile a non fargli largo e ad ucciderlo.
Da Roma si era così nuovamente a
casa a notte fonda, il tempo di un
piatto caldo di minestra e a letto. E’
ormai il 1954 e arriva in famiglia la
tanto desiderata femmina: Maria
Grazia.

Ormai il Cinema Italia è una realtà
assodata, i film appassionati come I
figli di nessuno sempre con Amedeo
Nazzari e Yvonne Sanson vanno per
la maggiore e il pubblico gradisce
molto anche il comico, in partico-
lare Totò e Fabrizi con Guardie e
ladri; il drammatico Filumena Mar-
turano con Titina ed Eduardo de Fi-
lippo. Sordi nello Sceicco bianco
non viene ben accolto, così pure I
vitelloni o La strada di Fellini. Il pub-
blico preferisce il semplice, vuole ri-
posare la testa, non vuole trovare
complicate trame, altrimenti si ri-
volgerebbe verso i gialli o i thriller.
Altra musica il genere biblico e reli-
gioso, La spada e la croce con Ros-
sana Podestà e Massimo Serato, o il
mitologico Le dodici fatiche di Er-
cole con Steve Reeves e Sylva Ko-

scina e l’immancabilmente odiosa
Gianna Maria Canale (‘Canaglia!’,
come esclamava spesso Mario d’Al-
freduccio!). 
Nel febbraio del 1956, come tutta
l’Italia, anche Piansano restò som-
merso da oltre due metri di neve. Si
fermò inevitabilmente tutto e il
paese addirittura restò isolato per
alcuni lunghi giorni. Il Cinema Italia
si riposò per qualche mese. Noi ra-
gazzi, seppure bloccati nella piazza,
esplodevamo di gioia ma sincera-
mente nessuno era attrezzato per
fare grandi cose se non a pallate o
le scivolate lungo le Capannelle.

Nel 1957 arriva la televisione. All’ini-
zio i televisori si contavano sulle
dita di una mano poi fu il bum.
Grande novità tecnologica spetta-
colare che prese giustamente piede
in tutte le famiglie per via delle tra-
smissioni a carattere popolare e
allo stesso tempo appassionanti.
Chi non ricorda la TV dei Ragazzi
con Rintintin e Rasty, lo Zecchino
d’oro con Mago Zurlì, l’Amico degli
animali di Angelo Lombardi con il
fedele servo nero Andalù (‘Andalù...
portali via!’, altra esclamazione
sempre di Mario). Inoltre il Telegior-
nale, Il Musichiere di Mario Riva e
Lascia o Raddoppia di Mike Bon-
giorno e da ultimo il più grande
spettacolo di tutti i tempi per
grandi e piccini: Carosello.
Per buona parte del 1957 il Cinema
Italia fu dimenticato dal 70/80%
degli spettatori. Con i pochi che an-
cora venivano al cinema, guada-
gnava più Peppe con il suo punto
ristoro di bibite analcoliche, gelati,
lupini e semi in cartoccini di gior-
nale, che mio padre. Già tutto sem-
brò irrimediabilmente finire quando
Alberto corse a Roma a comprare
un enorme Telefunken da 27’’ pollici
di oltre un quintale di peso, allora il
più grosso in commercio, e lo
piazzò al centro del palcoscenico su
un cavalletto metallico di due metri,
costruito appositamente da Alvaro
il fabbro. Nelle serate in cui c’era La-
scia o raddoppia oppure il Musi-
chiere o quant’altro potesse interes-
sare la maggioranza della platea, in-
terrompeva la proiezione cinemato-
grafica ed avviava la trasmissione
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televisiva con il Telefunken. Alla fine
riprendeva la proiezione del film.
Questo stratagemma gli permise di
non fare uscire ingloriosamente e
prematuramente di scena l’attività
del cinema che nella sua lungimi-
ranza fece poi come la fenice, ov-
vero risorse dalle sue ceneri. La fine
del Cinema Italia ancora non era ar-
rivata! Quella del Telefunken invece
sì: durante una trasmissione televi-
siva si surriscaldò e andò irrimedia-
bilmente a fuoco e nessuno ne sentì
più la mancanza.
A fatica con la mamma riuscimmo a
convincere mio padre dell’opportu-
nità di bonificare la cabina con la
captazione alla sorgente, convoglia-
mento ed espulsione all’esterno del
CO, monossido di carbonio, svilup-
pantesi dalla combustione dei car-
boni dell’arco voltaico. Purtroppo
questo aver sottovalutato il pro-
blema gli valse poi un grave enfi-
sema polmonare che lo ha accom-
pagnato fino alla morte.

In questi anni, durante le notti di
San Silvestro o il periodo del carne-
vale, nascono delle cooperative tra
mio padre e altri (Giggi, Valerio,
Peppe e altri ancora) per organiz-
zare serate danzanti e veglioni, così
come avviene a Viterbo al Teatro
dell’unione, o più semplicemente in
modesti locali che in confronto alla
sala del cinema appaiono vere to-
paie. La sala, oltre ai tradizionali ad-
dobbi, veniva preparata togliendo
tutte le file di sedili e portate al-
trove, poi al centro, sotto lo
schermo veniva allestito il palco
per l’orchestra e a lato un fornitis-
simo buffet. Nell’ingresso trovava
posto un buon guardaroba custo-
dito e tutto il restante necessario
alla festa.

Fatti di cronaca paesana del ci-
nema, vero spettacolo nello spetta-
colo che fanno ora sorridere, come
è stato ben rappresentato nel film
Cinema Paradiso, si sono verificati
anche al Cinema Italia. Ad esempio,
dopo un’annata di abbondante rac-
colto di legumi, quando sullo
schermo c’era un film noioso, du-
rante la proiezione si scatenavano
le fazioni degli scorreggioni a destra

e a manca. Inoltre si accendevano
delle divertenti dispute di battute
intrecciate tipo: a destra partiva
una bomba e a sinistra una voce
non tanto anonima: ‘Mónnelaaa!!!’.
Peppe apriva le finestre per ricam-
biare l’aria e tenere calmi gli animi
e qualcos’altro degli artisti che, per
il freddo, si arrendevano. Così pure
durante i film vietati ai minori si at-
tirava l’intera fila della banda sega-
ioli e all’indomani le donne delle
pulizie dovevano intervenire con gli
idranti dell’impianto antincendio.
Guai ad addormentarsi al cinema!
Amici e nemici si ingegnavano in
scherzi più o meno pesanti tipo
quello dello ‘schiaffone volante’ o
del ‘sigaro’ (cartoccio acceso tra le
labbra del dormiente). A volte qual-
cuno succhiava rumorosamente
delle gustose caramelle e a chi
gliele chiedeva, al buio gentilmente,
distribuiva potenti confetti Falqui.
Durante la scena di una scazzottata
epica, il più violento del gruppo: ‘Lè-
veje ‘l curiòlo da la schienaaa!’.
Come non ricordare infine quando
nei film compariva un tribunale e il
cancelliere diceva: ‘Signori… La
Corte si ritira’ (per deliberare una
sentenza)? In sala la solita voce pae-
sana scarsamente anonima: ‘S’ar-
roncìna!’. Al ritorno in aula: ‘Signo-
ri… La Corte’. Immancabile a quel
punto la stessa voce: ‘Se sdilon-
gaaa!’. Ancora battute classiche nel-
l’anonimato del buio: a destra: ‘Se
sente maleee!!!; e a sinistra: ‘Albeee’
chiama ‘l medicooo!!!’. Ancora. Al
salto immagine per giunta della pel-
licola: ‘Ammazzete ahó che tajio ce-
sareo!!!’; oppure: ‘Ncul… Pe’! llée
sso’ salate ste seme, ce voe propio fa
bbéva ehhh?!’. Nelle serate feriali
l’inizio della proiezione, dato che
Alberto aspettava i ritardatari del
telegiornale, era spesso richiesto
con: ‘Albeee’ daje ‘l via ch’émo
sonno!’ oppure: ‘Appiccia!, Daje fo-
cooo!’. Gli incidenti casuali di proie-
zione, come ad esempio lo strappo
della pellicola, venivano sempre ac-
colti con un coro d’improperi e fi-
schi assordanti che salivano al
cielo, a ‘quattro dita’ o più profes-
sionalmente ‘alla pecorara’, fino a
quando non si accendevano le luci.
Alberto allora in cabina diceva:

‘Hanno ragione loro, tanto poi la ra-
gione è de li fessi’. Peccato che il
giorno dopo si doveva però fare la
conta dei danni, prodotti da qual-
che vigliaccone, che per rabbia in-
civile aveva fatto saltare i braccioli
dei sedili. una volta uno fu pescato
in flagrante dai carabinieri e l’inter-
vento bonario di Alberto mise su-
bito tutto a posto, ma la recidività
della cosa gli dimostrò l’errore
fatto, questa volta si era presa lui la
ragione!

un tardo pomeriggio domenicale,
durante la proiezione di un film si ve-
rificò un incidente molto pericoloso
che generò nella mia mente una pe-
renne paura: un fulmine globulare,
entrato dalla finestra delle scale di
casa durante un violento temporale,
si andò a scaricare sul quadro elet-
trico e sull’impianto di messa a terra
con un fragoroso scoppio, provo-
cando un black-out e un principio
d’incendio che mio padre, con tec-
nica appropriata, domò coraggiosa-
mente in un baleno. Era solo il primo
di tanti altri inconvenienti gravi a cui
Alberto ha dovuto far fronte. Difatti
un’altra volta, sempre durante la
proiezione del film, la vecchia Cine-
meccanica si fermò e non ci fu più
nessun modo di farla ripartire. Era
improvvisamente collassata senza
nessun segno premonitore! E dire
che lui la teneva come un gioiello,
operando amorevolmente continue
manutenzioni ordinarie e straordina-
rie. Il tecnico specializzato, che ar-
rivò appositamente da Roma e si
fermò a casa mia qualche giorno, su-
bito non arrivò ad alcuna conclu-
sione circa l’arresto della trasmis-
sione degli ingranaggi, poi nello
smontarla pezzo per pezzo scoprì
cosa era successo. un truciolo me-
tallico, finito chissà come nel cir-
cuito di lubrificazione, aveva
bloccato, quasi saldato, un accop-
piamento conico di trasmissione. In-
tanto era passato velocemente un
mese e il ricambio non si trovava in
tutta Italia, in quanto l’incidente non
era affatto annoverato tra i probabili
riguardanti l’usura di questo partico-
lare pezzo meccanico, lavorato in
tolleranza stretta e rifinito con op-
portuna qualità di lavorazione e trat-
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tamento termico, per cui non era
stato previsto il ricambio. Silvio, il
tecnico, disse che bisognava recarsi
presso qualche officina meccanica
specializzata emiliana o lombardo-
milanese e farne fare un altro con le
stesse caratteristiche geometriche e
meccaniche ovvero intercambiabile!
Quindi suggerì a mio padre di pren-
dere eventualmente in considera-
zione la possibilità di cambiare la
macchina di proiezione con una più
adeguata ai tempi e di dare questa
indietro, oppure tenerla come
scorta, una volta riparata con calma.
Alberto e Iolanda avevano ormai
ampiamente constatato che il ci-
nema non produceva arricchimenti
facili, come qualcuno ragionava con
illazione, e dovendo ancora far
fronte al debito iniziale di onere non
indifferente, capirono che i pochi ri-
sparmi dovevano confluire negli in-
vestimenti continui e aggiornanti
l’attività. Il Cinema Italia, per l’ubi-
cazione e con una platea demografi-
camente limitata, non poteva mai
diventare un locale dove si pote-
vano proiettare le prime visioni, ne-

anche pagandole oro! Questo certa-
mente la gente faceva difficoltà a ca-
pirlo, però il Cinema Italia non
doveva neanche restare eterna-
mente un pidocchietto! Per cui non
ci pensarono su due volte e aderi-
rono alla ristrutturazione impianti-
stica, certi di ricevere dal pubblico
un adeguato consenso. La nuova Ci-
nemeccanica era dotata tra l’altro di
lampada al gas xenon che andava a
sostituire la vecchia sorgente di luce
ad arco voltaico, nuova ottica con
cambio automatico dell’obiettivo,
nuovo impianto acustico surround,
una sola interruzione! Il coperto del
tetto fu ristrutturato, l’interno del
locale tinteggiato a nuovo con appli-
cazione sulle pareti di innovativo
materiale fonoassorbente da parte
di Giggi. In più fu istallato un po-
tente impianto di riscaldamento ad
aria calda della ditta Dravo di Sa-
ronno, per cui finalmente gli spetta-
tori poterono togliersi i cappotti e le
sciarpe durante le proiezioni senza
tribolare dal freddo. Iniziò così l’era
del Cinemascope e tutto era pronto
per affrontare la grande rappresen-

tazione. La cartolina postale in ven-
dita allora presso la tabaccheria di
Cencio Moscatelli davanti al bar di
Giggi, ci mostra in questi favolosi
anni ’60 il Cinema Italia e Piansano
fino a Santa Lucia, senza l’eccessivo
inquinamento volumetrico delle
auto parcheggiate di oggi.
Come da altre parti, anche al Ci-
nema Italia cominciarono a compa-
rire le prime compagnie di varietà
formate da artisti comici, maghi e,
in carne e ossa, statuarie ballerine
coscialunga. Era molto semplice
creare nell’ampio spazio sotto il telo
di proiezione, camerini e disimpegni
vari per le attrezzature e le sceneg-
giature. La novità fu molto gradita in
particolare dai maschioni locali che
però si guardavano bene dal por-
tarci anche le mogli. Al contrario di
quanto potesse allora sembrare, i ri-
cavi netti per Alberto erano molto
bassi. Guadagnavano invece moltis-
simo gli impresari o manager che or-
ganizzavano lo spettacolo. 

Altro momento veramente dramma-
tico, non solo per il Cinema Italia e
noi, fu l’alluvione del paese e di
tutte le province di Viterbo, Gros-
seto e Siena. Iniziò a piovere a dilu-
vio una domenica pomeriggio e si
protrasse per tutta la notte. Oggi
chiamate bombe d’acqua, allora
non erano poi, grazie a Dio, eventi
che si realizzavano spesso. Le per-
sone che erano venute allo spetta-
colo pomeridiano, piano piano
riuscirono tutte a rincasare. A un
certo punto il torrente d’acqua che
si era formato lungo la strada co-
minciò a esondare ed entrare den-
tro le abitazioni dei piani terra. Nel
cinema, nonostante le porte chiuse
e il fatto che la discesa de le Caciare
fosse lì davanti, si creò un battente
con infiltrazioni d’acqua e conse-
guente allagamento della platea
bassa. Nei ponti sull’Aurelia strari-
parono il Marta, Il Fiora e l’Arrone
causando anche lutti e dispera-
zione. Il dottor Nibbio, di ritorno da
una visita medica domiciliare ad Ar-
lena, sorpreso dalla piena vicino al
ponte del campo sportivo, riuscì
miracolosamente a mettersi in
salvo mentre per il bel Fiat 1100 tv
bicolore azzurro-celeste non ci fu
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L’edificio intero del Cinema Italia in una rara fotografia fatta dal nuovo proprietario Mario De Carli
nel 1984, immediatamente prima della demolizione. Sono visibili la parte più alta destinata al-
l’abitazione dei proprietari (ma con l’ingresso alla biglietteria/guardaroba dalla prima porta in
basso a destra), e il cinema vero e proprio che iniziava sotto al balconcino di casa e proseguiva
per tutta la lunghezza della parte più bassa. Quindi tre grandi porte in legno sulla strada più una
quarta più piccola quasi sullo spigolo; due prese d’aria in alto sulla parete; la Madonnina nuova
in ceramica nel tondo sulla parete e il lampione con la scritta “Cinema”. Immediatamente sotto
a questo è appena percepibile, per via dell’intonaco leggermente rovinato, il punto dove veniva
attaccato il grande cartellone rettangolare di legno con i film in visione.
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nulla da fare, fu portato via dall’im-
peto delle acque e fango.

Finisce la schiavitù dei biglietti nu-
merati, ora la S.I.A.E. accetta la com-
pilazione dei borderò con il metodo
forfettario, ovvero si paga una tassa
determinata prioritariamente, a se-
conda del giorno della settimana, su
un numero di presenze in sala già
stabilito ed elaborato con medie di
valori, acquisiti con più rilievi, su in-
cassi precedentemente verificati. Se
non altro si evitano così le improv-
vise e scoccianti interruzioni da Ge-
stapo per il controllo, biglietto per
biglietto, di tutti gli spettatori pre-
senti in quel momento in sala.
un’azione consorziale-cooperativi-
stica operata da tutti i gestori dei ci-
nema dell’alto Lazio, permette di
proiettare sugli schermi nostrani, in
contemporanea e in tempi relativa-
mente brevi, un colossal dell’allora
cinematografia, I dieci comanda-
menti. Anche il prete di allora, dopo
tanti anni di prediche discutibili ri-
guardo al giudizio sulla programma-
zione dei film proiettati, da mettere
spesso a ridicolo la sua incompe-
tenza palese di eccessivo moralista,
partecipa indirettamente alla cam-
pagna pubblicitaria e il successo è
enorme. Spettacoli continuati in
tutte le sale della provincia permet-
tono a tutti, vecchi e bambini, di
varcare la soglia dei cinema. Addi-

rittura a Piansano un ragazzino ri-
mane addormentato in sala e
Peppe, durante la chiusura delle
porte dell’ultimo spettacolo, non si
accorge di nulla per cui il mattino
dopo è Alberto che casualmente si
trova difronte a questo commo-
vente quadretto: un Marcellino
pane e vino della sala del cinema.

La serie dei colossal americani con-
tinua con Ben Hur di William Wyler
interpretato da Charlton Heston e
tratto dal romanzo storico di Lew
Wallace che farà la storia del ci-
nema mondiale e che non ha nulla
a che vedere con il fiume di polpet-
toni di Maciste che seguiranno.
Siamo già abbondantemente entrati
negli anni ‘60, qualcosa di buono lo
si può ancora trovare ed ecco che
capita l’occasione. Alberto acquista
a Roma un film recentissimo e di-
sponibile a un prezzo non proibi-
tivo, in gergo ‘da bruciare’, tipo
‘cotto e magnato’, ovvero pellicola
nuova in condizioni ottime da pro-
iettare unicamente la sera stessa e
poi portarlo al cinema di Viterbo
per il week end. A questo punto,
mentre lui provvede ad attaccare i
manifesti, chiede a me di recarmi
nel circondario ad avvisare la popo-
lazione utilizzando il furgone, un
rosso Fiat 850 familiare evoluzione
della 600 multipla attrezzato con
amplificatore e altoparlante, di

Orfeo il fruttivendolo. Intanto è
stato allertato anche l’operatore
ecologico, a quel tempo lo scopìno,
che con la nota trombetta si fa ca-
rico di lanciare il bando per le vie di
Piansano. Per questa missione mi
avvalgo della collaborazione del fe-
dele e inseparabile amico Giulio e il
raid inizia da Arlena, per via dei
suoi immancabili e affezionati clien-
ti fissi! Mentre io guido, Giulio, rapi-
damente istruitosi sul film in
oggetto, inizia a parlare e l’altopar-
lante a gracchiare assiepando grup-
petti di persone incuriosite: ‘Atten-
zione Attenzione - Solo per questa
sera alle ore 21 precise al Cinema
Italia di Piansano - verrà proiettato il
grandioso film BARABBA magistral-
mente interpretato da Anthony
Quinn, Silvana Mangano ed altri noti
attori - il super colossal di tutti i tempi
- il film che inizia dove gli altri fini-
scono!’. Poi velocemente a Capodi-
monte, stesso proclama pubbli-
citario con aggiunta arguta, trovata
e concessa ad honorem dai sotto-
scritti sul campo: ‘il film premiato
con l’Oscar…’. A Valentano poi stes-
so invito solenne con la variazione:
‘il film dai tre premi Oscar…’ ??? Sor-
ridendoci ancora su, ho sempre ri-
pensato che se non fosse finita lì a
Valentano, la nostra campagna in-
formativa chissà a quante decine di
premi oscar sarebbe arrivata! Poi,
affinando il ricordo, tra l’eco delle
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Alberto riceve dal ministro dello spettacolo il ‘Premio Anziani dello Spettacolo’ e medaglia d’argento D/R AGIS (1975)
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nostre vacche risate, l’immagine
sfumata di un fiasco di aleatico di
Gradoli, trovato occasionalmente
nel furgone insieme alle verdure e
tutte le altre merci alimentari ven-
dute da Orfeo, che ci passavamo e
tracannavamo. La sera a Piansano
fu il ‘tutto esaurito’, che dico?!, il
‘tutto compressato’ sapientemente
da Alberto, utilizzando come com-
pattatore le due porte basculanti
dell’ingresso.

Nei favolosi anni ‘60, la domenica po-
meriggio il Cinema Italia si riempiva
di voci chiassose di bimbi nei posti
davanti della platea bassa, mentre a
destra e sinistra degli ultimi posti di
quella rialzata si trasformava nel pa-
radiso concentrato delle coppiette,
e la fisionomia della mappa della di-
sposizione delle persone cambiava
radicalmente, predominando ap-
punto queste uniche due categorie.
Alberto pregava sia Peppe che me di
non disturbare molto la privacy di
questi ultimi mentre accompagna-
vamo le persone ai posti liberi con la
torcia elettrica e di tenere calmi, per
quanto ci fosse stato possibile,
cento o duecento bambini.
I film di Maciste, seppure criticati,
erano sempre ben accolti da grandi
e bambini. I gialli erano invece se-
guiti immancabilmente dalle stesse
persone. I western spopolavano!
Con le nebbie e i primi freddi, dopo
il 2 novembre, erano graditissimi i
film dell’orrore. I film strizza cer-
velli invece non erano affatto graditi

anche se una volta rimasi molto col-
pito dal silenzio ed attenzione con
cui fu seguito un film impegnato dal
titolo Seduto alla sua destra. Alberto
lasciava al bar di Giggi diversi listini
cinematografici e accettava molto
democraticamente indicazioni e
suggerimenti per la programma-
zione futura da contrattare presso
le case cinematografiche.

un pomeriggio di una domenica
primaverile del 1966 mio padre,
aprendo il locale e accendendo le
luci della sala, scoprì che all’in-
terno era stata silenziosamente al-
lestita tutta l’attrezzatura di un
complessino. una batteria acustica
Hollywood, due chitarre Eko con
amplificatore Grundig, un basso
pure Eko con altro amplificatore
FBT, impianto vocale di tre micro-
foni su treppiedi con il vecchio am-
plificatore di riserva del cinema
Ducati, e una colonna Davoli: sta-
vano sorgendo I Malavoglia, prima
band piansanese mai divenuta fa-
mosa ma mai dimenticata con i
brani inediti del proprio repertorio
quali Stop, Ti credevo diversa, La
Fine, Antinea. Dopo un anno di stu-
dio e preparativi nella sala del ca-
saletto del podere, alimentati
dall’impianto di energia elettrica
del cinema, allora anche insieme a
Luigino, ora con Giulio, Mecuccio e
il Bòzzolo affrontavamo per la
prima volta il pubblico. L’occa-
sione ce l’eravamo presa con l’a-
pertura del Cinema Italia e anche

all’insaputa di Alberto che, tolle-
rante come sempre, ci lasciò fare,
anzi approfittò per aprire la bigliet-
teria mentre la gente, incuriosita
dall’evento, faceva ressa. Nel lo-
cale era piombato un magico silen-
zio e già il primo accordo accese
un’atmosfera quasi psichedelica.
In noi nessun imbarazzo ma una
sensazione di levitazione mistica e
tanta consapevolezza: nell’uni-
verso del beat finalmente esiste-
vano anche I Malavoglia! 
Purtroppo però dopo neanche
mezz’ora intervenne il sòr Dome-
nico agente della Siae di Valentano
accompagnato dal maresciallo dei
carabinieri e, letteralmente ‘sor Do’
alla nostra nuova musica e suppli-
che, ci fece immediatamente smet-
tere, comminando una multa al
gestore. La prossima volta ci sa-
remmo organizzati meglio procu-
randoci i permessi richiesti!

Dopo un ’68 tumultuoso e rivoluzio-
nario entriamo negli anni settanta,
in un mondo di inquietudini e incer-
tezze, che certamente non lasciano
fuori il nostro paese e la vita dei
paesani. Il boom italiano del decen-
nio precedente è già alle spalle di
tutti e una crisi economico-sociale
profonda e strisciante distrugge il
mondo idilliaco, bucolico e arca-
dico che si era creato. Si deve giu-
stamente e necessariamente cam-
biare, prendendo coscienza che il
lavoro equamente retribuito è la fi-
nalità primaria della vita; anche il
movimento studentesco porta
avanti il concetto di ‘studio = la-
voro’ e affianca gli operai delle fab-
briche nelle occupazioni, nella lotta
armata. Tremendi anni di piombo
che provocheranno morti innocenti
e contrasti sociali in cui la politica,
come sempre, sguazza! 

Ritornando al nostro Cinema Italia,
è di quegli anni una foto della sara-
cinesca di entrata nell’ingresso con
mio padre e il suo primo nipote Al-
berto, figlio di Angelo e Giuseppina
Brunotti. Nel 1975 l’AGIS (Associa-
zione Generale Italiana dello Spetta-
colo) nel 30° anniversario della sua
costituzione, con il patrocinio del
ministero del Turismo e dello Spet-
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Ultima foto dell’interno del Cinema Italia prima dello smantellamento e demolizione. Sono pre-
senti il geom. Sante Sciarretta, l’ing. Giulio Compagnoni, Felicione Falesiedi e Angelo Parri. In alto,
la famosa trave in cemento di 17 metri cui si parla nel corso degli articoli come dell’opera più
ardita mai realizzata a Piansano.
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Titoli di coda...

Potremmo condensare così il curricu-
lum di operatore cinematografico di
Luigi Tagliaferri, piansanese-tuscanese

della classe ‘61... Luigi faceva più o meno la
seconda media quando sua madre andava a
fare le pulizie nel cinema di Alberto Parri…
Alberto era anziano, e anche l’unico in fami-
glia ad avere il patentino di operatore cine-
matografico. I suoi figli erano orientati
verso altri lidi e quindi propose al ragazzo,
che bazzicava il cinema con la madre, di im-
parare per dargli una mano durante le pro-
iezioni serali. All’epoca - siamo nel 1973 - si proiettava tre volte alla
settimana: il martedì per i film osé, e il sabato e la domenica per i film
“per tutti”. A Luigi non parve vero. Ci si mise d’impegno e rubò presto
il mestiere. A diciott’anni prese anche lui il patentino con un regolare
esame a Viterbo e, dopo un’interruzione per il servizio militare tra
l’80 e l’81, per un paio d’anni riprese l’attività alle dipendenze di An-
gelo, figlio di Alberto. Subentrò però la crisi nel settore. La televisione
la faceva da padrona e molti cinema della zona chiusero i battenti: a
Marta, a Valentano, a Piansano...

(Dall’articolo Dal cinema Italia al cinema Pocci, ne la Loggetta n. 55 di mar-apr 2005, p. 32)

tacolo, indice, all’Hotel Hilton di
Roma, la quarta edizione della pre-
miazione dei lavoratori dello spet-
tacolo, includendo anche i gestori
dei cinema. Così anche Alberto
(medaglia d’argento 1939), con il
suo collega di Cellere Pacifico Eu-
sepi (medaglia d’argento 1949) fi-
nalmente, in una memorabile
giornata, ricevono dalle mani del-
l’allora ministro l’ambito riconosci-
mento, consistente in una perga-
mena e una medaglia d’argento, ter-
minante con lauto pranzo finale
anche per noi della famiglia.
Dopo il mio matrimonio con Mil-
vana Fanti a Capalbio nel 1977, la
strada con la mia famiglia e quindi
con il Cinema Italia si divide. La mia
residenza, la mia vita è ora a Bolo-
gna. Graziella, già sposatasi anche
lei nel 1976 con Massimo Muccioli,
risiede invece a Roma. Nel frat-
tempo mio padre, prevedendo una
simile situazione in cui tutti si lavo-
rava, si è ricercato un nuovo appog-
gio in Luigi Tagliaferri, persona
quasi di famiglia, a cui alla fine rivol-
gerà il testimone del cinema e lo
farà veramente con l’amore di un
padre insegnandogli, come aveva
fatto molti anni prima con me e
Peppe, il lavoro di preparatore delle
pellicole, ovvero l’assemblare cor-
rettamente le parti in un’unica gran-
de pizza, controllando le giunte esi-
stenti ed eliminando gli inviti alla
rottura dovuti alle usure. Spingen-
dosi oltre, Alberto ha insegnato a
Luigino il mestiere di operatore ci-
nematografico, facendogli poi con-
seguire l’ambito patentino profes-
sionale e contemporaneamente an-
che la indispensabile patente di
guida automobilistica.

All’inizio del 1980 per il Cinema Ita-
lia termina la collaborazione di Io-
landa, e - anche se è condotto
ancora da mio padre, con l’aiuto
sempre di Peppe come controllore,
Luigino come aiutante in cabina di
proiezione e Massimo a Roma per la
programmazione - nel mese di giu-
gno subisce la prima chiusura. Di-
fatti Luigino è chiamato per il
servizio di leva per cui in cabina
non si ha più la garanzia, con mio
padre anziano, di poter andare

avanti. Inoltre, ancora peggio, co-
minciano a manifestarsi i sintomi di
una crisi grave e generalizzata così
come avviene in moltissimi locali ci-
nematografici italiani, costretti alla
chiusura. Difatti un anno dopo, no-
nostante il ritorno di Angelo da
Roma con la famiglia per abitare vi-
cino ai miei genitori, e il congedo di
Luigi con la riapertura puntuale e
piena di buone intenzioni, il Cinema
Italia non riuscirà a evitare il de-
stino già segnato! Sta terminando
un’era, e un mondo nuovo di grandi
speranze, con anche tante inco-
gnite, si presenta all’orizzonte.
L’epopea cinematografica si spegne
come una candela. Questa volta Al-
berto non può fare altro che pren-
derne atto, d’altronde anche gli
acciacchi di vecchiaia ci sono pun-
tualmente tutti e il forfè dato già da
Iolanda è molto significativo. Si tira
quindi avanti per forza d’inerzia
questi ultimi tristi mesi. Superman,
film di fantascienza diretto da Ri-
chard Donner e interpretato da Mar-
lon Brando, Gene Hackman, Margot
Kidder e lo sfortunato Crhistopher
Reeve, è l’esclusiva rappresenta-
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Luigi Tagliaferri

zione per gli ultimi spettatori. Siamo
alla fine del 1982, è il canto del
cigno per il Cinema Italia, poi si
spengono le luci per sempre!
Quando perciò si presenta l’occa-
sione della vendita, dopo un paio di
anni, trova tutta la famiglia d’ac-
cordo, anche Alberto e Iolanda. An-
gelo sfortunatamente, abitando
davanti, non può non assistere al-
l’agonia lenta e crudele dello sman-
tellamento e demolizione operati
tra ottobre ’84 e maggio ‘85 e che
tristemente ricorda nella sua poesia
riportata in calce. 

Mi ha sorpreso che un giorno del
2011 mio figlio Davide, inaspettata-
mente, vivendo il periodo critico
occupazionale di questi tempi, mi
ha detto che era intenzionato a fare
l’operatore cinematografico, e tra
tutti gli altri titoli di studio e di spe-
cializzazione conseguiti, grafico
pubblicitario, disegnatore-fumetti-
sta ecc. ecc., ora annovera anche il
patentino. Pur non potendolo utiliz-
zare per il Cinema Italia di Piansano,
ormai un lontano ricordo, questo se
non altro gli ha permesso di lavo-
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Così ha scritto mio fratello Angelo, credo in un giorno del 1985,
quale testimone di parte per la fine di un’attività commerciale pri-
vata ma dotata di risvolti sociali e culturali:

Al Cinema Italia di Piansano

Con il cinema che cade se ne vanno molte cose
purtroppo passate, ora che hanno tolto pure le capriate
non rimane che abbattere le mura e così sia.
Mi viene un groppo in gola nel vedere come le
cose ben fatte vanno smantellate se penso a chi
con tanto sacrificio le aveva costruite.
Quanti ricordi mi legano a questo locale! Tutta
l’infanzia passata in queste mura che ora dovranno
cadere; a tre anni mi ricordo ero uscito di casa
e non sapevo dove andare, e proprio qui che
c’era il cantiere mi misi a piangere fra le braccia di mio padre.
Mentre la ruspa continua a frantumare un gruppo
di persone è fermo a curiosare, ognuno ha la sua da
ridire, tutti qualcosa da raccattare.
Ora non c’è più neanche la cabina, il posto dove
un uomo si rifugiava e non si accorgeva neanche che invecchiava.
Di giorno in giorno mi affaccio alla finestra,
sei quasi alla fine, ti hanno fatto la festa, sento
in me una gran compassione vederti finito in un polverone.
Sei stato la gioia e il divertimento di tante persone,
il prete ti ha offeso con la persecuzione,
ti hanno amato tutti i bambini, in me hai lasciato
infiniti ricordini, ed anche se ora sei tutto un rottame
per me rimani il cinema migliore.
Che tristezza vederti ridotto un ammasso di
rottami, luci rotte, tegole spezzate, fa male il
rumore della ruspa che continua a frantumare;
ed ora che sono i primi di marzo molte cose sono cambiate,
prima che diventi tutte macerie anche la neve
ti ha voluto salutare, più ti guardo e più mi
fai pena, sembra che sei stato in guerra, con
te perde molto il paese, ci sono tante persone
rammaricate, credo sia contento solo il prete.
I primi colpi di draga li sento nel cuore, è
il tuo ultimo spettacolo, è un film che piace, ci
sono almeno duemila persone, e così vieni giù
in un polverone.
Ora tutto è passato in molti o quasi ti hanno
dimenticato, al tuo posto c’è un palazzone che non
lascia spazio alla compassione, invece di passare
alla storia sembra che non sei mai esistito; te
ne sei andato come un fuoco di paglia, rimane solo
da una parte un’insegna rotta con scritto sopra
CINEMA ITALIA.

Angelo Parri, 1985
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Patentino di Operatore Cinematografico
di Davide Parri, figlio di Riccardo (2011) 

rare per un anno al Cinema Chaplin
di Bologna. Inoltre, storia di oggi,
gennaio 2018, Davide ha conse-
guito la qualifica professionale di
Responsabile di proiezione digitale
e il 24 dicembre ha lavorato al Ci-
nema Lumière di Bologna. Chissà,
tutto questo è forse una lusinga
per continuare una tradizione, o
pura casualità? Purtroppo, questa
volta la fenice è estremamente in-
verosimile che ce la faccia a risor-
gere e riprendere il volo!

riccardoparri@libero.it

I fratelli Angelo e Riccardo Parri 
in una foto del 1977 
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Aquanto pare il nome era co-
mune e diffusissimo nel-
l’onomastica delle sale cine-

matografiche. Ho scoperto poi
che anche a Grotte di Castro c’era
il Cinema Italia e a Canino, addirit-
tura, il Supercinema Italia, per ci-
tare solo quelli delle nostre parti
e non anche gli innumerevoli altri
disseminati nel resto della peni-
sola. Ma avrei detto che in quel
nome fosse implicito un pro-
gramma, come se si fosse voluto
inconsciamente annettervi anche
il significato di un’azione a suo
modo civilizzatrice e nobilitante,
di sprovincializzazione, in un vil-
laggio di campagna dell’Italia mar-
ginale. Sta di fatto che questa
funzione il cinema di Piansano
l’ha avuta, avendo accompagnato
la storia del paese dal dopoguerra
fino ai primi anni ottanta. Non
senza difficoltà, come abbiamo
sentito. E poi divorato dallo stes-
so progresso tecnico che l’aveva

determinato, antesignano della ci-
viltà dell’immagine nella quale
oggi siamo completamente im-
mersi. Ma, all’epoca, col profumo
di lusinga, di trasgressione, di fu-
turo. Strumento rivoluzionario di
una stagione storica di ricostru-
zione e speranze. 

La mia generazione c’è cresciuta.
E quando nel 1988 uscì quel capo-
lavoro di Nuovo Cinema Paradiso
di Giuseppe Tornatore, ci s’è rico-
nosciuta, con le sue ingenuità ed
emozioni. Nella Loggetta n. 92 di
luglio-settembre 2012 pubblicam-
mo l’articolo Cinema ‘Italia’ Pa-
lombini di Adelio Marziantonio
(pp. 143-144), che ne ricostruiva
anch’esso il clima con straordina-
ria efficacia e, in maniera davvero
singolare, nel cinematografo di
Grotte di Castro rifletteva quasi
esattamente le vicende di quello
di Piansano, a cominciare dal
nome per finire al periodo di atti-

vità e alla chiusura dei battenti
nel 1984, definitivamente soppian-
tato dalla televisione. Si chiudeva
un’epoca, che da noi era iniziata
per la verità nel 1939, come ve-
niamo a sapere, nel famoso locale
di Via delle Volte rimasto a lungo
nell’onomastica comune appunto
come “cinema vecchio”. Prima
d’allora il cinematografo era un
lusso da gita in città per pochi ab-
bienti, o un evento di massa da
feste patronali, come leggiamo
anche in una lettera del settembre
1914 di Giuseppe Compagnoni al
figlio soldato: “... Domenica pros-
sima 4 ottobre abbiamo la con-
sueta festa della Madonna del
Rosario... I divertimenti pubblici
sono sempre i soliti, e cioè tombola
di £. 300, corse [di cavalli, ndr], ci-
nematografo e concerto della città
di Grotte di Castro: tutte cose fin di
secolo...”. A conferma anche di
una abitudinarietà piuttosto con-
solidata. Non potevamo dunque,
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Cartellone di uno dei tanti film di Steve Reeves nei panni di Ercole, con al fianco Sylva Koscina, sua partner abituale e moglie Iole nel film Ercole e la regina di Lidia 

Cinema Italia

Mitologia eroica d’infanzia

Antonio Mattei
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per la funzione anche di memoria
collettiva del nostro periodico,
non documentarne la presenza
per quanto possibile, essendo di-
venuto difficile farlo perfino a
poco più di un trentennio di di-
stanza. La testimonianza di prima
mano di Riccardo Parri è un uni-
cum davvero prezioso, ma l’ideale
sarebbe mettere insieme quante
più voci possibili di protagonisti e
semplici spettatori, trattandosi
appunto di un fenomeno di co-
stume che bene o male ha inciso
nelle abitudini collettive e nell’im-
maginario dell’intero paese.

Personalmente, al cinema imparai
a fumare. Che non è cosa di cui
vantarsi e dalla quale riuscii a li-
berarmi - non senza grande fatica
- solo una ventina d’anni dopo. Ma
all’epoca le sigarette si potevano
comprare anche “sciolte” e io ne
prendevo cinque la domenica po-
meriggio, in quelle bustinette di
carta velina, per fumarle tutte al
cinema in quell’ora e mezza o
poco più di proiezione. Mi face-
vano sentire grande, natural-
mente, convinto di apparire più
interessante agli occhi delle ra-
gazzette che sbirciavo di sottec-
chi. E per imparare a fumare, fra
tosse e occhi rossi, forse faticai
più che per smettere. Del resto
non è che al cinema ci andassi

spessissimo: mai di giorno feriale,
e anche la domenica dovevamo
fare i conti sia con i soldi per il bi-
glietto, sia, soprattutto, con il re-
sponso di catechiste e parroco,
che alla dottrina del primo pome-
riggio, sfogliando un libercolo
come un prontuario di sentenze,
ci dicevano Proibito, oppure Scon-
sigliato, o Con riserva… Solo qual-
che volta il film era Per tutti. una
graduatoria di liceità delle pelli-
cole che a quell’età era pratica-
mente vincolante. Salvo trasgre-
dirvi qualche anno dopo. Di pari
passo appunto con le sigarette e
l’auto-emancipazione adolescen-
ziale. Il gestore del cinema natu-
ralmente lo sapeva e solitamente
proiettava i film per tutti la dome-
nica e quelli proibiti nei giorni in-
frasettimanali, riservati a uomini
e giovanotti (solo maschi, natural-
mente). 

All’affissione del manifesto nel
cartellone - in paese ce n’erano
due, di pannelli di legno: quello a
fianco dell’ingresso al cinema e un
altro in piazza - ci trovavamo a
contemplare gli splendidi disegni
illustrativi e ci dicevamo con
ostentata sicurezza “Ce vo!”, “Io
ce vo!”, “Pur io!”, come se fossimo
stati liberi di decidere e non sog-
getti, appunto, alle forche caudine
di cui si diceva. E sarà che avrem-

mo avuto l’età del piccolo Totò di
Nuovo Cinema Paradiso, ma pas-
sare dalla biglietteria appena al-
l’ingresso era come superare un
check-in, perché venivano control-
lati uno per uno i nostri spiccioli
fino al raggiungimento del prezzo
completo e solo allora venivamo
considerati degni di ricevere il bi-
glietto. Quindi si salivano pochi
scalini fino a una ringhierina con
cancelletto dove lo stesso Alberto
o Peppe la Maschera strappavano
il biglietto e consentivano l’ac-
cesso alla sala, attraverso una
porta dalle ante oscillanti tipo sa-
loon e con due oblò ad altezza
d’occhi, irraggiungibili per noi. Il
salone scendeva a gradinata fin
oltre metà della sua lunghezza. un
gradino per ogni fila delle poltron-
cine di legno ribaltabili, con un
corridoio centrale e due ai lati. In
fondo, dopo una parte di platea
vuota utilizzata nel tempo in vario
modo, il grande telone bianco a
parete per la proiezione in cine-
mascope, che non sapevamo che
volesse dire ma ci appariva im-
menso, teso a un telaio metallico
da un intreccio di corde che pa-
reva un ricamo.
All’inizio della proiezione c’era il
film Luce, breve cortometraggio in
bianco e nero di argomento vario,
in formato ridotto al centro dello
schermo, e poi i due tempi del
film con un altrettanto breve in-
tervallo centrale. Molti rosicchia-
vano bruscolini, venduti a cartoc-
cetti all’ingresso dalla Maschera, e
i tanti fumatori in qualche modo
incensavano l’ambiente, facendo
salire volute di fumo al fascio di
luce del proiettore. Si creava un
microclima un po’ covato ma a
suo modo teporoso. E, almeno la
domenica, forse per la presenza
femminile, anche con un grade-
vole sentore che si associava al
senso di evasione evocato dalle
avventure e storie dei film in vi-
sione. Poi, sarà stato per l’am-
piezza del locale e l’altezza del
soffitto, ma l’audio mi pareva che
giungesse amplificato e rotondo,
solenne, coinvolgente. Stare al ci-
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Il Cinema Italia, in primo piano a destra, in una foto di domenica 4 luglio 1971 all’arrivo in paese
della fanfara dei bersaglieri
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nema era perdersi nel cinema e
sprofondare nelle sue storie.
[un flash insignificante rimastomi
inspiegabilmente impresso è
quello del mezzo scappellotto che
detti a mio cugino, seduto ac-
canto, quando in piena proiezione
proruppe tutto eccitato: “Grotta-
ferrata!... Quella!… E’ Grottafer-
rata!”. Da qualche monumento o
palazzo importante aveva ricono-
sciuto la cittadina dei Castelli Ro-
mani dove era stato in collegio e
istintivamente l’additava meravi-
gliato. Lo zittii dicendo che du-
rante la proiezione non si parla,
evidentemente irritato dal fatto
che aveva rotto l’incanto del film,
distraendone l’attenzione su un
particolare che consideravo irrile-
vante.  una sciocchezza dell’età
che finì lì, di cui non abbiamo mai
riparlato e sicuramente da lui di-
menticata, ma che a me, vai a ca-
pire perché, è rimasta come un
tarlo. Così come altre inezie nei
rapporti con la gente, per nulla
gravi ma forse fuori luogo o inap-
propriate. un memento che av-
verto con imbarazzo e che tal-
volta riaffiora procurandomi un
impercettibile brivido di rimo-
zione. Però l’episodio sta anche a
indicare il coinvolgimento totale,
l’emozione grandissima suscitata
da questo magico e potente mez-
zo che d’improvviso portava il
mondo in un retroterra culturale
ancora per molti aspetti arcaico].

In quel cinema ho visto in ogni
modo non pochi film di Ercole,
Maciste ed eroi mitologici affini.
L’attore protagonista di gran
parte di essi, il culturista statuni-
tense Steve Reeves, era un idolo
indiscusso, e solo a storpiarne il
nome come potevamo, Stive Ri-
ves, ci riempivamo la bocca. Poi si
sarebbero aggiunti altri attori a in-
terpretare quei forzuti dell’anti-
chità: Gordon Scott, Mark Forest,
Dan Vadis,… perfino il romano-
ostiense Sergio Ciani, che per
sfondare nell’ambiente si sarebbe
anche lui americanizzato in Alan
Steel. Ma nel nostro immaginario

Steve Reeves rimase l’Ercole per
antonomasia. Più o meno dello
stesso genere erano altri film di
gladiatori, pirati, moschettieri ed
eroi omerici. L’attore Gordon Mit-
chell de La furia di Achille mi sa-
rebbe tornato in mente a scuola,
col suo sguardo freddo e spietato,
proprio per dare un volto al fatale
eroe dell’Iliade. Per “reggere il
moccolo” a una zia col fidanzato
ricordo di avervi visto anche film
come Uomini e lupi e Maruzzella:
il primo, girato in Abruzzo in coin-
cidenza con l’eccezionale nevi-
cata del ‘56, mi rimase molto
impresso per la primitività del-
l’ambientazione e della storia in
sé; l’altro, praticamente costruito

sulla omonima canzone di Renato
Carosone,  non era evidentemente
il mio genere ma solo un mezzo
per andare al cinema gratis. Di-
versi poi i kolossal per tutti del fi-
lone biblico-religioso, da I dieci
comandamenti a Il re dei re, da
Quo vadis a Ben-Hur, per non par-
lare dei film su san Francesco
d’Assisi, al termine di uno dei
quali ricordo che tornai a casa
come segretamente pervaso da
una mezza crisi mistica... [Ora ma-
gari qualche esperto di psicologia
infantile vi troverà dei nessi in-
quietanti, ma da piccolissimo,

come mi hanno sempre detto, alla
domanda su cosa mi sarebbe pia-
ciuto fare da grande rispondevo,
alternativamente ma invariabil-
mente, o “Il papa” o “Tarzan”! Che
cosa avranno avuto in comune i
due personaggi Dio solo lo sa, ma
così a occhio sembrerebbe evi-
dente la simbologia del massimo
della spiritualità e dell’eroismo.
Associazionismo da ricovero psi-
chiatrico?]. Mitologia eroica,
però, che dalla mia infanzia ana-
grafica mi pare che arrivi a se-
gnare anche quella culturale
dell’intero paese, che solo allora
mandava obbligatoriamente i figli
a scuola e intravedeva per essi un
destino che non fosse necessaria-
mente quello di servi della gleba.
Del resto era anche l’infanzia del
nuovo mezzo espressivo nella sua
diffusione di massa, che proprio
per questo non poteva non attin-
gere ai miti antichi che meglio toc-
cavano e davano forma al sentire
popolare.

Però non ne ho un ricordo conti-
nuo. Come se dopo quella prima
esperienza infantile o poco più,
appunto di pari passo con l’appa-
rizione della televisione, me ne
fossi definitivamente allontanato.
Ripensandoci, tra i primi televi-
sori “pubblici” ci furono proprio
quelli della sezione del prete,
come chiamavamo allora l’orato-
rio, e della sezione coltivatori di-
retti, dichiaratamente democris-
tiana. una “concorrenza” evidente
per sottrarre audience a quel pos-
sibile “luogo di perdizione” rap-
presentato dal cinema. 
Ricordo invece quando quel bel-
lissimo locale, sempre meno uti-
lizzato come cinema, negli ultimi
tempi veniva richiesto e affittato
per altre iniziative: veglioni di fine
anno e balli di carnevale, spetta-
coli teatrali, manifestazioni di
vario genere. D’altra parte in
paese non c’erano altre strutture
di quella capienza e “vocazione”,
e lo stesso nuovo salone parroc-
chiale, di recente ricavato sotto
alla riedificata chiesa “Nuova”,
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Locandina del film Uomini e lupi, del 1957, con
Silvana Mangano e Yves Montand
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non poteva competervi in quanto
a spazi, arredamento, luminosità,
acustica. Così nell’inverno 1977/
78, con un palco montato in fondo
alla sala, vi fu rappresentato e re-
plicato per diverse sere lo Zibal-
done, spettacolo di varietà fatto in
casa che tanta fortuna ebbe in
quelle prime edizioni. Nell’ottobre
del 1979, sempre con l’impiego
del palco, vi si svolse il gemellag-
gio tra la banda musicale e i
gruppi folcloristici piemontesi di
Piossasco. A seguire vi si tenne un
importante incontro pubblico tra
pastori e forze dell’ordine per
concordare una strategia contro i
frequenti furti di bestiame di quel
periodo. Sempre la banda musi-
cale, nei primi anni ’80, vi tenne
un affollatissimo concerto di be-
neficienza per il Ceis S. Crispino di
Viterbo, alla presenza del suo pro-
motore don Alberto Canuzzi, il ve-
scovo Boccadoro e dirigenti e
ospiti di quella benemerita istitu-
zione, e poi ancora una festa di S.
Cecilia con spettacolo-concerto
divenuto evento collettivo… In-
somma, una struttura multiuso di
grandissima utilità pubblica, al
centro del paese, della quale, al
momento della demolizione, ci si
rammaricava da più parti che non
fosse stata acquistata dal Comune

per eventuali necessità istituzio-
nali e iniziative di singoli e asso-
ciazioni. Cosa che, a rifletterci
meglio, nella pratica forse avreb-
be avuto le sue buone ragioni con-
trarie, ma che esprimeva una
esigenza diffusa e in qualche mo-
do era rivelatrice dei tempi.

Da allora a oggi, dopo un esperi-
mento di struttura/tenda noleg-
giata per un veglione di fine anno
alla Pompa di diverso tempo fa, di
locali chiusi per manifestazioni
collettive se ne sono creati di-
versi. A parte il salone parroc-
chiale cui si accennava (non dicia-
mo le chiese già esistenti, per ta-
lune rappresentazioni consone al-
l’ambiente e/o di supporto a fun-
zioni religiose), negli anni il Co-
mune ha provveduto non solo al
restauro del vecchio “ospedale”
davanti alla chiesa parrocchiale e
del vecchio mattatoio a fianco del
campo sportivo, strutture che per
le loro dimensioni relativamente
ridotte si prestano a destinazioni
d’uso mirato e settoriale, ma ha
anche realizzato il cosiddetto pa-
lazzetto dello sport nella valle
sotto alla scuola media e il Centro
Anziani di Via Etruria con annesso
campo di bocce. L’opera più re-
cente è il cosiddetto palazzo della

cultura sotto al giardinetto del
monumento ai Caduti in Via Ma-
ternum. Ambienti variamente at-
trezzati e fruibili a seconda delle
esigenze, complessivamente fa-
centi capo alle due principali isti-
tuzioni locali, comune e parroc-
chia. Manca in verità un “luogo
terzo” com’era il cinema (o una
“terzietà” di quelli esistenti): un
locale o più d’uno, di privati o as-
sociazioni, come dovrebbe essere
scontato in ogni convivenza “po-
lifonica”, grande o piccola che sia
ma con pluralità di soggetti e au-
tonomie gestionali.

Presentiamo in ogni modo in que-
ste pagine i due altri contributi
sull’argomento: quello che pre-
cede, basilare, di Riccardo Parri,
che dietro affettuosa insistenza vi
si è deciso in questa circostanza
ma che al tema aveva fatto diversi
riferimenti in una sua precedente
pubblicazione sulla storia delle
automobili, e quello che segue di
Renzo Falesiedi, che grazie anche
ai suoi puntuali ricordi personali
di ottuagenario ne ricostruisce
l’antefatto e le fasi iniziali senza
trascurare l’incidenza avuta da
quella presenza nella vita socio-
culturale del paese. La sua è
anche la testimonianza di un’e-
sperienza vissuta da giovane
adulto e quindi complementare di
quella infantile appena presen-
tata, utile per rendersi conto del
diverso impatto avuto dal cinema
sulle diverse fasce di età. Ci ha
toccato poi in modo particolare,
perché inaspettata e per certi
aspetti commovente, anche la te-
stimonianza di Angelo Parri, “ani-
ma buona e burlona”, come lo
rimpiange suo fratello Riccardo,
prematuramente e drammatica-
mente scomparso nel 1993, che
nell’assistere alla demolizione del
fabbricato nel 1985 dà voce non
solo al comprensibile dolore indi-
viduale e familiare, ma anche al-
l’avvilimento collettivo. Come og-
ni volta che si girano le spalle a un
pezzo di storia.

antoniomattei@laloggetta.it
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Modellino della famosa Giardinetta realizzato dallo stesso Riccardo Parri e pubblicato nel suo
libro “Cento anni di storia dell’automobile in 1/43” (Off. Graf. Tecnoprint, Bologna, 2001), a cura
di Riccardo e Davide Parri, presentato ne la Loggetta n. 35 di novembre 2001, p. 13, “Cronistoria
di ‘Vitauto’ vissuta”, pp. 71-82
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APiansano c’era un cinema
molto piccolo gestito da Al-
berto Parri. Questi era l’ul-

timo di dieci fratelli, tre dei quali
rimasti in paese e tutti imprendi-
tori. Il primo, Pietro, era proprie-
tario di un bar tabaccheria nella
piazza del Comune, dove adesso
Gianfranco Brizi gestisce un nego-
zio di alimentari. Fu imprenditore
perché s’inventò e realizzò una
piccola fabbrica di bibite gassate
che vendeva nel suo bar e com-
mercializzava anche nei paesi limi-
trofi. Per questa attività venne
soprannominato ‘l Chimico. Ogni
volta che si parlava di lui si usava
questo titolo. un altro fratello era
Antonio detto ‘l sòr Tòto, storica-
mente un imprenditore di for-
maggi, che acquistava dai pastori
per provvedere poi alla loro sala-
tura e stagionatura. I locali di sta-
gionatura erano dove adesso
sorge il fabbricato di Oscar Papac-
chini a confine con il parcheggio.
Erano chiamati le Caciàre e det-
tero definitivamente il nome alla
salita che viene a Piansano: la sa-
lita de le Caciàre. La strada era
bianca e piena di buche. 
L’asfalto sarebbe arrivato dopo al-
cuni anni. Il sòr Tòto vendeva poi
il prodotto finito al mercato di
Roma e Civitavecchia. Costruì
anche un mulino per produrre fa-
rina, ma non ebbe fortuna. Io da
ragazzo andavo ad aiutarlo. Il mio
compito consisteva nel macinare
il sale grosso con una macina in
marmo che dovevo ruotare con le
mani per farne uscire il sale di
grana più fina. Infine Alberto, dei
tre fratelli, era quello con più ami-
cizie tra la gente del paese. Io
avevo con lui un rapporto cordiale
e di confidenza. Pur essendoci tra
noi una differenza importante di
età e condizione sociale, mi grati-
ficava della sua attenzione. 
Parlavamo di tutto, ogni argo-
mento ci impegnava per un po’ di
tempo e io avevo sempre da impa-
rare qualcosa.

Il cinema di Alberto era sotto
l’arco all’inizio di Via della Chiesa,
il primo a sinistra uscendo dalla
piazza del Comune [Via delle
Volte]. Nel 1970 lo presero in af-
fitto Armando Ciofo e Cesare Brizi
e lo chiamarono TIBI DABO, ge-
stendolo poi per due anni. Vi si
ascoltava musica e vi si ballava.
Armando e Cesare andavano con-
trocorrente, e nonostante il prete
proibisse alle ragazze di andare a
ballare, pena l’inferno, loro riusci-
rono comunque a portare coppie
dai paesi vicini e da Viterbo.

La formula era che le donne non
pagavano l’ingresso e l’uomo che
ne portava tre entrava gratis
anche lui. Si ballava con l’orche-
strina e ci furono anche complessi
che poi sarebbero diventati fa-
mosi. Tra il ‘50 e il ‘60 il locale fu
anche gestito dalla sezione del
Partito Comunista di Piansano nei
periodi di carnevale. Si ballava
con il giradischi, e grazie ai comu-
nisti si ballava con le donne. Nelle
prediche in chiesa volavano ana-
temi e diffide contro questa atti-
vità peccaminosa. Il popolo subiva
o si ribellava andando a ballare in
paesi diversi, ma con le donne.

Nel periodo estivo Alberto ebbe
l’idea di costruire un cinema al-
l’aperto. Il “podere” di sua pro-
prietà era il posto ideale [sul retro
di Via Roma, più o meno l’area del-
l’attuale Via Etruria, ndr]. Dove
adesso c’è il fabbricato di Mario e
Nèno De Carli, c’era un muro alto
circa due metri che confinava con
la strada bianca e terminava con il
Vicolo del Ritello e il fabbricato
dei fratelli Liberati, Salvo e Angio-
letto. Quello spazio chiuso di-
ventò il cinema all’aperto, che
operava solo in estate. Venne
eretto un muro alto verso Liberati;
venne intonacato di bianco e
quello fu lo schermo del cinema.
Si entrava da un unico ingresso
sulla strada e ci sistemava nelle
sedie messe in file parallele. Gli
spettatori, manco a dirlo, erano di
una maleducazione incredibile.
Commentavano ad alta voce le
scene del film e sempre ad alta
voce facevano apprezzamenti
sulle attrici e sul loro abbiglia-
mento, accompagnando i discorsi
con parolacce e anche versi irripe-
tibili. Questo disturbava altre per-
sone che chiedevano il silenzio,
ma che venivano mandate volgar-
mente a quel paese (vedi box nella
pagina a fianco). Il posto non po-
teva ospitare tutti seduti. Molti re-
stavano in piedi. Le donne non
entravano. Non era ancora il loro
tem- po, e in quell’ambiente ostile
non si trovavano bene.
Alberto doveva lottare contro que-
sta marmaglia e non bastava.
Prima dello spettacolo si usava at-
taccare le locandine con alcune
scene del film. Era quasi imme-
diato il responso del prete, che
quasi sempre sconsigliava la vi-
sione a tutti durante la predica: se
era una storia d’amore era scanda-
losa; se era un giallo era violento;
nei film di guerra si ucci- deva.
Non c’era niente che gli andava
bene. Qualche concessione si è
avuta con film tipo Le due orfa-
nelle, La cieca di Sorrento,… op-
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pure film che raccontavano il mi-
racolo di Lourdes o il concistoro o
l’elezione del papa. Io, e tanti
come me, se il prete sconsigliava,
ci andavamo perché sarebbe stato
un bel film (Ho saputo poi che la
Chiesa distribuiva alle parrocchie
un libretto con i film consentiti).
Quando si trappava la pellicola
era un boato di imprecazioni, e se
per caso la riparazione richiedeva
più tempo, le proteste si alzavano

di tono con fischi e parolacce. Si
raccontava da ignoranti che capi-
tava spesso che la cabina di proie-
zione prendesse fuoco a causa
della lampada a carboni, e che il
fascio luminoso diretto sullo
schermo prendesse fuoco an-
ch’esso immediatamente. Non era
vero, ma questa convinzione una
sera dell’anno 1949 provocò un di-
sastro, perché durante la proie-
zione all’aperto qualcuno gridò Al

fuoco! Al fuoco! In effetti si era
creato nell’ambiente un clima for-
temente suggestivo indotto pro-
prio dalla proiezione in corso, con
scene di un violentissimo tempo-
rale con lampi e tuoni spaventosi,
scrosci d’acqua e turbini di vento
che provocavano caduta di alberi
e perfino l’incendio di una casa.
L’impressione era fortissima, per-
ché quegli spettatori vi si immede-
simavano con totale partecipa-
zione emotiva. 
Fu un attimo. A quel grido tutta la
folla degli spettatori, in preda al
panico, cercò di guadagnare
l’uscita verso la strada, ma le
porte, che si aprivano interna-
mente, erano state bloccate per
impedire l’ingresso ai non paganti,
e tutti spingevano. Alcuni caddero
e furono travolti, schiacciati e con-
tusi in più parti. Molti, cammi-
nando sopra le sedie e saltando
sugli altri, tentarono di scavalcare
il muretto, ma sulla som- mità
dello stesso era stata messa calce
e pezzi di vetro di bottiglia proprio
per impedire l’ingresso dal-
l’esterno, e chi provò questa fuga
dovette desistere. Gravi danni da
calpestamento li riportò Carlo De
Simoni, che allora aveva appena
dieci anni. Non riuscì a difendersi
e fu ripetutamente schiacciato. Lo
ricordo che era irriconoscibile,
con il viso deformato dal gonfiore
e dalle ecchimosi. Anche il padre
dell’attuale sindaco Andrea,
Rosèo Di Virginio, fu travolto dalla
massa dei fuggitivi e non riuscì a
rialzarsi. Suo fratello Angelo era
stato tra i primi a uscire e s’era
messo di fianco alla porta per aiu-
tare quelli che cadevano, quando
si accorse che sotto alla calca
c’era suo fratello! Fu un disastro. 

Fu allora che Alberto maturò
l’idea di costruire un grande ci-
nema completo di uscite di sicu-
rezza e al coperto, con tanto di
impianto di areazione e riscalda-
mento e tanti posti a sedere. In-
torno al 1950 Alberto, che si è
sempre servito di artigiani e pro-
fessionisti del paese, incaricò il
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Raffinatezze di spettatori
“La platea, paragonabile a uno stadio di calcio gremito di folla, se-
guiva la proiezione con umori e comportamenti variabili, sempre par-
tecipe e pronta a esplodere nelle scene d’amore. Quando l’attore nel
baciare la partner aveva un attimo di esitazione e di titubanza, era il
momento in cui gli spettatori, come tanti tifosi, incitavano il protago-
nista a voce alta frammista a fischi acuti, gridandogli: “Dàjela!...,
Chiàppela!..., Strìgnela!..., Sònajela!..., È ‘na sventola!...”. Dopo il bacio,
la folla appagata tornava in silenzio, come se avesse esaurito le forze.
La rottura del momentaneo armistizio di pace, e di ascolto non di-
sturbato, avveniva ogni qualvolta apparivano le didascalie sullo
schermo, che, declamate a voce alta, ricordavano le lezioni di lettura
collettiva alla scuola elementare. […] Fino al sopraggiungere di quelle
particolari scene cariche di pathos… Proprio in questo particolare
momento... in cui tutti erano immersi in un’atmosfera carica di com-
mozione, esplodeva improvviso, fulmineo, prorompente, con un’eco
che scuoteva anche i dolci piccioncini nel soppalco, un potente,
grasso scorreggione. L’autore aveva rotto il feeling creatosi tra gli
spettatori e il film generando reazioni contrastanti. una voce som-
messa, esitante, contestava la provocazione con le parole “Gno-
rante!... Maleducato!”. Pochi secondi d’incertezza, come per
riprendere fiato, e la folla esplodeva di nuovo con fischi, battiti di
mano, urla e grida: “Bene!... Bravo!... Bisse!... Bisse!”. 

(da Cinema ‘Italia’ Palombini di A. Marziantonio, 
ne la Loggetta n. 92 di lug-set 2012, pp. 143-144)

Sul tema, non proprio raffinatissimo ma a suo modo esilarante, si po-
trebbe raccogliere una piccola letteratura. Abbiamo sentito anche il
divertente florilegio raccolto per Piansano da Riccardo Parri. In par-
ticolare si ricorda una “gang” di buontemponi che con abituali uscite
del genere mandava in bestia il gestore, che alla fine si rivolse ai ca-
rabinieri. E fu proprio in loro presenza che in sala si ripeté una simile
performance da campionato del mondo: non proprio un boato, ma
un fragorosissimo crepitio da mitraglia! Tanto più esplosivo e deva-
stante quanto più inatteso proprio per la presenza dei tutori dell’or-
dine. Alberto non ci vide più. Interruppe la proiezione, accese le luci
e scese in sala fuori di sé dalla rabbia. “Si so chi è stato… - urlò tutto
paonazzo, roba da prendergli un infarto - giuro qui davanti al briga-
dieraccio…”. Ma non poté finire la frase, perché il brigadieraccio lì pre-
sente si risentì a sua volta per l’epiteto poco rispettoso e poco mancò
che lo denunciasse per oltraggio a pubblico ufficiale. In ogni modo
tutto finì con una convocazione in caserma di “onesti e rei” e una se-
vera comminatoria di circostanza. Che, manco a dirlo, lasciò le cose
esattamente come prima. 

Cinema  



geometra Armando Talucci -‘l sòr
Armando - di progettare il Cinema
Italia. Non so quanto tempo im-
piegò per la progettazione ma fece
un capolavoro. Il locale aveva una
luce di trenta metri di lunghezza e
diciassette di larghezza. Il progetto
prevedeva anche una galleria (pic-
cionaia) a ferro di cavallo molto
bella ma che non fu realizzata.
Forse i costi superavano il preven-
tivo, mentre si realizzò la platea e
la zona rialzata a gradoni. La co-
struzione doveva sopportare an-
che la futura abitazione di Alberto
e la cabina di proiezione. Per que-
sto fu realizzata una trave in ce-
mento armato lunga circa dician-
nove metri con luce di diciassette.
La trave in cemento fu l’opera più
ardita mai realizzata in Piansano e
a oggi non ancora eguagliata. Per
progettarla ci voleva un ingegnere
e Piansano non ne aveva. Sicché
venne da Orvieto, e sotto la sua di-
rezione la ditta Consalvi Luigi e figli
di Piansano la realizzò. Consalvi co-
struì anche le mura di sostegno
con tufi squadrati a mano, vera
opera d’arte che oggi non sa-
prebbe fare più nessuno. Sul pree-
sistente muro esterno del podere
c’era una Madonnina, e durante
l’abbattimento del muro la Madon-
nina venne smontata. Ma era fra-
gile e si frantumò. Allora Alberto
fece fare una Madonnina in maio-
lica molto più bella e la sistemò sul
muro del nuovo cinema, dove an-
cora si trova!
Il tetto, considerata la grande lar-
ghezza, fu realizzato con capriate
in ferro a due sezioni, che veni-
vano poi accoppiate al centro con
dei bulloni, non essendoci ancora
a Piansano nessuna saldatrice elet-
trica. Queste capriate le fece la
ditta F.lli Felicetti di Viterbo e fu-
rono trasportate a Piansano col ca-
mion da Simone De Simoni. Sopra
le capriate furono stese delle travi
che, coperte da limette in casta-
gno, sostenevano il tetto in lateri-
zio. Il soffitto, montato dai Bra-
chetti, era formato da tavoloni in
castagno fissati alle capriate con
tondini di ferro, e sotto, come rifi-

nitura, furono poste delle lastre in
faesite, che oltre a rifinire davano
una importante risposta acustica.
I fratelli Brachetti ebbero l’inca-
rico di costruire anche le poltron-
cine per 420 posti a sedere. Ne
fecero un disegno spartano ma ef-
ficace, poiché dovevano soppor-
tare forti sollecitazioni e si preferì
la robustezza e la praticità. Furono
costruite in faggio, che ‘l Serpente
[Pietro Barbieri] andò a caricare
col suo camion ad Abbadia San
Salvatore sul monte Amiata. Fu-
rono costruite tutte nell’officina

lungo la salita delle Caciàre da-
vanti alla Poggetta. La corrente
elettrica non veniva concessa a
sufficienza e si poteva usare un
solo motore alla volta, per cui bi-
sognava smontarlo e rimontarlo
continuamente per andare avanti
con la pialla, la toupie e le frese.
Per il trapano non c’era problema:
andava a manovella! Le poltron-
cine erano fissate in blocchi di
una quindicina di posti affiancati,
con braccioli e il piano a sedere ri-
baltabile. Mi ricordo che era d’uso
comune camminare in piedi sopra
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I due disegni fanno parte del progetto redatto nel 1980 dal geometra Franco De Carli per la ricon-
versione dell’intero fabbricato in case di abitazione, così come ipotizzato dai Parri prima della
vendita a Mario De Carli. Il progetto fu poi accantonato, ma è importante per notare le varianti
apportate al progetto originario del 1950, con la mancanza di bar e galleria e la disposizione dei
locali effettivamente realizzati ed esistenti.
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le poltrone per trasferimenti di fila
e per non fare il giro. La maleduca-
zione è continuata anche nel ci-
nema nuovo.
Lo schermo fu realizzato dai Bra-
chetti, ma presto si dovette rifarlo
perché non supportava la proie-
zione del cinemascope, mol-to più
largo e bellissimo.

La televisione era agli albori con
un solo canale e il giovedì c’era La-
scia o raddoppia? Sicché il giovedì
la gente non andava più al cinema.
Alberto non si perse d’ani- mo. Ac-
quistò un grande televisore, fece
costruire un trespolo alto su ruote
e, pur con il film già al primo
tempo, quando iniziava il pro-
gramma di Lascia o raddoppia?
spegneva la proiezione e accen-
deva la TV. Finito Lascia o raddop-
pia? riprendeva il film fino alla
fine. Questa sua scelta aumentò di
molto il gradimento della popola-
zione e il locale si riempì anche di
donne. Ci innamoravamo dei pro-
tagonisti e venivamo coinvolti
nelle storie d’amore e di tradi-
menti. Io m’innamorai della regina
Cristina di Svezia interpretata da
Greta Garbo. Ma durò poco. La
settimana dopo m’innamorai della
regina di Saba.

Il Cinema Italia a Piansano ha dif-
fuso cultura e conoscenza. Ab-
biamo imparato a parlare e a
chiamare le cose con il loro nome
in italiano. Abbiamo visto il mare
e le navi per la prima volta, e le
città straniere che si potevano
solo sognare. Il modo di vestire
era spesso imitato e preso a mo-
dello. Il cinema cominciò a dare ri-
sultati positivi anche nell’educa-
zione. Si cercava di non dire paro-
lacce, imitando gli attori e le at-
trici per la loro cortesia. Anche so-
cialmente è stato importante. Ci si
intratteneva fuori dopo finito il
film a discutere su quanto ave-
vamo visto e ci si dava appunta-
mento per le successive proiezio-
ni che ci interessavano. Pèppe
dell’Erlinda [Giuseppe Burlini] era
chiamato La Maschera perché

strappava i biglietti all’ingresso.
Poi arrotondava il suo guadagno
vendendo fave fritte con il pepe-
roncino in piccoli cartocci: erano
buone e piccanti. Erano molto gra-
diti i film western, che noi chiama-
vamo americanate. 
Alberto intratteneva le persone
con cui aveva più confidenza per
raccogliere le loro impressioni e
desideri e programmare così l’ac-
quisto delle pellicole.

Ma la televisione andava avanti, e
dopo il secondo canale venne
anche il terzo. Il costo dei televi-
sori di seconda generazione, an-
cora a valvole, divenne acces-
sibile grazie anche alle rateizza-
zioni e si facevano gruppi di veglia
nelle case dove c’era un televi-
sore. Il cinema iniziò il declino con
questa caduta d’interesse. 
Erano finiti gli anni ’70 e si erano
già acquistate diverse tivvù a co-
lori. Nel 1984 il cinema fu venduto
a Mario e Nazareno De Carli e nel
1985 demolito per farne una co-
struzione di civili abitazioni e ma-
gazzini vari. Alberto, che nel frat-
tempo si era trasferito a Roma,
venne per la festa di San Bernar-
dino e lo trovò demolito. Si può
immaginare l’enorme dispiacere
che ne provò. L’anno dopo tornò
ancora, e vedendo la nuova co-
struzione si congratulò con Mario
De Carli.
Il Cinema Italia di Piansano è du-
rato solo una trentina d’anni, ma
la nostalgia è ancora presente.
Oggi il cinema è organizzato diver-
samente. Grazie all’elettronica è
sparita la macchina di proiezione
e le “pizze” di pellicola. 
I film escono in prima visione con-
temporaneamente in tutte le sale
e si vedono con un semplice DVD.
Il pubblico è tornato a gradire il ci-
nema, ma per vederlo noi di Pian-
sano dobbiamo andare a Valen-
tano o altri paesi vicini. 
Il Cinema Italia non ha avuto pa-
zienza. Il più bel locale della pro-
vincia resta ormai solo un ricordo.

renzofale@gmail.com

Ischia di Castro

Riavvolgendo
la pellicola

Il cinematografo era già presente
in Ischia all’inizio degli anni ‘20,
quando si proiettavano i film

muti per le feste patronali nel
locale della Rocca che si affaccia
su Piazza Regina Margherita. una
semplice scritta “CINEMA!” in
vernice bianca sulla rampa d’ac-
cesso alla sala ne segnalava la
presenza, immortalata in una foto
del 1920. Nello stesso luogo, su
concessione del proprietario Pier-
martini, durante il ventennio fasci-
sta il podestà Ezio Caporossi face-
va proiettare cortometraggi di
propaganda ricevuti dal PNF di
Viterbo a chiusura dei saggi di
educazione littoria svolti nel largo
sottostante. Successivamente, ma
sempre nell’epoca del cinema
muto, fece da sala di proiezione il
locale curiale dell’ex chiesa di S.
Antonio Abate, dato all’Azione
Cattolica. Al proiettore vi era un
giovanissimo Romolo Rossi con le
“pizze” delle comiche di Ridolini. 

19

Armando De Angelis

inverno 2017/18

Maura Lotti



Con la guerra e l’occupazione
tedesca in paese erano fortemente
sconsigliati gli assembramenti di
popolazione, quindi anche le
visioni pubbliche dei film, ma gli
appassionati locali potevano co-
munque godere delle produzioni
tedesche che i soldati avevano
portato con loro. Questi erano
soliti proiettare film nella loro
lingua in un locale requisito di via
Marconi, lo stabile sovrastante la
ripida discesa che porta al
Santuario della Madonna del Gi-
glio, molto vicino alla loro offici-
na-autorimessa. 
I compaesani quando vi vedevano
movimento avevano imparato che
bastava fare un cauto capolino ed
esclamare “Gutte!” che gli occu-
panti, in quei momenti di disten-
sione, erano ben propensi a offrire
una sedia ai curiosi, e magari bi-
scotti agli eventuali bambini che
seguivano i padri. Pure se non ne
capivano una parola, rimaneva pur
sempre uno spettacolo. 

Nel 1946 Pietro Cento detto Il
Caprino, in società con Guido Bor-
gognoni detto Cucciotto, aprì un
cinema proprio in quel locale dove
già qualche ischiano aveva visto i

film dei tedeschi. Il giovane elet-
tricista e riparatore di attrezzature
elettriche del paese Armando De
Angelis fu assunto come addetto
alla proiezione. Le nuove pellicole
arrivavano a Ischia via corriera, e
come garzone preposto a riceverle
fu incaricato il cinefilo locale Giu-
seppe Lombardelli, detto Garibaldi
per la barba che lo rendeva simile
al celeberrimo eroe. 
Suo anche il compito di attaccare
le locandine in piazza; di queste
conservava sempre una copia e
nel tempo accumulò una vasta
collezione. Per i suoi servizi era
esentato dal pagare il biglietto. 
La biglietteria, interna, era costi-
tuita da pannelli a cabina dietro i
quali sedeva la signora Pina Cento.
Ancora a metà degli anni ‘50 il
locale non era stato messo a
norma secondo le direttive: era
sprovvisto di servizi igienici. Per
sventarne la chiusura e superare
l’ispezione, gli habitués in una sola
notte improvvisarono la costruzio-
ne di una finta toilette in uno
sgabuzzino, ovvero un water ed un
lavabo murati senza scarichi e con
tubi posticci. 
Fortunatamente i controllori non
sentirono l’esigenza di usare il
servizio... e il cinema continuò la
sua attività. Chi oggi ne ha ancora
il ricordo racconta dell’ambiente
fumoso e di spontanea umanità
degli spettatori, che in continua-
zione sovrapponevano il dialetto e
le imprecazioni delle loro voci a
quelle del sonoro doppiato, per
dare chissà quali grandi consigli ai
protagonisti o per esprimere pare-
ri e opinioni a tutto il pubblico;
oppure i forti singhiozzi della
commozione femminile.

Il sabato sera si davano spettacoli
per un pubblico esclusivamente
maschile, e il pomeriggio della
domenica era dedicato a tutte le
categorie. Armando e Garibaldi,
che rappresentavano le vere ani-
me di quell’ambiente, erano co-
munque tenuti a sottoporre i titoli
al giudizio del parroco don Eraclio
Stendardi e sotto le locandine

vagliate veniva apposta l’eventuale
proibizione alle determinate fasce
sensibili. Le pellicole più amate dal
cinefilo ischiano erano quelle
interpretate da Amedeo Nazzari e
Yvonne Sanson, e Rossano Brazzi,
ma spesso erano giudicate moral-
mente poco educative. Proprio
uno dei film con Brazzi, mi è stato
raccontato, creò un momentaneo
dissapore tra il parroco e il Lom-
bardelli: nel sottoporgli la trama
del film Il treno crociato omise il
contenuto, allora troppo libertino,
dell’accettazione fami-gliare di una
gravidanza fuori dal matrimonio;
spunto di riflessione sentito come
inopportuno, fuorviante il pub-
blico, e che fece infuriare il tanto
composto don Eraclio. 
Per vedere certi film, che Lombar-
delli segnalava ma che non
venivano proiettati a Ischia, biso-
gnava andare a Canino, come per
un horror vampiresco dato là
proprio in una fredda sera di
Carnevale del 1958. 
I ragazzi ischiani si adattavano per
il viaggio a soluzioni davvero
colorite: a cavalcioni in tre sulle
lunghe selle delle moto, oppure in
vere e proprie “transumanze” sti-
pati in massa sul cassone del
camion Fiat 642 di mio padre, o sul
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Pellicola del 1960 del film 800 leghe nell’Amaz-
zonia, tratto dal romanzo di Jules Verne, an-
cora presente nella sala proiezione dell’ex
Cinema Castro
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rimorchio del vetusto trattore
Landini di Giacomo Borgognoni ad
accensione ancora a manovella, a
testa calda, alimentato a petrolio e
il cui motore mandava un rumore
d’inferno. 
Su tali mezzi i miei compaesani di
sessant’anni fa entravano pittore-
scamente in Farnese o in Canino,
dove potevano godere di spettacoli
- con il sorriso dell’attuale licenzio-
sità - considerati più piccanti. 
In Ischia il trend neorealista e
impegnato di quegli anni non
riscontrava il gusto dei paesani:
amavano il melodramma storico,
le avventure tratte da romanzi, e la
commedia da “telefoni bianchi”,
perché, come ha raccontato qual-
che ragazzo di allora, non avevano
bisogno di guardare un film per
conoscere le durezze della vita, né
di doversele ricordare, ma davanti
allo schermo volevano assistere
soltanto a epiche storie e ammi-
rare bellezze rare; vi cercavano un
intrattenimento spensierato. 

Il locale serviva pure da teatro; era
provvisto di palco e su questo si
esibivano i gruppi canori e teatrali,
ancora separati in quelli maschili
e femminili, coordinati dall’Azione
Cattolica del maestro Romolo
Rossi. Le commedie della compa-
gnia maschile erano dirette da
Guido Simoncini.
In estate o durante le feste patro-
nali le proiezioni offerte dal Comu-
ne avvenivano all’aperto, in Piazza
Regina Margherita, con un telone
steso sulla facciata di palaz-zo
Baldeschi. Durante una di queste
proiezioni la pellicola prese fuoco
e incendiò la postazione del proiet-
tore con gran fuga di gente, ma
senza alcun ferito. La celluloide

della pellicola e l’arco voltaico a
carboni costituivano un mix
altamente infiammabile. 

Spesso i miei figli mi rimproverano
il fatto di appellare Cinema l’ora-
torio parrocchiale. Anche se quelli
che come me sono alla soglia dei
quarant’anni non lo hanno mai
vissuto come tale, questa indica-
zione è dura a scomparire nella
nostra terminologia acquisita dalla
generazione precedente. Il nome
era Cinema Castro e iniziò le
proiezioni nel 1960 sotto la dire-
zione del parroco don Antonio
Papacchini. 
La sua costruzione in via S. Ermete
è coeva alla canonica e alla scuola
materna delle maestre pie Filippini
e risale alla seconda metà degli
anni ‘50. 
Con l’apertura del parrocchiale
Cinema Castro, che con il suo
ampio palco faceva anche da
teatro, i gruppi dell’Azione Cat-
tolica si spostarono nella nuova
struttura dirottando il pubblico
verso il nuovo cinema e segnando
la decadenza dell’altro di via
Marconi che nel giro di poco
chiuse i battenti. Armando De An-
gelis passò alla proiezione nel cine-
ma parrocchiale alternandosi a
Romolo Rossi.

Il “Cinema” funziona tutt’ora da
teatro, messo a disposizione per le
commedie dialettali di Boris Bra-
sile e per le recite scolastiche. Per
molti anni è stato l’unico luogo
degli eventi paesani. Era anche
dato per le riunioni della Coope-
rativa Pianetto, fino alla costru-
zione della sua sede sulla S.P.
Lamone. uno dei suoni indelebili
della mia infanzia è quello del cor-

no di Toni Toni, al secolo Antonio
Galassi, che buttava ‘l banno per le
vie scandendo: “Questa sera - alle
ore - 21.30 - presso il Cinema Castro
- si terrà - la riugnone - dei soci -
della Coperativa Pianetto”; e il
“Cinema” già non funzionava più
da cinema da molto tempo. 
Noi ragazzi degli anni ‘80-’90 lo
abbiamo vissuto quale sede del
Grest estivo, locale riservato però
ai soli maschietti, mentre a noi
femminucce era destinata un’aula
dell’adiacente scuola materna,
dove le maestre pie c’insegnavano
a cucire e a ricamare. 
Però a metà mattinata anche noi

potevamo accedere al salone del
“Cinema” dove don Antonio ci
organizzava giochi a squadre. Alla
fine degli anni ‘90 i due Grest ven-
nero uniti e il locale fu ristrutturato
per ospitare stabilmente le attività
di oratorio. E’ solo dal gergo dei
giovanissimi che la dicitura “ora-
torio” è andata a sostituire quella
di “Cinema”; forse anche perché
don Antonio non è più tra noi, e
neanche a lui, soprattutto non a
lui, riusciva davvero di chiamarlo
“oratorio”.

mauralotti@libero.it
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La straordinaria invenzione
dei fratelli Lumière della
nuova forma di spettacolo

chiamato cinematografo fu pre-
sentata al pubblico parigino gli
ultimi giorni dell’anno 1895. Le
proiezioni d’immagini in movi-
mento su uno schermo bianco
sorpresero da subito gli stupe-
fatti spettatori paganti e, nono-
stante proprio gli stessi inventori
non credessero nella loro idea-
zione tanto da venderne il bre-
vetto, il pubblico fu da subito
coinvolto in scene appassionanti
o paurose come quella famosa
del treno in movimento che entra
alla stazione. 
La sorpresa, l’emozione e la veri-
dicità che inizialmente dette il ci-
nema può essere compendiata da
ciò che accadde qualche decen-
nio dopo a un montefiasconese
cui fu affibbiato il nomignolo di
Pettoréa perché alla visione di
una scena analoga al treno in mo-
vimento fuggì gridando terroriz-
zato all’idea d’essere investito in
pieno petto: “Scappamo che ce
pettoréa!”.  
L’evoluzione di semplici imma-
gini in movimento in narrazioni
di storie coinvolgenti cattura-
rono da subito i sentimenti degli
spettatori e furono la fortuna e
l’evoluzione della “decima mu-
sa”, come l’arte cinematografica
è stata poi chiamata. Ovvie, quin-
di, le progressioni esponenziali
che arrivarono velocemente ad
ammaliare milioni di spettatori
dai centri grandi ai piccolissimi,
come i nostri.

A Montefiascone, come già ricor-
dato ne la Loggetta n. 81 di otto-
bre/dicembre 2009, la prima
proiezione cinematografica av-
venne nel luglio 1905 in occa-
sione della festa patronale di
Santa Margherita. A volere l’even-
to fu la lungimirante giunta muni-
cipale che all’unanimità s’impose
per la presentazione di quell‘in-

novativa forma di spettacolo. Il
costo della rivoluzionaria esibi-
zione, inizialmente molto ele-
vato, fu infine pattuito a trecento
lire per due spettacoli serali da
svolgersi il 20 e 21 luglio nella
Piazza Vittorio Emanuele ove era
possibile consentire un’ampia vi-
sione tra la cittadinanza.

Fu da subito molto evidente che
il successo del cinema su un pub-
blico sempre più vasto poteva es-
sere un affare e i primi concit-
tadini a investire nell’impresa fu-
rono i soci Enos Volpini e Serto-
rio Basili Luciani che dettero vita
nell’autunno 1915 al CINEMA
BIXIO, ubicato nell’omonima Via
al civico 41. Ben presto a causa
della guerra mondiale in corso le
proiezioni furono sospese per es-
sere riprese nel febbraio 1919 uti-
lizzando un moderno proiettore
che, contrariamente a quello ini-
ziale, non utilizzava il “motore a
scoppio” che era fatto funzionare
da un ignoto operatore.
Proprio sull’oscuro lavoro svolto
da molti e sconosciuti operatori,

attivi in particolare nelle perife-
rie e nei piccoli centri, desidero
soffermare l’attenzione. La toc-
cante storia narrataci dal regista
Tornatore nel suo Nuovo Cinema
Paradiso ha avvicinato gli spetta-
tori mondiali a ciascuno di quei
tanti e ignoti lavoratori che dalla
sala di proiezione hanno consen-
tito visioni di film appassionanti
e coinvolgenti. Il lavoro dei pro-
iezionisti, questa la loro qualifica,
è stato lungamente ignorato,
poco gratificante e sempre sotto-
pagato. Era svolto da soggetti
particolari, un misto tra l’arti-
giano elettricista e meccanico,
che maneggiavano “le pizze”, cio-
è i recipienti rotondi in alluminio
che custodivano i film, facendo
passare la pellicola attra- verso
complicati percorsi che assicura-
vano un buon trascinamento e
una buona visione. 
Generalmente, per la bassa pro-
fessionalità loro riconosciuta,
nelle ore libere della mattina
svolgevano anche un altro lavoro
cercando di arrotondare gli in-
troiti famigliari.   

Anche l’iniziale operatore del se-
condo cinema montefiasconese,
l’ELISEO, è ignoto. Questa nuova
sala, avviata sul finire del 1919
da Italo Salvatori e fratelli in un
locale di Corso Cavour, ottenne
il certificato di staticità e agibi-
lità da parte dell’ing. Faure sola-
mente nel 1921. Il cinema, che
aveva una capacità di circa tre-
cento posti, nell’anno 1934 è poi
risultato di proprietà di Dome-
nico Lampani che pubblicizzò le
programmazioni sonore di “gran-
di film parlati in italiano”. Sul fi-
nire degli anni cinquanta, la
struttura fu interamente demo-
lita e riedificata grazie all’impe-
gno famigliare del geom. Guido
Bartolozzi, che lo gestì per al-
cuni decenni fino a spegnersi
lentamente negli anni ottanta.
L’ultimo operatore, e anche il più
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noto, fu l’indimenticato Pietro
Lozzi detto Zì Pietro, persona
particolarmente bonaria e sem-
pre pronto alla battuta. La mat-
tina svolgeva il mestiere di cia-
battino nella piccolissima bot-
tega sull’angolo della piazza cen-
trale che, data la simpatia del
soggetto, diventava ritrovo di
tanti amici e buontemponi. 

Sulle macerie ancora fumanti del
secondo conflitto mondiale, la
commissione edilizia, in data 20
aprile 1945, approvò il progetto
di costruzione del CINEMA MO-
DERNO in Via della Croce presen-
tato dall’imprenditore Antonio
Cesare Leonardi. Dopo qualche
assestamento iniziale, il locale fu
poi lungamente gestito dalla fi-
glia Maria e dal marito Dante
Vanni. Si può dire che fin dall’ini-
zio e per qualche decennio, ope-

ratore unico delle proiezioni fu
Silvestro Torri. Come seconda at-
tività aveva in Corso Cavour un
negozio di materiale elettrico e
vendita di bombole di gas che ge-
stiva con i suoi famigliari.  

Nel 1947 anche Raffaele Manzi,
che per la sua provenienza era
detto Toscanellese, decise di im-
pegnarsi nella programmazione
dei film e chiese di poter edifi-
care nella striscia di terra di sua
proprietà tra la discesa di Mimmi
e l’edificio scolastico maschile un
muro per proteggere dagli
sguardi le proiezioni all’aperto al
suo CINEMA GIARDINO. Il Manzi,
per evitare ulteriori incresciosi
incidenti di “lanciamento di sassi
nella sala di proiezione durante lo
spettacolo da parte di facinorosi”,
chiese al Comune la sopraeleva-
zione del muro perimetrale. L’au-
torizzazione concessagli nel 1948
di coprire il locale a terrazza fu li-
beramente interpretata dall’inte-
ressato per cui nacque un lungo
contenzioso con il Comune. 
Operatore nella gabina, come dia-
lettalmente veniva chiamata, era
il primogenito figlio Giuseppe, di-
venuto poi il mitico Barbariccia,
che con i suoi avvisi luminosi ac-
cendi/spegni avvisava il termine
della programmazione indipen-
dentemente dalla fine dei film.
Barbariccia s’era ingegnato tra-
sformando il cassone d’un ca-
mioncino in piattaforma per le
proiezioni cinematografiche che
effettuava all’aperto nelle feste
patronali dei paesi vicini. Svolse
lungamente “l’esercizio di opera-
tore cinematografico”, che risulta
aver iniziato con decreto tra-
smesso il 22 maggio 1940, e per
quella pluriennale attività fu poi
premiato da una associazione di
categoria.   

A Montefiascone come un po’ do-
vunque, sorsero anche delle sale
cinematografiche parrocchiali
con ovvie programmazioni reli-
giose, ma specie dopo il boom

della commedia all’italiana degli
anni settanta tutti i locali ebbero
vita sempre più difficile. La situa-
zione s’aggravò ulteriormente
dopo l’arrivo delle televisioni
commerciali e sterili e infruttuosi
risultarono i vari tentativi di ri-
lancio. Addirittura verso la fine
del secolo scorso, a Montefia-
scone si verificò la totale assenza
di sale cinematografiche che poi
sono rinate nella evoluta forma
delle multisala: il CINEMA FLA-
VIA, che ha sostituito il Moderno,
e il CINEMA GALLERY sorto ex
novo in località Cardinal Salotti. 

Oggi gli operatori della vecchia
“gabina” di proiezione svolgono
comodamente il loro lavoro se-
duti alla consolle come tecnici di
computer e avvalendosi di mo-
derne tecnologie gestiscono aset-
ticamente e simultaneamente più
programmazioni. Non esistono
più le “pizze” ma solo CD o inter-
connessioni. Niente più com-
plessi caricamenti delle bobine o
percorsi tortuosi dei rullini nel
proiettore e niente più giunti alle
pellicole che tra i fischi del pub-
blico s’interrompevano proprio
nel momento più appassionante
dei film. Ma soprattutto niente
più incollaggi dei frammenti di
baci censurati alle pellicole.

normandoonofri@gmail.com
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Torri Silvestro, operatore del Cinema Moderno

Pietro Lozzi, operatore al cinema Eliseo

Premiazione di Manzi Giuseppe detto Barba-
riccia per la sua lunga attività di operatore da
parte dell’Associazione cinematografica ANI-
CAGIS
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