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cento anni dalla prima proiezione a Torino, Cabiria, secondo kolossal di tutti i tempi, merita una 
celebrazione corale delle nostre istituzioni.
E il Consiglio regionale - con la preziosa collaborazione della Biblioteca Nazionale Universitaria 
di Torino, del Museo del Cinema e della Sartoria Devalle - ha voluto rispondere all’appello con 

una mostra dove trovano spazio e vetrina tutte le arti.

L’eclettico regista di Cabiria, Giovanni Pastrone, fortunato e geniale al tempo stesso, pensò bene di attribuire la 
paternità dell’opera filmica a Gabriele D’Annunzio - che si limitò, in realtà, a scrivere le didascalie - e aprì le porte 
a un business inatteso, che seppe rivoluzionare completamente le concezioni artistiche dell’epoca.
Quando i titolari della casa di produzione torinese, Itala Film, sottoposero, infatti, al Vate il “progetto di buon profitto 
e di minimo disturbo” il poeta non potè che acconsentire: la somma offerta fu enorme e il “romanzo originale 
inedito” in realtà era già pronto da alcuni mesi, per mano dello stesso Pastrone.

Il capolavoro cinematografico, girato a Torino, è il film italiano più lungo prodotto in quei tempi e anche il più co-
stoso. Legittimamente celebrato come il trionfo delle superproduzioni in costume, è il più significativo contributo 
piemontese alla valorizzazione dei poteri e delle risorse spettacolari della messa in scena, uno dei più considerevoli 
tentativi di fondere, nella nuova macchina del cinema, i mezzi espressivi della letteratura, della pittura, dell’archi-
tettura, della musica e del teatro.
Pur essendo un film di eccellenza, Cabiria non costituì per la Torino dell’epoca un evento isolato. Le sue imponenti 
dimensioni e ambizioni si presentano come il risultato più clamoroso di un potenziamento degli apparati di produ-
zione dell’industria cinematografica torinese. 

Cabiria. I cento anni del mito raccoglie materiale espositivo unico: da fotografie, manifesti, corrispondenza e libretti 
di scena, fino a costumi, elmi, corazze e interessanti dettagli appartenenti ai protagonisti della pellicola.
Il percorso proposto è un viaggio attraverso il tempo, che incuriosisce i visitatori e gli appassionati, confermando, 
ancora una volta, le numerose risorse che la nostra città e il nostro territorio offrono. 

A

Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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ei primi decenni del Novecento Torino fu una 
delle capitali del cinema. Gli editori musicali, 
abituali collaboratori delle grandi case cinema-
tografiche piemontesi, grazie al diritto di stampa 

fornirono la Biblioteca Nazionale Universitaria di numerose testi-
monianze di musica per film. Tale documentazione, che a partire 
dal 1910 copre buona parte del Novecento, è costituita da canzoni, 
spartiti musicali, collane di musica per orchestrina e opuscoli vari. 
Gli anni del cinema muto sono documentati, in particolare, dalla 
partitura per piccola orchestra di Osvaldo Brunetti per Lo schiavo 
di Cartagine di Luigi Maggi, Roberto Omegna e Arturo Ambrosio, 
edita a Torino nel 1910 a cura della Società Anonima Ambrosio 
e dalla riduzione per pianoforte della partitura di Carlo Graziani-
Walter per il film Gli ultimi giorni di Pompei di Eleuterio Rodolfi 
del 1913, stampata a Torino presso l’Officina Grafica Musicale L. 
Stratta. Riviste quali La vita cinematografica offrono immagini e 

contributi per la storia dell’industria cinematografica italiana men-
tre l’avvento del cinema sonoro è attestato dal libretto Al Jolson 
nel Cantante di jazz (The Jazz Singer, del 1927, fu il primo lungo-
metraggio con sequenze parlate e cantate).
La cospicua documentazione inerente la musica per film va ad 
affiancarsi agli altri fondi che compongono il ricco patrimonio mu-
sicale della Biblioteca. Famosissime, e non solo presso i musico-
logi, sono ad esempio le Raccolte Mauro Foà e Renzo Giordano, 
contenenti i manoscritti autografi di Antonio Vivaldi.
È quindi con vero piacere che la Biblioteca apre la sua sala espo-
sitiva alla mostra che festeggia i cento anni di Cabiria esponendo, 
accanto ai preziosi cimeli del film, alcuni rari documenti d’epoca.

N

7

Andrea De Pasquale
Direttore Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
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el 2006 il Museo Nazionale del Cinema, nell’am-
bito di un più ampio progetto di valorizzazione 
delle collezioni di cinema muto torinese, ha rea-
lizzato un complesso restauro di Cabiria che ha 

coinvolto sia la versione muta del 1914 sia la versione sonorizzata 
dallo stesso Pastrone nel 1931. In seguito all’acquisizione da parte 
del Museo di nuovi preziosi materiali di produzione relativi al film, 
infatti, è divenuto possibile realizzare due risultati in precedenza 
impossibili da raggiungere: la ricostruzione filologica della versione 
originale di Cabiria e il pieno recupero dell’edizione sonorizzata 
del 1931. Nel lavoro di ricostruzione sono state coinvolte non solo 
le copie del film reperite in tutti i principali archivi del mondo, ma 
anche la ricca collezione di materiali extrafilmici relativi a Cabiria 
conservati dal Museo, in particolare i campionari colore e le parti-
ture per accompagnamento. Il lavoro di restauro, che si è avvalso 
dove necessario delle più moderne tecniche digitali, è stato realiz-
zato presso il laboratorio Prestech di Londra nel 2006. 
Il Museo nel 2009 ha collaborato alla mostra organizzata dal Con-
siglio regionale del Piemonte per celebrare il cinquantenario dalla 
morte di Giovanni Pastrone, direttore della casa di produzione Itala 
Film di Torino. La Itala fu la fucina di decine di successi cinemato-
grafici internazionali, primo fra tutti un’opera che ha attraversato 
un secolo senza mai veder incrinato il successo con il grande pub-
blico e il prestigio presso gli storici del cinema: Cabiria. Proiettato 

per la prima volta nel 1914, è divenuto il film più celebre del ci-
nema muto italiano e uno dei grandi miti culturali del Novecento. 
Il Museo torna oggi a collaborare con il Consiglio regionale per 
l’allestimento di questa mostra dedicata ai costumi di scena del 
grandioso kolossal, mettendo a disposizione alcuni documenti che 
ne testimoniano la realizzazione meticolosa e straordinaria grazie 
anche alla grandiosità della messa in scena. Ed è proprio nel la-
voro di messa in scena che si coglie l’alchimia creativa scaturita 
dalla concertazione di profondità spaziale, scenografie, arredi, il-
luminazione, recitazione degli attori e non ultimi i costumi dei per-
sonaggi che animano questa “visione storica del III secolo a.C.”. 
Seguendo il fil rouge del percorso espositivo proposto nella sede 
della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, sono stati selezio-
nati negli archivi del Museo manifesti, brochures, cartoncini pub-
blicitari, foto di scena e foto del cast. Sono stati inoltre riprodotti 
appositamente per questa mostra alcuni fotogrammi dalla pellicola 
restaurata. I materiali del Museo, accompagnandosi alla splendida 
collezione della Sartoria torinese Devalle, possono far riassaporare 
ai visitatori lo splendore, la spettacolarità e anche la ricercatezza 
della macchina del cinema.

N

Alberto Barbera
Direttore Museo Nazionale del Cinema di Torino
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idea. L’idea di allestire la Mostra Cabiria. I cento 
anni del mito, trova la scintilla iniziale nel deside-
rio, nella volontà diventata determinazione, del 
Consiglio regionale del Piemonte di celebrare i 

cento anni di vita di un colosso del cinema di tutti i tempi: Cabiria, il 
film di Giovanni Pastrone.
Voluto alfierianamente da Giovanni Pastrone, astigiano come l’Al-
fieri; prodotto, realizzato e promosso dalla Itala Film, grande casa 
di produzione cinematografica torinese, quando Torino domina nel 
cinema italiano e rivaleggia con Parigi per la supremazia europea 
suscitando un crescente interesse da parte dell’imponente cinema 
americano in piena espansione. Basti, quale pezza dimostrativa, l’at-
tenzione con cui il numero uno della cinematografia statunitense 
di quegli anni, David Wark Griffith, studia il film di Pastrone foto-
gramma per fotogramma, domandandosi come abbia fatto l’italiano 
a fare un film così bello e imponente.
Griffith nel 1916 presenta il film Intolerance, per il quale sicuramen-
te molto deve alla visione, forse fin troppo attenta, di Cabiria.

L’organizzazione espositiva della mostra, che può essere definita 
“particolare”, nasce dalla possibilità di concretizzare un indiscuti-
bile legame esistente tra differenti materiali, necessari per proporre 
un diverso modo di onorare il primo, vero, grandioso colossal della 

cinematografia italiana. I materiali utili allo scopo, di diversa e impor-
tantissima provenienza, riguardano costumi, materiale scenografico, 
manifesti e fotografie; il tutto legato da un intrigante filo narrativo 
che si snoda, nella rassegna, nel nome di Cabiria tra le varie visioni 
e soluzioni realizzative della vicenda narrata.  

I materiali. Importantissima la potenzialità d’impatto visivo data 
dall’impiego di costumi, armature e attrezzeria originali, utilizzati nel 
1914 per le riprese del film e ora di proprietà della ditta Devalle 
Sartoria per lo Spettacolo di Torino.
Giovanni Devalle, sarto e attore teatrale, padre di Roberto, attuale 
titolare della sartoria, scova e acquista, nel 1925, materiale della Ita-
la Film e di altre case di produzione torinesi in smantellamento con 
pericolo di distruzione, come è puntualmente avvenuto, di scenogra-
fie e materiale scenografico andato letteralmente e completamente 
distrutto a colpi di piccone, mazza e martello.
Oltre alla preziosità del materiale custodito con cura nei vasti ma-
gazzini della sartoria, occorre evidenziare il valore culturale derivante 
dall’operazione di recupero, restauro e salvaguardia dei costumi e 
delle armature di alcuni tra i più importanti personaggi di Cabiria, 
che si intrecciano tra la storia, le guerre puniche del III secolo a.C., e 
la drammatica vicenda della piccola Cabiria, salvata dal centurione 
romano Axilla e dal suo schiavo numida Maciste.

l’

Un’intatta, 
Splendida 
bellezza 
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Il Museo Nazionale del Cinema, spesso in partenariato con la Cine-
teca del Comune di Bologna, da anni compie una missione: ridare 
vita a tutto ciò che il cinema, dai suoi esordi, senza dimenticare il 
precinema, ci ha lasciato e ha continuato a lasciarci attraverso quel-
la materia fragilissima, fatta di poliestere e di triacetato di cellulosa, 
che si chiama pellicola.
A Torino si è fatta carico della missione una vestale del cinema, Maria 
Adriana Prolo, che un giorno scrive sul suo diario “Pensato al Museo!”. 
Intorno a lei si raccolgono altre persone alle quali il cinema scorre nelle 
vene. Tra di esse vi è Giovanni Pastrone, che lascia al neonato museo 
moltissimo materiale della sua attività cinematografica.
Dalla mole, termine che calza a pennello, di materiale reperito e ora 
custodito nelle diverse collezioni e nella cineteca, arriva il materiale, 
fantastico e determinante, messo a disposizione per la mostra.
I manifesti, le foto di scena e di ripresa, i fotogrammi del film, di 
proprietà del Museo Nazionale del Cinema, abbinati ai costumi della 
Sartoria Devalle, rappresentano i due poli che, uniti, fanno scattare 
la magia e accendere la luce che illumina il salone della Biblioteca 
Nazionale Universitaria, che lo ha messo a disposizione per l’allesti-
mento della mostra.
Si è così formato un fantastico ed esaltante triangolo di cultura, dispo-
nibilità e partecipazione che illumina l’esposizione.

La Biblioteca Nazionale Universitaria presenta in esposizione, in origina-
le, preziosissimi biglietti da visita del cinema muto, dagli esordi all’av-
vento del sonoro: affiches, materiale musicale di accompagnamento 
allo scorrere delle immagini e numeri della rivista La vita cinematogra-
fica dedicati a Cabiria. Un salto inebriante e interessantissimo, da Lo 
schiavo di Cartagine al faccione nero di Al Jolson ne Il cantante pazzo.

Il percorso. Entrando, si è avvolti da colori, scene, immagini, mo-
menti di Cabiria fissati nella storia del cinema: l’eruzione dell’Etna, il 
fuoco divoratore dal quale la nutrice Croessa fugge stringendo al seno 
la piccola Cabiria; il sacrificio dei bambini nelle fauci di fuoco del Mo-
loch; le due figure che compaiono per compiere una missione militare 
e si trovano coinvolte a doverne affrontare un’altra, di altissimo valore 
umano: salvare Cabiria dal sacrificio al dio Baal.
E le scene storiche, drammatiche e imponenti: Annibale che valica 
le Alpi per muovere guerra a Roma; la rivolta di Siracusa con il ge-
nio di Archimede a fare fiamme, con gli specchi ustori, delle navi ro-
mane; Cartagine, capitale della terra punica, impegnata a difendersi 
dall’espansione romana e martoriata dalle guerre interne che vedono 
il potere di Asdrubale, fratello di Annibale e padre della bella ed altera 
Sofonisba preso in mezzo, quasi vittima della lotta tra i re numidi Siface 
e Massinissa che, al contendersi il potere della reggia di Cirta, sovrap-
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pongono quello dei sentimenti per il desiderio di possesso dei favori 
di Sofonisba. L’irruenza, potente e impietosa, delle armi romane porrà 
fine a tutto, spazzerà sentimenti e vite e pianterà le proprie insegne 
sulle mura di Cartagine.

L’occhio del visitatore si avvicina ai costumi originali, giunti a noi attra-
verso un immaginario Stargate, erede dei grandi effetti fantasmagorici 
presenti nel film, realizzati da Giovanni Pastrone e Segundo De Chomón. 
La mano vorrebbe protendersi a sfiorare le vesti, toccare gli elmi, ac-
carezzare con rispetto le corazze. È, per sicurezza, invitata all’inerzia 
mentre lo sguardo viene catturato dall’unione, zoccolo duro della mo-
stra, tra ciò che, idealmente, la mano potrebbe toccare e cosa l’occhio 
vede: le immagini che, attraverso fotogrammi del film con i loro colori 
originali illustrano i costumi, testimoniano senza tema di smentita che 
quei manufatti, voluti e controllati nella loro realizzazione sartoriale di-
rettamente da Giovanni Pastrone, sono realmente quelli indossati dagli 
attori che nel film interpretano i personaggi di Annibale, Asdrubale, 
Massinissa, Siface, Scipione, Axilla...

Intorno, la presenza multicolore della grandezza del film Cabiria attraverso 
alcuni tra i più bei manifesti, scelti tra quelli datati 1914 e quelli del 1925.
La promozione e la pubblicità, voluta da Pastrone e Sciamengo a nome 
della Itala Film, la loro casa di produzione, sono state di grande impor-

tanza per sostenere la diffusione nel mondo di quella imponente visione 
storica del III secolo, spinta al successo dalla acclamata presenza di 
Gabriele D’Annunzio, che compare, a caratteri cubitali nei titoli.

Il pubblico si chinerà sulle eleganti e spaziose vetrine messe a dispo-
sizione dalla Biblioteca, come facevano Giovanni Pastrone e Segundo 
De Chomón quando controllavano nei minimi particolari le riprese e il 
montaggio del film, ammirando materiale strettamente legato al cine-
ma muto, esposto in originale dalla Biblioteca Nazionale Universitaria 
che ospita la Mostra.

Cabiria. I cento anni del mito, è un’esposizione di manufatti e imma-
gini organizzata e presentata in maniera simbiotica e multicolore per 
illustrare e onorare la grandezza del film Cabiria.
Perché, come dice Martin Scorsese nel suo intervento presente nel 
bellissimo ed esaustivo volume Cabiria & Cabiria, curato da Alberto 
Barbera e Silvio Alovisio ed edito nel 2006 dal Museo Nazionale del 
Cinema e da Il Castoro: “Alla fine, però, Cabiria non è una raccolta di 
grandi momenti o scelte, ma un insieme magnifico e ipnotizzante”.

Livio Musso
Associazione Terre e Memorie - Asti
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I MANIFESTI
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astrone ha sempre creduto nella potenza mediatica 
che occorresse mettere in campo per sostenere e 
pubblicizzare un colossal come Cabiria.
La cassa di risonanza della pubblicità martellante 

avrebbe affiancato, il regista ne era più che convinto, il crescente 
successo di Cabiria.

Da sempre sicuro che, per sdoganare il cinema da forma troppo 
popolare, ancora legata a retaggi di spettacolo da circo, fosse 
necessaria la collaborazione di un uomo di cultura conosciuto, 
il più conosciuto di tutti, si era messo in testa, riuscendovi, 
di ottenere la collaborazione, molto ben retribuita, di Gabriele 
D’Annunzio.
Pastrone, vero indiscusso autore di Cabiria, si era fatto da parte, 
lasciando a D’Annunzio tutta la popolarità e la forza promozionale 
dirompente che avevano fatto di Cabiria uno dei più grandi colos-
sal della storia del cinema.

Erano stati stampati tantissimi manifesti, ricche brochures, mate-
riale sul quale, accanto al titolo, compare sempre il nome del Vate.

Ebbero così tanto successo che, molti di essi, andarono esauriti nel 
giro di pochissimo tempo.

Cercando ostinatamente il meglio, anche tra i collaboratori, Pastrone 
aveva chiamato negli studi della Itala Film i migliori disegnatori di mani-
festi, tra i quali c’erano coloro che avrebbero firmato manifesti di gran-
de bellezza e sicura presa sul pubblico, alcuni esposti nella mostra.
Tra gli altri disegnatori, vanno ricordati: Luigi, Enrico Caldanzano, 
Leopoldo Metlicovitz e Armando Vassallo.

Alcuni manifesti sembrano essere dei fotogrammi del film ridisegna-
ti, mentre su altri gli artisti si sono sbizzarriti, fino ad arrivare a pro-
porre situazioni e costumi che, con Cabiria, avevano poco da spartire.

Il Museo Nazionale del Cinema ha concesso la possibilità di ri-
produrli, collaborando a realizzare una mostra di grande impatto 
visivo, ribadendo una verità che Pastrone già ben conosceva: la 
forza delle immagini, in questo caso dei manifesti.

Nella presentazione dei singoli manifesti, le parole in corsivo sono 
didascalie scritte per le scene del film da Gabriele D’Annunzio.

P
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SACRIFICIO A BAAL

Manifesto litografico di Luigi Enrico Caldanzano, senza data (1914)
Off. G. Ricordi & C., Milano, cm 144 x 202,20
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Primo tempo - Secondo episodio
È la scena madre, quella in cui viene eseguita la Sinfonia del Fuoco di 
Ildebrando Pizzetti.
È la scena del Sacrificio al dio Baal che si svolge nel Tempio dove 
troneggia l’imponente e terrificante Moloch.
Mentre il popolo è prostrato in ginocchio, impugnando ceri votivi,
il Gran Maestro sta eseguendo un sacrificio gettando una giovinetta 
nella bocca del mostro.
Sulla destra, Croessa, la nutrice di Cabiria, sta dando indicazioni ad 
Axilla e Maciste che hanno accettato di aiutarla.
La forza di Maciste strapperà Cabiria dalle mani del Gran Sacerdote, 
salvandola da sicura morte.

Re delle due zone, t’invoco,
respiro del fuoco, profondo,
genito di te, primo nato!
Eccoti i cento puri fanciulli.
Inghiotti! Divora! Sii sazio!
Karthada ti dona il suo fiore.
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FIAMME

Manifesto litografico di Leopoldo Metlicovitz, senza data (1914)
Edizioni Clamor di D. Gualtieri, Milano, 1912
Off. C. Ricordi & C., Milano, cm 207 x 144,50
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Primo tempo - Secondo episodio
È, con quello di Vassallo, il manifesto più famoso. 
Potente nella sua semplicità, essenziale nel rendere protagonista il 
rosso delle fiamme mentre le mani del Gran Sacerdote stanno per 
immolare la giovane vittima Cabiria.

Odimi, creatore vorace che tutto generi e struggi, 
fame insaziabile, m’odi!
Eccoti la carne più pura!
Eccoti il sangue più mite!
Karthada ti dona il suo fiore.
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MACISTE

Manifesto litografico di Leopoldo Metlicovitz, senza data (1914)
Off. G. Ricordi & C., Milano, cm 206 x 145
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Secondo tempo - Quarto episodio
Il manifesto può essere considerato l’illustrazione di una scena del film.
Maciste, prigioniero, è condannato a vita a fare ruotare una 
pesantissima mola.
Quando Axilla lo ritrova, la sua forza si moltiplica e, con grande potenza, 
si libera e si rimette a disposizione del suo signore.

Nella gioia della liberazione inattesa si moltiplica la forza.
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DESERTO ALGERINO

Manifesto litografico di Luigi Enrico Caldanzano, senza data (1914)
Off G. Ricordi & C., Milano, cm 204 x 144,40
(Collezione Museo Nazionale del Cinema,
dono di Luigi e Dolores Caldanzano in memoria del padre)

Secondo tempo - Quarto episodio
Manifesto di grande impatto visivo. La scena notturna rappresenta il 
viaggio di Karthalo, pontefice del dio Baal, verso Cirta, dopo un incontro 
con Asdrubale. Si sta recando da Siface per convincerlo a passare dalla 
parte di Cartagine e muovere guerra a Roma.

E Karthalo il pontefice parte per Cirta a persuadere Siface che assalga 
i romani.
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ERUZIONE ETNA

Disegno di Leopoldo Metlicovitz, senza data (1914)
Off. G. Ricordi & C., Milano, cm 306 x 144,40
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Primo tempo - Primo episodio
L’eruzione dell’Etna sta distruggendo Catania, provocando migliaia di 
morti tra la popolazione che fugge disperata. 
Cabiria è strappata alla famiglia dall’evento disastroso. Con lei c’è la sua 
fedele nutrice Croessa.

Alta è la pace come la notte, quando improvviso il rombo scuote i 
dormenti e li ricaccia nel terrore.
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CABIRIA

Manifesto litografico di Armando Vassallo per l’edizione sonorizzata,
senza data (1931)
ANM -Ars Nostra Milano, Officina per le stampe d’arte A. Vassallo,
cm 300 x 140
(Proprietà della Regione Piemonte, concesso in comodato al Museo Nazio-
nale del Cinema)

Primo tempo - Secondo episodio
Cabiria è già adolescente. Le sue mani sono protese verso l’alto, sembra che 
sia lei stessa a volersi sacrificare sfuggendo alle mani del Gran Sacerdote.
Il disegnatore ha realizzato due diversi disegni. Il primo, del 1914, è quello 
presente in mostra, caratterizzato dalla forte presenza del colore giallo.
Il secondo è del 1931 ed è stato realizzato per la versione sonorizzata del 
film. È assente la presenza del giallo.

Eccoti la carne più pura!
Eccoti il sangue più mite!
Karthada ti dona il suo fiore. 
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LA TRAMA DI SOFONISBA

Manifesto litografico di Armando Vassallo per l’edizione sonorizzata,
senza data (1931)
ANM - Ars Nostra Milano, Officina per le stampe d’arte A. Vassallo,
cm 198 x 140,30
(Proprietà Regione Piemonte, in comodato al Museo Nazionale del Cinema)

Primo tempo - Terzo episodio
Sofonisba e l’ancella, a cui Maciste ha affidato Cabiria prima di essere catturato 
dai soldati, sono sotto l’imponente presenza di due simulacri di elefanti.
Sulle loro teste l’elefante che incombe rappresenta la potenza cartaginese 
che sta per crollare.
Sullo sfondo, la scena delle mura di Cartagine scalate dai soldati romani.
La vicenda storica sta andando verso la conclusione. Cartagine cadrà.

Proteggila! Gli iddii ti proteggeranno.
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I COSTUMI
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costumi in esposizione, di proprietà della Sartoria Devalle 
di Torino, sono il fulcro, la colonna vertebrale della mostra.
L’essere sopravvissuti e conservati con grandissima 
cura dalla famiglia Devalle rende i manufatti pezzi di 

altissimo valore, testimonanze della professionalità con cui erano 
stati pensati, voluti e confezionati sotto l’attento, quasi maniacale 
controllo di Giovanni Pastrone.

I costumi, come d’altronde la vicenda del film Cabiria, sono divisi in 
due parti, dando così una connotazione di ricerca storica lasciando 
spazio alla fantasia.

L’attendibilità storica è quella dei costumi, delle armature, delle armi dei 
romani, da Scipione l’Africano al centurione Fulvio Axilla, protagonista del-
la vicenda, ai soldati di una centuria con parti di armature, armi e vessilli.

I cartaginesi sono rappresentati dai costumi di Annibale, Asdrubale, 
Massinissa e, solo in minima parte, di Siface.
Presenti anche alcuni soldati cartaginesi.
La parte coreografica relativa ai fasti della reggia di Cartagine è 
rappresentata da due flabelli rossi.

Del materiale usato per le scenografie, dell’attrezzeria, ben poco 
era sopravvissuto.

Sono presenti in mostra alcuni pezzi di vasellame che contribuisco-
no a ricreare l’attività al Tempio, il braciere, e la vita nella reggia 
cartaginese.

Le ricostruzioni, parziali o totali, di parti dei costumi sono state 
effettuate dalla Sartoria Devalle attenendosi scrupolosamente alle 
fotografie di scena del film.

I
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PUBLIO CORNELIO SCIPIONE, L’AFRICANO

La corazza completa. 
L’elmo con piume bianche, simbolo del comando.
Notevole la ricchezza dei fregi dell’armatura e dell’elmo. 
Il lungo bastone con in cima la testa di un’aquila, simbolo del potere di Roma.
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FULVIO AXILLA

La corazza, parte davanti e parte dietro, con borchiatura e l’aggiunta degli 
spallacci.
L’elmo che contraddistingue il suo grado di comando sui soldati.
Il gladio usato nelle riprese.
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LA CENTURIA

Sono presenti cinque soldati romani con corazze, parti davanti e parti dietro,
con borchiatura e aggiunta degli spallacci. I soldati sono completi di elmi e gladi.
In esposizione sono anche presenti: 
Un paio di calzari, forse sono di Axilla, dieci gladi e venti elmi.
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LE INSEGNE DI ROMA

Alle spalle dei soldati, sopra le loro teste, quattro insegne di Roma 
con vari simboli:
• Il Fiore Sole con fascio sottostante.
• La mano nel saluto romano su testa di uomo illustre.

• Testa di uomo illustre con ghirlanda.
• Fiore Sole con fascio.
Su tutte, le lettere S.P.Q.R., che significano Senatus Populusque Romanus
(traduzione: Il Senato e il Popolo Romano).
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ANNIBALE

Corazzetta di fustagno con borchie.
Le pelli aggiunte sono una ricostruzione fatta attenendosi alle immagini della 
scena del film nella quale Annibale valica le Alpi per scendere in Italia.
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ASDRUBALE

La veste, presente per la massima parte delle scene in cui compare il perso-
naggio. Notevole lo stato di conservazione del tessuto, con piccole gemme 
preziose al collo e alle braccia. È stata ricostruita la fascia che cinge la vita, così 
da presentare la veste nel modo migliore.
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MASSINISSA

Costume di grande efficacia visiva, costituito da una corazzetta in pelle con 
scaglie metalliche fregiate.
L’elmo è di grande impatto, con fregi e coda simil cavallo nera.
Il mantello è stato riconfezionato.
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SIFACE

Copricapo a punte, arricchito da gemme preziose, più presenti sulla fronte.



40

CA BI R I A  •  I  C E N T O  A N N I  D E L  M I T O

SOLDATI CARTAGINESI

Corazzette con scaglie metalliche.
Le vesti sono state aggiunte, ricostruite attenendosi a foto di scena del film nelle 
quali compaiono sodati.
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FLABELLI

Due esemplari con lunga asta a sorreggere un disco su cui compaiono 
fregi colorati e la rappresentazione di animali anfibi di origine indefinibile.
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BRACIERE

La base è costituita da una testa umana con copricapo che sorregge la 
ciotola con base fregiata e doppia impugnatura.

BROCCA

In non buone condizioni, presenta delle figure geometriche che la 
impreziosiscono.



43

PIATTO

Vasello che presenta, al suo interno, i fregi della brocca e della ciotola, 
con l’aggiunta di tre cani che paiono rincorrersi. 

CIOTOLA

Semplice, con piccoli segni di usura del tempo, presenta gli stessi 
fregi della brocca alla quale faceva, molto probabilmente, da cornice. 
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L’OCCHIO VEDE
COSA LA MANO

TOCCA
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costumi, le armi, le insegne, il vasellame in mostra, 
sono veri, reali, confezionati nel 1913 per alcuni tra i più 
importanti personaggi del film seguendo le direttive di 
Giovann Pastrone.

La loro vista crea un’atmosfera che stimola chi si avvicina ad al-
lungare una mano per sfiorarli, stringerli, per sentire le trame del 
tessuto, il ferro delle armature, i fregi degli elmi.
A testimonianza, ogni manufatto è abbinato a una foto di scena 
del film, a un preciso fotogramma della pellicola fissato e rapito 

alle immagini di Cabiria. Si crea così un connubio perfetto tra 
manufatti e immagini.
La mano, nel rispetto della sacralità e del valore del materiale arri-
vato fino a noi in un viaggio durato cento anni, è tenuta al massimo, 
riverente rispetto.
E allora sono testimoni le immagini, l’occhio può sbizzarrirsi e cercare 
di vedere nei dettagli, intuendo i movimenti dei personaggi, tuffando-
si nella scena in cui i costumi sono stati co-protagonisti della grande, 
fantastica storia che è Cabiria. Una storia intatta negli anni.  

I
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SCIPIONE

Scipione impartisce ordini a Lelio, relativi alla presa di Cirta.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Intanto Scipione, giunto in vista di Cirta, sa da Lelio come la figlia 
d’Asdrubale tenti di togliere anche Massinissa all’alleanza di Roma,
con quell’arte che già mutò Siface.
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AXILLA 

Ponte di una nave romana. Sullo sfondo le mura di Siracusa: Fulvio Axilla 
si stacca da un gruppo di soldati romani.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Il proconsole Marcello stringe d’assedio Siracusa alleata di Cartagine.
Fuvio Axilla milita sotto le insegne del vincitore di Nola.

AXILLA SALVATO DAL NAUFRAGIO

Axilla, scampato al disastro delle navi romane a Siracusa, privo di sensi 
sulla riva del mare di Aretusa, viene salvato da alcuni pescatori.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Ma al dito del naufrago
è l’anello di Croessa “Se darai salute, avrai salute”.
Sopraggiunge il soccorso insperato.



SOLDATI ROMANI 

I soldati romani, guidati da Axilla, incontrano Maciste che comunica loro 
l’avvenuto avvelenamento di Sofonisba.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

“In me sola mi compio. Non preghiere né libazioni
mutano l’ultimo evento.
Matisman, dio dei morti, non offro ma sì bevo”.
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SOLDATI ROMANI

Massinissa guida i soldati romani alla presa di Cirta.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Sbigottito alla vista del re catenato il popolo di Cirta s’arrende. L’espu-
gnatore concede un giorno di saccheggio ai suoi soldati.



ANNIBALE 

Annibale sta valicando le Alpi e scruta l’orizzonte per decidere la via 
da seguire.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Intanto Annibale, la “Spada di Cartagine”, cerca la via del suo fato tra i 
monti sacri che si levano al cielo come una muraglia impenetrabile.

ASDRUBALE  

Dialogo tra Asdrubale e Siface, sdraiato su un letto.
Intorno sacerdoti, musicanti e una tavola imbandita.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Siface, il re di Cirta, ha spogliato del reame Massinissa che dilegua 
nel deserto. Asdrubale dona la sua figlia al più potente e dal non più 
giovane genero ottiene alleanza contro Roma.
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MASSINISSA

Il drammatico incontro tra Massinissa e Sofonisba.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

“Non io prendo la regina, ma la regina prende me.
Per Gurzil, dio delle battaglie, per i nostri iddii,
io ti consacro il mio ferro!”.

SIFACE 

Sofonisba mette una collana con amuleto al collo di Siface.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Fa che non ne resti pur uno a recar la novella della strage di là dal mare. 



SOLDATI CARTAGINESI

I soldati inseguono, catturano e trascinano di peso su per la scala
Elissa/Cabiria.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Dalle parole di Karthalo, Maciste riconosce nella schiava Elissa
la piccola Cabiria.

FLABELLI 

Le ancelle, staccandosi dal fondo, si dispongono agitando foglie di palma 
e flabelli, intorno a Massinissa e Sofonisba  che si tengono per mano.
Fotogramma dal film Cabiria (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

La sposa di Massinissa non ornerà il trionfo del console.

51



52

CA BI R I A  •  I  C E N T O  A N N I  D E L  M I T O

TITOLI EPISODI

Titolo d’apertura e dei cinque episodi del film Cabiria.
Fotogrammi tratti dal film. (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Nelle tavole dei titoli dei cinque episodi sono presenti i tratti descrittivi
degli eventi, dal fuoco distruttore alla sconfitta della flotta romana,
alla battaglia finale.
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CABIRIA OFFERTA ALLE FIAMME

Manifesto litografico di Armando Vassallo per l’edizione sonorizzata,
senza data (1931)
AVM - A. Vassallo Milano.Ars nostra - Milano
Officina per le stampe d’arte, cm 280 x 197,5
(Proprietà Regione Piemonte, in comodato al Museo Nazionale del Cinema)

Primo tempo - Secondo episodio
Manifesto che rappresenta l’imminente sacrificio di Cabiria.
Il Gran Sacerdote tiene la fanciulla stringendole un piede.
In primo piano, la figura scura farebbe pensare al centurione Axilla che sta 
per dare ordine, con la mano alzata, a Maciste di intervenire.

Consuma il sacrificio tu stesso
nelle tue fauci di fiamma.
O padre e madre, o tu dio e dea!
O padre e madre, o tu padre e figlio,
o tu dio e dea!
Creatore vorace! Fame ardente, ruggente. 

L’APPUNTAMENTO

Manifesto litografico francese di Cecchetto per l’edizione sonorizzata,
senza data (1932)
Imp. Jules Simon S.A., Paris, cm 157,50 x 118
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Primo tempo - Terzo episodio
Una misteriosa figura femminile si sta recando, nel cuore della notte, 
ad un appuntamento.
La protezione, che le lascia scoperto solo il viso, e la paura con cui 
rasenta il muro dimostrano la pericolosità della sua azione.
Su di lei incombe l’imponente figura di un elefante, simbolo della 
potenza di Cartagine.
Sullo sfondo una scena di caccia, o di battaglia, affrescata sulla parete.

O celebrata in mille inni, tu che accordi la grazia in segreto,
tu che annodi i mortali con le necessità invincibili, tu che dalla nera 
notte ti piaci e dei letti d’avorio, o fertile, o scaltra, o tutta sorriso, vieni e 
visita chi dal cuore profondo t’invoca.
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STAMPE ORIGINALI

(da sinistra: Karthalo, Elissa, Annibale, Scipione)
Fotosoggetti per l’edizione sonorizzata, senza data (1931)
Stampati su cartoncino verde di pregio. Cine Foto E. Roncarolo Milano (1931)
Positivi in b/n, gelatina ai sali d’argento su carta 51x62
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)



57



FOTOGRAFIE DI SCENA

Fotografie di scena e di cast. Stampate da: Brunner - Como e Clamor - Milano (1914)
Positivi monocromi, fotocollotipia su carta 30 x 40
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Il popolo entra nel tempio dedicato al dio 
Baal per i riti sacrificali.
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Dialogo a tinte forti tra Sofonisba e il 
padre Asdrubale.
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SOFONISBA

Sofonisba, sdraiata e pensierosa con la mano appoggiata sul coperchio 
aperto di uno scrigno. Intorno a lei tre ancelle, una è Elissa (Cabiria).
Ai suoi piedi un felino. (Collezione Museo Nazionale del Cinema)

Il sogno di Sofonisba: Venga Karthalo a interpretare il mio sogno.
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OGGETTI DI SCENA

Manufatti e arredi. Autochrome Lumière. È visibile, al centro, il recipiente-versatoio a 
forma di scimmia, riproduzione di un manufatto punico presente nelle collezioni del 
Musée Lavigerie di Saint-Louis de Carthage. (Collezione Museo Nazionale del Cinema)
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ALTRI MATERIALI

Acquaforte realizzata da Luciano Achille Mauzan per la copertina della 
brochure di Cabiria (edizione 1914, tipi “A” e “B”)
Edizione Clamor, Off. C. Ricordi & C., Milano, cm 26,4x19
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

LIBRETTO  STORICO DI CABIRIA

Copertina della brochure “Tipo C”, 1914
Stabilimento Tipo-Litografico E. Toffaloni, Torino, cm. 18x11,8
Recuperato nel 1925 dalla Sartoria Devalle con i costumi originali della Itala Film
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)
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UN’APOTEOSI DI EFFETTI SPECIALI

Disegno promozionale raffigurante la distruzione della flotta 
romana nel mare di Siracusa ad opera degli specchi ustori 
inventati da Archimede.
È uno degli esempi dell’uso di grandi effetti speciali nel film, se-

gno della genialità di Giovanni Pastrone e Segundo De Chomón 
che fanno largo uso di effetti, primo fra tutti il carrello.
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)
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SCENA DI ARCHIMEDE 

È una delle scene di maggior impatto visivo. L’estro e la genialità di
Pastrone e di Segundo De Chomón hanno dato vita a una sequenza fan-
tastica per la quale sono stati usati e distrutti dalle fiamme alcuni modelli 
di navi romane.
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

SCENA DI MACISTE

Maciste ha contribuito notevolmente al successo di Cabiria. La sua presen-
za fisica, la forza, la prontezza e l’impegno profuso nelle varie scene hanno 
fatto di Bartolomeo Pagano, genovese catapultato nel mondo del cinema, 
un personaggio subito amato dal pubblico di ogni parte del mondo.
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)
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FOTO DI TOURNAGE

Sono le foto scattate durante le riprese del film, le foto del backstage, 
nelle quali, al di là delle scene, s’intravvedono le colline intorno a Torino, 
le ville, le case, i Cappuccini.
Sono le immagini che testimoniano la nascita del capolavoro di Pastro-
ne negli studi della Itala Film. Nulla tolgono alla drammaticità della sce-

na, anzi, aggiungono la consapevolezza dell’impegno e della difficoltà 
che ha accompagnato, scena per scena, la realizzazione di Cabiria.
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)

65



66

CA BI R I A  •  I  C E N T O  A N N I  D E L  M I T O

DA CARTAGINE 
AL CANTANTE 

PAZZO
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alla sua comparsa in pubblico, il cinema ha avuto 
la necessità di accompagnare le immagini che 
scorrevano sullo schermo con la musica. 
Alla volontà di abbinare comunque un suono a 

cosa succedeva sullo schermo, era abbinata anche la necessità di 
coprire il vociare, a volte disordinato, del pubblico.
Ai primi singoli musicisti si sono aggiunti, negli anni, piccole bande 
musicali e orchestrine. Erano state le stesse case di produzione ci-
nematografica a sentire la necessità di abbinare la musica al cinema 
in maniera più ordinata, anche perché si presentavano sugli schermi 
film realizzati con un sempre maggiore impegno produttivo.
Gli editori musicali si sono mossi, sulla base dell’acquisito diritto 
d’autore, iniziando una profonda collaborazione con le case di produ-
zione cinematografica.
Da quegli anni, la Biblioteca Nazionale Universitaria ha recepito una 

sempre maggiore documentazione e archiviazione di spartiti musicali 
per il cinema, fino ad arrivare alla documentazione di materiale mu-
sicale per alcuni, importanti, primi lungometraggi, come Lo schiavo 
di Cartagine e Gli ultimi giorni di Pompei.
La Biblioteca Nazionale Universitaria ha continuato ad accogliere, nei 
suoi smisurati archivi, preziose opere musicali per il cinema fino agli 
Anni Sessanta.
Per la mostra Cabiria. I cento anni del mito, la collaborazione della 
Biblioteca si ferma alle note cantate da Al Jolson per il primo, consa-
crato film sonoro della storia del cinema: Il cantante pazzo.
Da Lo schiavo di Cartagine a Il cantante pazzo è tracciato il percorso 
della presenza collaborativa della Biblioteca Nazionale Universitaria, 
che ospita l’evento.
Una presenza che copre la vita del cinema muto torinese, diventato 
capitale in Italia e oltre i suoi confini. 

D
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GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI 

Graziani-Walter, Gli ultimi giorni di Pompei, Firenze-Torino, Al mondo 
musicale (Torino, Officina Grafica Musicale L. Stratta), [1913]
Musica per il film Gli ultimi giorni di Pompei, regia di Eleuterio Rodolfi, 1913
(Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Ris.Mus.VIII.51)
Restauro 2014, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e 
dell’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

L’ESCLAVE DE CARTHAGE

Osvaldo Brunetti, L’esclave de Carthage, Partiture musicale
pour petite orchestre, Torino, Società Anonima Ambrosio, [1910]
Musica per il film Lo schiavo di Cartagine,
regia di Luigi Maggi, Roberto Omegna e Arturo Ambrosio, 1910
(Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, MV.OD.39)
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PATATRAC! 

Patatrac! Canzone one-step, motivo conduttore del film di produzione Cines-
Pittaluga Patatrac!, musica di Herbert Jonas, versi di Dino Falconi, Torino,
Edizioni Musicali Soc. An. Stefano Pittaluga (Stab. Grafico Foà), 1931
Regia del film: Gennaro Righelli, 1931.
(Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Ris.Mus.VIII.4.31)

AL JOLSON NEL CANTANTE DI JAZZ 

Al Jolson nel cantante di jazz. Film parlante al Vitaphone presentato dalla 
Società Anonima Pittaluga con sistemi ed apparecchi della Western Electric
di New-York, Torino, RC réclame cinematografica, [1929].
The Jazz Singer fu il primo lungometraggio con sequenze parlate e cantate.
Regia del film: Alan Crosland, 1927.
(Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Ris.Mus.VIII.31.42)
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LA VITA CINEMATOGRAFICA 

La vita cinematografica, rivista quindicinale illustrata, anno IV, n. 17, 
Torino, Officina Poligrafica Editrice Subalpina “O.P.E.S”, 1913
(Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, MI.I.375)
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LA VITA CINEMATOGRAFICA

La vita cinematografica, rivista quindicinale illustrata, anno V, n. 16, 
Torino, Officina Poligrafica Editrice Subalpina “O.P.E.S”, 1914
(Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, MI.I.375)
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LA RICERCA
E LA RINASCITA
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ll’inizio del Novecento, in Torino operavano alcuni 
sarti, fornitori di costumi per i teatri cittadini e per 
le compagnie teatrali.
Uno dei più attivi era sicuramente Giovanni De-

valle che, all’attività di sarto e costumista, affiancava quella di at-
tore: il teatro popolare, ricco di compagnie, viveva in Torino una 
fiorente stagione.
Con l’amico e collega Piero Coris era nata una collaborazione per la 
quale avevano iniziato un’intensa ricerca di costumi, cosa che avreb-
be potuto dare loro la possibilità di trovare nuovi spazi e agevolazioni 
per venire scritturati nei vari teatri, considerando che essere attori 
proprietari di un proprio guardaroba non era cosa da poco.

Intorno agli Anni Venti, Devalle e Coris, sfruttando una favore-
vole occasione, diventavano gestori del Teatro Silvio Pellico che 
aveva sede al numero 16 di via delle Rosine. L’attività prendeva 
una triplice direzione: attoriale, manageriale e sartoriale.
Continuavano inoltre la ricerca e la confezione di nuovi costumi, 
cercando di adattarsi alle necessità e alle tendenze del teatro e del 
cinema, ed erano infatti diventati anche fornitori di costumi per le 
case di produzione cinematografica.

A partire dal 1925, il cinema torinese subiva un notevole scossone.
Era nata l’Uci, l’Unione cinematografica italiana, nella quale stava-
no confluendo le più importanti case di produzione torinesi: l’Am-
brosio, la Pasquali, la Savoia, la Gloria.
Pastrone, contrario al cambiamento, si era via via staccato dal ci-
nema, non ammetteva influenze e, men che meno, la sparizione 
della Itala Film.

L’Uci aveva deciso che gran parte del materiale utlizzato dalle varie 
produzioni dovesse essere distrutto.
Giovanni Devalle si era messo alla ricerca di qualcosa da recuperare, 
soprattutto costumi, riuscendo a portare in via delle Rosine molti di 
quelli utilizzati per la relizzazione di film di grande successo come Gli 
ultimi giorni di Pompei e La congiura di San Marco. Riuscì a recupe-
rare anche alcuni costumi, più altre cose, di Cabiria.
È il materiale esposto nella mostra Cabiria. I cento anni del mito.

A cento anni esatti dalla loro prima apparizione i costumi di Asdru-
bale, Axilla, Massinissa, Scipione, Annibale, Siface, e i loro soldati 
con le armi e le insegne, tornano a vivere, dimostrazione della gran-
dezza di Giovanni Pastrone e dell’oculatezza di Giovanni Devalle.

A
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oberto Devalle, titolare della omonima sartoria teatra-
le, fondata dal padre Giovanni nel 1920, attualmen-
te con sede in via Artisti al numero 16/M, ha mes-
so a disposizione i costumi e il materiale esposto.

Roberto Devalle, dopo i primi rudimenti appresi in sartoria sotto le 
direttive austere del padre, si trasferisce a Milano per un’esperien-
za formativa e di sviluppo presso il Teatro alla Scala.
Quando eredita dal padre la sartoria, che trasferisce da via delle 
Rosine all’attuale sede, Roberto Devalle intraprende la stessa stra-
da battuta dal genitore alcuni decenni prima.
Acquisisce parte del materiale della prestigiosa Casa d’Arte Ca-

ramba di Roma, del piemontese Luigi Sapelli, in Arte Caramba. 
Con l’avvento della televisione, la sartoria Devalle ha iniziato una 
collaborazione con la Rai per fornire costumi, o per confezionarrne 
di nuovi, per la realizzazione degli sceneggiati televisivi.
Dagli Anni ’50, collabora con i più grandi e prestigiosi Teatri Stabili 
italiani e con i più famosi costumisti, dedicandosi alla scrupolosa 
ricerca dei materiali e allo studio del tessuto. Collabora con Rai, 
Mediaset, Televisione Svizzera Italiana. 
È stato collaboratore di alcuni tra i più famosi scenografi e registi 
di teatro, opera lirica e cinema. E lo è tuttora, affinacato dal figlio 
Andrea, sicurezza di tradizione e scuola che continua.

R

LA SARTORIA 
DEVALLE

Ricevuta con elenco del materiale dell’Itala Film acquistato da Giovanni Devalle
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giovanni 
pastrone

asce ad Asti il 13 settembre 1882 da Gustavo 
Ernesto Pastrone e Luigia Mensio.
Il padre è commerciante con azienda nei locali 
della casa in cui Giovanni nasce, posta nel cen-

tro storico della città.
Iscritto all’Istituto tecnico Giobert, si diploma ragioniere nel 1899. 
Contemporaneamente alla scuola, si dedica alla musica seguendo i 
corsi di violino all’Istituto di Musica Giuseppe Verdi. 
Coltiva un’altra grande passione, l’aeronautica, progettando un tri-
plano che ottiene il plauso delle maggiori industrie aeronautiche.
Lascia l’azienda paterna e si trasferisce a Torino dove, il 17 set-
tembre 1903 sposa Anna Maria Prat. Lavora come violinista di fila 
nei teatri torinesi.
Risponde a un annuncio comparso su un giornale nel quale una 
banca cerca un contabile in grado di risolvere un suo grosso pro-
blema di ammanchi nella contabilità. Gli viene affidato l’incarico, 
che assolve brillantemente. 

Nel 1905 scocca l’ora del cinema. L’incontro con l’ingenier 
Carlo Sciamengo è determinante. Si uniscono e acquistano 
la Rossi & Remmert che diventerà, nel 1908, la Itala Film.
E Fixitè sarà il motto della Itala Film.
Si convince che, per essere sdoganato da forma di spettacolo 
troppo popolare per potersi definire arte, il cinema ha bisogno di 
grandi investimenti, deve convincere scrittori e poeti di fama a farsi 
autori per il cinema.
Ci riesce con Cabiria, convincendo Gabriele D’Annunzio a colla-
borare alla realizzazione del film determinandone il grandioso 
successo.
A metà degli anni Venti, per ragioni legate alla situazione creatasi 
nel mondo del cinema, lascia gli studi cinematografici e si dedica 
ad altri progetti, con uno sporadico ritorno al cinema nel 1931 per 
lo studio della versione sonora di Cabiria.
Muore a Torino, il 27 giugno 1959. 
È sepolto al Cimitero monumentale di Torino, in corso Novara 135.

N

Ritratto fotografico di Giovanni Pastrone. Datato 1914
Collezione privata
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abiria è Il primo, grandioso colossal della storia 
del cinema, ambientato nel III secolo a.C., al tem-
po delle guerre puniche.
Una tremenda eruzione dell’Etna divide dai genitori 

la piccola Cabiria, rapita da una banda di pirati. 
Cabiria e la nutrice, Croessa, sono vendute al mercato di schiavi di 
Cartagine. Karthalo, il Gran Sacerdote del dio Baal, la acquista per 
farne una vittima, destinandola ad essere divorata dalle fiamme nella 
bocca del Moloch. Il centurione romano Axilla, mandato in missione 
a Cartagine, con l’aiuto del proprio schiavo, il numida Maciste, un 
colosso di muscoli e generosità, incontra Croessa che lo prega di 
salvare Cabiria. È la scena madre del tempio, con i bambini dati in 
pasto al Moloch. La sequenza è accompagnata dalle note della Sinfo-
nia del Fuoco di Ildebrando Pizzetti. Axilla e Maciste liberano Cabiria. 

Cabiria, cresciuta in età e bellezza, è protetta da Sofonisba, la 
bella regina di Cirta, obbligata dal padre Asdrubale a ripudiare 
Massinissa che ama per andare in sposa al re Siface. 
La storia incalza, tra la discesa di Annibale in Italia valicando le 
Alpi, la distruzione, a Siracusa, delle navi romane ad opera degli 
specchi ustori di Archimede e l’intervento militare risolutore di 
Publio Cornelio Scipione, l’Africano, che conquista Cartagine.
Axilla e Maciste si ritrovano mentre Sofonisba, dopo un terribile 
sogno rivelatore, decide di liberare Cabiria affidandola a Maciste 
prima di suicidarsi.
Cartagine cade. Su una delle navi romane che tornano verso 
l’Italia vi sono Axilla, Cabiria e Maciste. Tra il centurione e la 
bella giovane, con il sottofondo delle note del flauto suonato da 
Maciste, nasce l’amore.

C

CAbiria
IL FILM

Sacrificio di Baal. Manifesto litografico di Luigi Enrico Caldanzano, senza data (1914)
Off. G. Ricordi & C., Milano, cm 144 x 202,20
(Collezione Museo Nazionale del Cinema). Particolare



CA BI R I A  •  I  C E N T O  A N N I  D E L  M I T O

80



81

CAbiria

Soggetto, sceneggiatura e regia:
Giovanni Pastrone
Didascalie e nomi dei personaggi:
Gabriele D’Annunzio
Fotografia:
Augusto Battagliotti, Natale Chiusano, Segundo de 
Chomon, Vincent C. Denizot, Carlo Franzeri Gatti
Giovanni Tomatis
Scenografie:
Romano Luigi Borgnetto, Camillo Innocenti

Effetti speciali:
Segundo de Chomón 
Musica originale:
Ildebrando Pizzetti - Manlio Mazza
Musica versione sonorizzata 1931:
Luigi Avitabile, José Ribas
Produzione e distribuzione:
Itala Film - Torino (1914)

Interpreti e Personaggi:

Lydia Quaranta (Cabiria, più tardi Elissa), 
Marcellina Bianco (Cabiria bambina), 
Teresa Marangoni (Croessa, la nutrice), 
Dante Testa (Karthalo, sacerdote di Moloch), 
Umberto Mozzato (Fulvio Axilla), 
Bartolomeo Pagano (Maciste), 
Raffaele Di Napoli (Bodastoret), 
Edouard Davesnes (Asdrubale & Annibale), 
Italia Almirante Manzini (Sofonisba), 
Vitale De Stefano (Massinissa), 
Alexandre Bernard (Siface), 
Enrico Gemelli (Archimede), 
Didaco Chellini (Scipione) 

Visto di censura n. 3035
(domanda 31/03/1914 - nulla osta 14/04/1914)
Lunghezza originale (1914), metri 3.364 
Lunghezza edizione restaurata, metri 3.310

SCHEDA FILMOGRAFICA

Copertina di brochure illustrante gli episodi di Cabiria (1914)
(Coll. Museo Nazionale del Cinema). Particolare
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a prima nazionale avviene a Torino, il 18 aprile 
1914, al Teatro Vittorio Emanuele, ora Auditorium 
della Rai, in via Rossini.
Alle ore 20,45 precise, come indicano i manifesti, 

la proiezione di Cabiria ha inizio, con l’accompagnamento dell’Or-
chestra del Teatro Regio composta da 80 professori cui s’aggiun-
gono 70 coristi. Dirige il maestro Manlio Mazza, autore di gran 
parte delle musiche del film.
Il cantante solista è il baritono Giovanni Comune.
L’operatore proiezionista delle immagini è un tecnico di fiducia di 
Pastrone: Giovanni Vigo.
La prima avviene, la stessa sera in simultanea al Teatro Lirico di 
Milano. In sala è presente Ildebrando Pizzetti, che viene acclamato.
A Roma, al Teatro Costanzi, viene presentata il giorno seguente.

È un trionfo, un vero tripudio.

Le copie in pellicola di Cabiria prendono le vie del mondo: sei mesi 
di programmazione a Parigi, Londra, Madrid, Barcellona. E poi le 
Americhe, gli States, il mondo delle Majors conquistato alla grande 
con un anno di proiezioni a New York.
E quindi San Francisco, Los Angeles, New Orleans, Chicago, Atlantic City.
E poi l’Est: Ungheria, Bulgaria, Turchia, la Russia. Quindi sempre 
più a Oriente, fino agli schermi giapponesi, dove il suo successo 
è grandioso.

La fama di Cabiria, se conquista i gusti più intellettuali grazie al 
nome di D’Annunzio, diventa enorme a livello popolare soprattutto 
per le gesta di Maciste, interpretato da Bartolomeo Pagano, l’ex sca-
ricatore del porto di Genova scoperto da Pastrone.

L

LA SERA
DEL TRIONFO

Fotogramma del film Maciste
Produzione Itala Film (1915)
Regia: Vincent C. Dénizot, Romano Luigi Borgnietto
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)
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er la scelta dell’interprete di Maciste, Pastrone sca-
tena i suoi collaboratori alla ricerca di uomini fisica-
mente possenti. Prova gli atleti che si allenano nelle 
palestre di Torino ma non gli bastano.

La ricerca si sposta tra coloro che avevano partecipato alle Olimpiadi 
del 1912. Ricerca inutile, Pastrone non è convinto, ha in mente un 
altro tipo d’uomo, in cui la potenza fisica si sposi con il tipo d’uomo 
che immagina debba essere Maciste. 
Un amico gli segnala che a Genova, nel porto, tra i camalli, gli sca-
ricatori di merci, vi siano uomini fortissimi, dalla resistenza infinita. 
Accetta il consiglio.
Due emissari della Itala Film vanno a Genova e incontrano un 
uomo con una presenza fisica imponente, segnalato da un refe-
rente genovese.

Si chiama Bartolomeo Pagano, nato nel quartiere di Sant’Ilario il 
23 settembre 1887.
Gli uomini della Itala lo incontrano, chiedono di poterlo misurare, 
fotografare. Sembra proprio quello giusto, l’uomo che Pastrone 
aspetta. Fanno una proposta in denaro che Pagano rifiuta. 
Spinto anche dall’incitamento di alcuni amici, alla fine cede e ac-
cetta di lavorare alla realizzazione del film.
Si trasferisce, dal porto di Genova agli studi torinesi della Itala Film.
L’incontro con Pastrone è l’incontro con Cabiria. Diventa Maciste, 
suo unico nome di personaggio cinematografico, con il quale girerà 
molti film.
Maciste è il capofila della numerosa e muscolosissima schiera di 
personaggi del cinema, dai peplum degli Anni Cinquanta e Sessanta: 
Maciste, Ercole, Ursus. E poi Hulk, Conan, Terminator.

p

MACISTE

Foto di scena del film Cabiria
Maciste, pur se incatenato alla mola, incute terrore
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)



86

CA BI R I A  •  I  C E N T O  A N N I  D E L  M I T O



87

l rapporto tra Giovanni Pastrone e Gabriele D’Annunzio è 
nato dalla convinzione del regista e produttore che, per 
sdoganare il cinema dalla fama che si era fatto nei primi 
anni, di essere forma di spettacolo popolare degna dei 

circhi e dei luna park, occorresse rendergli la giustizia che merita-
va: essere considerato arte vera. Aveva capito che alla magia delle 
immagini serviva l’accoppiamento con le idee, con la scrittura, con 
la presenza di scrittori che firmassero sceneggiature nobilitando la 
cinematografia.
Per Cabiria voleva il più grande. Ed il più grande era, in quegli anni, 
Gabriele D’Annunzio. Gli aveva scritto, mentre il Vate era a Parigi, 
una lettera diventata famosa, il cui incipit è la dimostrazione di quan-
to chiare fossero le idee di Pastrone e di quanto conoscesse il carat-
tere e le abitudini di D’Annunzio.

Torino, 6 giugno 1913 
“Maestro
A costo di essere presi per un orecchio e scaraventati a capo fit-
to nel cestino, non possiamo indugiar oltre a confessarci per Ci-
nematografai, e Le chiediamo scusa se nel presentarci abbiamo 
nascosto il nostro vero essere in busta anonima...”.“...Breve, noi 
avremmo in mente un progetto di buon profitto e di minimo distur-
bo per Lei ed in più tale da non recare almeno oltraggio al di Lei 

nome. Vorrebbe Ella, con tutto comodo, autorizzarci a venire costì 
a sottoporglielo?...”
F.to: Itala Film - ing. Carlo Sciamengo e Giovanni Pastrone

Il compenso offerto, accettato dal poeta, era di cinquantamila lire.
Per quella cifra D’Annunzio si impegnava a scrivere le didascalie 
delle scene, dare i nomi ad alcuni personaggi della storia e fare da 
tramite per la colonna sonora presentando a Pastrone il maestro 
Ildebrando Pizzetti.
Tutto fatto con alterigia e supponenza da parte del poeta, tanto da 
affermare di aver accettato la proposta così da dare carne rossa 
ai suoi cani.
Dopo l’uscita del film, il grandioso successo a livello mondiale ri-
empirà di orgoglio D’Annunzio, che gonfierà il petto vedendo il suo 
nome a grandi caratteri sui manifesti di Cabiria.

Cabiria è tutta di Giovanni Pastrone, dall’idea alla sceneggiatura, 
dalla scelta degli attori alle riprese, al montaggio.
Gabriele D’Annunzio cambia nomi ad alcuni personaggi, inventan-
done di nuovi: Cabiria, Axilla, Maciste, Karthalo, Croessa ed altri. 
Scrive le didascalie del film.

La lucida grandezza di Pastrone è di aver capito l’importanza di far 
comparire sui manifesti il nome di D’Annunzio rimanendo nell’ombra.

i

GABRIELE 
D’ANNUNZIO

Ritratto di Gabriele D’Annunzio,da olio su tela realizzato da Romaine Brooks. (1912)
(Collezione Museo Nazionale del Cinema)
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astrone crede nell’importanza della musica nel ci-
nema, nella forza delle note per contribuire a offrire 
sensazioni e stati d’animo a chi segue le immagini 
scorrere sullo schermo. Ammira molto la musica 

che accompagna i film francesi, legata a nomi illustri come Claude 
Debussy, Ector Berlioz, Camille Saint Saëns.
Per il suo film vuole un compositore italiano, un grande compositore 
italiano, che possa affiancare la firma di Gabriele D’Annunzio. 
Ed è proprio il Vate a suggerirgli il nome giusto: Ildebrando Pizzetti, che 
ha ribattezzato Ildebrando da Parma, col quale sta collaborando alla 
realizzazione della Pisanella.
Al primo contatto con Cabiria, Pizzetti reagisce con perplessità, gli si 
chiede un “commento” alle immagini del film con un’offerta di 5.000 
lire. Quando scopre che il film dura più di tre ore e che gli si chiede 
una partitura per grande orchestra e per ben due cori, allora il maestro 
getta la bacchetta e si tira indietro.
L’intervento di D’Annunzio e un sostanziale ridimensionamento a suo 
favore del compenso lo aiutano a trovare un compromesso. Pizzetti 
non compone tutta la partitura ma solo un brano, quello di maggior 
impatto musicale, legato alla scena grandiosa del sacrificio di giovani 
vite gettate tra le fiamme della bocca del Moloch, nella quale Maci-
ste, su ordine di Axilla, strappa Cabiria dalle mani del Gran Sacerdote.

È la Sinfonia del Fuoco, partitura per grande orchestra, coro e voce 
solista per baritono, della durata di 10 minuti.
Il resto del commento musicale viene affidato all’allievo più im-
portante di Pizzetti, che comporrà il resto delle musiche di Cabiria: 
Manlio Mazza.
Nelle schede filmografiche del film, alla voce “musica di”, compa-
iono due forme di dicitura: “Musiche di Ildebrando Pizzetti e Man-
lio Mazza” oppure “Musiche di Ildebrando Pizzetti e del suo allievo 
Manlio Mazza”.
Manlio Mazza era stato allievo di Pizzetti nei corsi di composizione al 
Conservatorio musicale di Firenze.
Il lungo lavoro di Mazza, che scrive 624 partiture (contro le 65 scritte 
da Pizzetti per la Sinfonia del Fuoco) si avvale molto delle rivisitazioni 
ed assemblaggi di musiche ormai di pubblico dominio. 
Pesca nella musica di Spontini, Mozart, Mendelssohn, Berlioz, Sain 
Saëns.
Su tutte domina la musica di un grande lavoro: Orfeo ed Euridice 
di Christoph Willibald Gluck.
Manlio Mazza dirige l’Orchestra del Teatro Regio di Torino la sera 
del 18 aprile 1914 per la prima nazionale di Cabiria.
Agli ordini della sua bacchetta 80 professori d’orchestra con 70 coristi, 
a sostegno della voce del baritono Giovanni Comune.

p

ILDEBRANDO 
PIZZETTI

Il maestro Ildebrando Pizzetti in età matura.
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Per i testi sono stati fonte preziosa i seguenti volumi:

Giovanni Pastrone. Cabiria
Introduzione di Maria Adriana Prolo 
Museo Nazionale del Cinema (1977)

Giovanni Pastrone di Paolo Cerchi Usai 
Il Castori cinema - La nuova Italia (1985)

Giovanni Pastrone
Gli anni d’oro del cinema a Torino
A cura di Paolo Cerchi Usai - UTET (1986)

I giorni di Cabiria 
Gianni Rondolino - Lindau (1993)

Cabiria e il suo tempo
A cura di Paolo Bertetto e Gianni Rondolino
Museo Nazionale del Cinema - Editrice Il Castoro (1998)

Cabiria e Cabiria
A cura di Silvio Alovisio e Alberto Barbera
Museo Nazionale del Cinema e Il Castoro (2006)

Immagini del silenzio.
L’avventurosa storia del cinema muto torinese
A cura di Roberta Basano e Chiara Chiapello
Museo Nazionale del Cinema (2006)

Tracce
Documenti del cinema muto torinese nelle collezioni del Mu-
seo Nazionale del Cinema
A cura di Carla Ceresa e Donata Pesenti Coimpegnoni
Museo Nazionale del Cinema - Il Castoro (2007)
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Pagine della rivista La vita cinematografica 
(Collezione Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino)
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