


Lunedì 27 giugno 2022
Piazza Maggiore, ore 21.45

Serata promossa da

Ritrovati e Restaurati. Cento anni fa: 1922

FEMMINE FOLLI
(Foolish Wives, USA/1922)

Regia, soggetto e sceneggiatura: Erich von Stroheim. 
Fotografia: William H. Daniels, Ben F. Reynolds. Montaggio: 
Arthur Ripley. Interpreti: Erich von Stroheim (conte Sergius 
Karamzin), Rudolph Christians (Andrew J. Hughes), Miss 
DuPont (Helen Hughes), Maude George (principessa Olga 
Petchnikoff), Mae Bush (principessa Vera Petchnikoff), Dale 
Fuller (Maruschka), Cesare Gravina (Ventucci), Cesare 
Gravina (Ventucci), Malvina Polo (Marietta), Dale Fuller 
(Maruska). Produzione: Carl Laemmle per Universal Film. 
Durata: 144’. DCP
Copia proveniente da MoMA – The Museum of Modern Art
Restaurato nel 2020 da MoMA e San Francisco Silent Film 
Festival

Introducono Robert Byrne, Dave Kehr e Cecilia Cenciarelli

Musiche scritte e dirette da Timothy Brock, eseguite 
dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna 

Terzo film di Erich von Stroheim per la Universal, dopo il 
celebre Blind Husbands (1919) e il perduto Devil’s Passkey 
(1920), Femmine folli fu pubblicizzato durante la lavorazione 
come “il primo film da un milione di dollari”: il budget veniva 
aggiornato ogni settimana su un tabellone di Times Square, 
e le riviste di costume erano piene di aneddoti sulle folli stra-
vaganze di Stroheim, compresa la ricostruzione della Place 
du Casino di Monte Carlo tra le polverose colline della San 
Fernando Valley. La cifra finale riportata dall’ufficio stampa 
della Universal fu di 1.053.290 dollari: tanti soldi per la gio-
vane Hollywood di allora, ma che nel 2022 equivalgono alla 
modesta somma di 16.694.705,34 dollari, più o meno il bu-
dget di un film Sundance con un paio di star televisive nel 
cast.
In ogni caso la Universal ottenne più di quanto avesse spe-
so. Stroheim consegnò una prima versione di circa trentuno 
bobine, presto ridotte a quattordici per la prima newyor-
kese dell’11 gennaio 1922. Un montaggio ulteriore eseguito 
su pressione del New York State Censorship Board portò 
al sacrificio di altre quattro bobine (compresa la lunga se-
quenza d’apertura); successivi tagli e revisioni furono ese-



guiti quando la Universal rimontò il negativo in vista di una 
nuova distribuzione del film nel 1928. Fu quella versione (di 
7655 piedi) a essere acquisita dal MoMA nel 1936 e a fare 
da punto di partenza per tutti i successivi restauri.
Questa nuova versione di Femmine folli, prodotta dal MoMA 
e dal San Francisco Silent Film Festival, non contiene ma-
teriali inediti ma tenta di ricreare la sensazione della prima 
uscita in sala ristabilendo l’ordine originale delle scene, so-
stituendo le didascalie del 1928 con i testi originali, rico-
struendo le colorazioni, ripulendo digitalmente la pellicola 
e ricreando gli effetti di colore spettacolari della scena clou 
dell’incendio. Il risultato è un film che appare molto più strut-
turato e solido delle edizioni precedenti, mettendo in luce 
tutta l’arguzia, la perversione e il talento per lo spettacolo 
melodrammatico di Stroheim. 
Il film ora si conclude come Stroheim voleva, con una cita-
zione dal romanzo immaginario – Femmine folli, di un certo 
Erich von Stroheim – che il regista ha intessuto nella trama: 
“Prima o poi le mogli americane romanticamente inclini a 
credere che lo splendore superficiale dell’uomo del Vecchio 
Mondo e i suoi modi seducenti siano i requisiti essenziali di 
un marito resteranno deluse. E capiranno che l’uomo giusto 
per la Donna Americana è l’Uomo Americano”.

Dave Kehr

L’ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Violini di spalla Emanuele Benfenati
Violini primi Marco Ferri *, Alessandro Bonetti, 
Fabio Sperandio, Clarice Binet, Margherita Busetto, 
Niccolò Musmeci, Eleonora Bartoli
Violini secondi Davide Dondi *, Pietro David Caramia, 
Angela Kang, Cosimo Paoli, Veronica Schifano, 
Lorenzo Tagliazuccchi
Viole Daniel Formentelli*, Emanuela Bascetta, Barbara 
Ostini, Sandro di Paolo, Claudia Chelli, Irene Gentilini
Violoncelli Francesco Maria Parazzoli *, Roberto Cima, 
Mattia Cipolli, Chiara Tenan
Contrabbassi Gianandrea Pignoni *, Raniero Sampaoli
Flauti Domenico Alfano *
Oboi Niccolò Dotti *
Clarinetti Simone Nicoletta *, 
Edoardo Lega (clarinetto basso)
Fagotti Lorenzo Fantini *
Pianoforte Stefano Conticello

Legenda:
* prima parte, in corsivo: professori d’orchestra aggiunti




