LA SARDEGNA ALLO SCHERMO
I RESTAURI
Cainà ovvero l’isola e il continente
(Italia 1922, b/n, 68’)
Regia: Gennaro Righelli
Soggetto: Adriano Piacitelli e Maria Jacobini
Sceneggiatura: Gennaro Righelli
Fotografia: Tullio Chiarini
Interpreti: Maria Jacobini (Cainà), Carlo Benetti (Pietro), Ida Carloni Talli (Agnes), sig. Carmi (Giantolu),
Eugenia Duse
Musiche di Mauro Palmas eseguite da Mauro Palmas (mandole), Silvano Lobina (basso), Alberto Pisu
(batteria), Marcello Peghin (chitarre), Gavino Murgia (Sassofoni), Quartetto d’archi Accademia, Elena Ledda
(voce)
Produzione: Fert, Roma
Origine: Italia, 1922 - Muto b/n.
Copia restaurata dalla Cineteca Sarda e dalla Cineteca del Friuli in collaborazione con la cineteca di Praga e
musicata grazie al contributo finanziario della Banca CIS
La pellicola del film “Cainà ovvero L’isola e il continente” di Gennaro Righelli, realizzata nel 1922 e girata in
Sardegna, era data per scomparsa fino al giorno in cui gli operatori della Cineteca del Friuli ne ritrovarono
una copia sopravvissuta nell’archivio della Cineteca di Praga. Nel 1990 il film fu programmato alle Giornate
del cinema muto di Pordenone e alcuni anni dopo fu presentata a Cagliari in occasione del convegno “La
Sardegna nello schermo”, organizzato dal Centro Servizi Culturali dalla Società Umanitaria. Nacque allora
l’idea del restauro del film, curato dal laboratorio dell’Immagine Ritrovata di Bologna, da cui furono ricavati i
positivi che ora sono depositati presso la Cineteca Sarda della Società Umanitaria di Cagliari. La prima
proiezione della copia restaurata ebbe luogo giovedì 23 novembre 1995 al Cinema Alfieri di Cagliari in
occasione della terza edizione del convegno “La Sardegna nello schermo”, con le musiche originali scritte ed
eseguite da Mauro Palmas.
Il film racconta la storia di Cainà, una ragazza che vive in un paesino della Sardegna, ma che guarda oltre
l’isola verso mondi sconosciuti. La magia del mare spinge la giovane a fuggire di nascosto su un veliero di
pescatori, guidato dal capitano Pietro, che si invaghisce di lei. La nostalgia per la propria terra la farà
rientrare al suo paese, dove scoprirà la tragedia familiare e l’ostilità dei compaesani che non le perdonano la
fuga.
Il film fu poi editato e pubblicato in videocassetta all’interno della rivista Filmpraxis, garantendo così la
circolazione di un film che ha costruito un’immagine inconsueta della Sardegna, che pur risentendo delle
influenze deleddiane, si distacca dai più noti luoghi comuni, anche grazie all’interpretazione straordinaria
dell’attrice protagonista, Maria Jacobini.
Il cineconcerto, con le musiche eseguite dal vivo, è stato messo in scena decine di volte in tutta Europa.

