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INTRODUZIONE 
 

Affrontare un percorso di ricerca relativo al documentario italiano degli anni 

Trenta e Quaranta, con aperture anche agli ultimi anni del decennio precedente 

che poi si motiverà, è un’operazione difficile e rischiosa. Difficile come lo può 

essere qualunque operazione che abbia l’ambizione di apportare qualche 

considerazione utile, interessante e, possibilmente, nuova rispetto agli studi 

precedenti. E rischiosa come lo è ogni indagine che si confronti con quel 

periodo assolutamente rilevante per la storia d’Italia che è il ventennio 

fascista. Troppo delicate le questioni politiche, culturali, economiche, sociali e 

militari per potervisi avvicinare serenamente e troppo significativa la 

bibliografia di riferimento già esistente perché una tesi di dottorato possa 

apportare un contributo sensato e plausibile. 

Anche solo limitando gli ambiti di analisi alla produzione cinematografica del 

periodo in questione ci si accorge che molto, quasi tutto, è stato detto e, 

soprattutto, che quasi sempre è stato detto con esaustività e cognizione di 

causa. Contributi, sia da un punto di vista storico che da uno critico, sviluppati 

contestualmente ai fatti in questione o elaborati in un secondo momento da 

generazioni di storici del cinema e da storici tout court. Citarli tutti in queste 

righe sarebbe impossibile: di molti si è tenuto conto nelle pagine che seguono 

e se ne trova traccia in bibliografia. Degli altri si è avuta, comunque, 

costantemente ben presente l’esistenza, come un monito a non considerare mai 

il lavoro completo e finito e, soprattutto, a ipotizzare quali percorsi, diversi da 

quello alla fine scelto, avrebbe potuto intraprendere questa indagine.   

Un ricerca che abbia come oggetto il documentario, ad esempio, potrebbe 

seguire le linee di una definizione della natura stessa del mezzo o di una sua 

legittimazione come forma di cinema a tutti gli effetti o, ancora, di un 
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riconoscimento della plausibilità o meno della distinzione tra cinema di fiction 

e di non fiction.  

Solo a titolo di esempio, sul fronte degli scettici, si può citare Carlo Ludovico 

Ragghianti: «La distinzione fra film a soggetto (che sia esauriente, in via 

d’ipotesi, dal punto di vista espressivo) e film documentario si rivela, alla 

riflessione, come arbitraria, artificiale, e puramente verbale, nonché di ragione 

economica; e non può essere giustificata da un punto di vista logico ed estetico 

rigoroso. Tale distinzione va a raggiungere quelle, abbandonate perché 

inadempienti, dei generi letterari e artistici». Sul versante opposto, sempre a 

titolo esemplificativo, si potrebbero indicare i tre punti del manifesto di John 

Grierson, il caposcuola del movimento documentaristico britannico degli anni 

Trenta, che non solo ammette la necessità di distinguere tra film a soggetto e 

film «dal vero», ma decreta anche, e senza possibilità di dubbio, la superiorità 

ontologica di questi ultimi:  

 

1) Noi crediamo che dalla capacità che ha il cinema di guardarsi intorno, di osservare 
e selezionare gli avvenimenti della vita «vera», si possa ricavare una nuova e vitale 
forma d’arte. I film realizzati nei teatri di posa ignorano quasi del tutto la possibilità 
di portare lo schermo nel mondo reale: fotografano avvenimenti ricostruiti su sfondi 
artificiali. 
2) Noi crediamo che l’attore «originale» (o autentico) e la scena «originale» (o 
autentica) costituiscano la guida migliore per interpretare cinematograficamente il 
mondo moderno: […] forniscono [al cinema] la possibilità di sfruttare un numero 
infinito di immagini, e avvenimenti più complessi e sorprendenti di quelli 
immaginati per i teatri di posa […] 
3) Noi crediamo che la materia e i soggetti presi dal vero siano più belli (più reali nel 
senso filosofico della parola) di tutto ciò che nasce dalla recitazione […] 
 

O ancora, una ricerca che abbia come oggetto il documentario italiano degli 

anni Trenta e Quaranta potrebbe seguire gli sviluppi del dibattito che vede 

coinvolti, sulle colonne di quotidiani e riviste specializzate, storici, critici e 

professionisti impegnati a fare il punto, a meno di mezzo secolo dalla nascita 
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del cinema, sullo stato delle cose della produzione documentaria. Un dibattito 

cui si accennerà ovviamente nel corso di questa tesi e che si concentra, 

semplificando al massimo le varie articolazioni che esso assume, sulla 

capacità del mezzo di essere veicolo efficace di comunicazione e propaganda 

della dittatura e, sul versante opposto, sulla necessità di una linea realistica che 

apra gli orizzonti del visibile al mondo popolare, alla società italiana com’è e 

non come viene stereotipatamente rappresentata dall’iconografia del regime. 

Ma potrebbe seguire anche una linea che indaghi le ingerenze della politica 

culturale fascista nella produzione cinematografica e che metta in luce, al 

contempo, le zone franche in cui sceneggiatori e registi possano muoversi con 

relativa libertà. Un sentiero ancora in gran parte inesplorato è, a tal proposito, 

quello della produzione nell’ambito dei Gruppi Universitari Fascisti, cui si 

farà più volte riferimento, che costituiscono, pur all’interno delle limitazioni 

tipiche di un regime totalitario, un laboratorio di elaborazione autonoma di 

riflessioni e modelli artistici e culturali.  

A fronte di una simile ricchezza di contributi bibliografici e di un panorama 

così articolato e passibile di molteplici esplorazioni, però, un lavoro condotto 

su un campo strettamente documentario si confronta, innanzitutto, con la quasi 

totale assenza di studi sistematici in materia. La mancanza, in Italia, di maestri 

internazionalmente riconosciuti come Robert Flaherty, John Grierson o Joris 

Ivens o di programmi e scuole unificanti e ben riconoscibili, come ne esistono 

in Inghilterra o negli Stati Uniti, ha fatto sì che l’interesse per la documentaria 

italiana del ventennio sia sempre stato piuttosto tiepido, di nicchia e limitato 

per lo più ad indagini sulle forme della propaganda e dell’organizzazione del 

consenso.  

Diverso, ad esempio, il panorama degli ultimi anni: il documentario si 

presenta come un genere che ottiene sovente l’apprezzamento della critica e 
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che intercetta pubblici sempre più ampi, complice anche l’accostarsi alle 

pratiche non-fictional di grandi registi e di sempre più numerosi giovani film-

makers che stimola, contemporaneamente, il risveglio di studi di settore.  

Diverso, ancora,  se ad essere presa in considerazione è la cosiddetta age d’or 

del documentario italiano, quella cioè che si apre, convenzionalmente, con 

l’eccezionale documento sulla Resistenza Giorni di Gloria del 1945 e che 

perdura fino alla metà degli anni Sessanta registrando, proprio nella forma 

breve, l’esordio di registi poi passati al cinema di finzione come Michelangelo 

Antonioni, Valerio Zurlini, Florestano Vancini, Gillo Pontecorvo, Ermanno 

Olmi o di documentaristi tout court come Luigi Di Gianni o Vittorio De Seta. 

Precisazioni superflue soprattutto in virtù della corposa bibliografia di 

riferimento: da Roger Odin ad Adriano Aprà, da Giampaolo Bernagozzi a 

Lino Miccichè, da Gian Piero Brunetta a Roberto Nepoti, sono numerosi gli 

studiosi che a vario titolo si sono accostati al non fiction che prende le mosse 

dalla grande stagione neorealista e che ne hanno fornito precise ricostruzioni e 

nuove, interessanti chiavi di lettura.   

Il documentario degli anni Trenta e Quaranta, invece, è stato quasi 

esclusivamente indagato nei suoi rapporti con il regime fascista: linea di 

ricerca, questa, che ha anche portato ad abbattere qualunque distinzione tra 

cortometraggio e cinegiornale e ad accorpare entrambi nella medesima 

definizione di prodotti di propaganda. Quello che ancora manca è un’indagine 

di questi materiali in senso geografico e territoriale, un lavoro che si accosti 

alla produzione documentaria e la legga come uno strumento in grado di 

fornire, magari inconsapevolmente, tracce dell’evoluzione del paesaggio, degli 

stili di vita e dell’interesse che una determinata area ha saputo suscitare agli 

occhi della committenza e degli addetti ai lavori. Ed è qui, in una prospettiva 

che parta dal basso piuttosto che dall’alto, che capovolga almeno parzialmente 
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il rapporto tra soggetto filmante e soggetto filmato, che consideri non solo 

quando e perché il cinema decida di interessarsi ad una realtà territoriale, ma 

anche se e come una regione sappia essere visibile all’occhio della macchina 

da presa, che questo studio tenta di inserirsi.  

 

Il presente lavoro di ricerca consta dunque di due parti. Una prima parte, di 

carattere generale, cerca di ricostruire, sia pure per sommi capi, il panorama 

del documentario italiano nel periodo in questione. Termine a quo: il 1925, 

anno di fondazione dell’Istituto Luce, ente che rappresenta, quanto meno in 

termini quantitativi, il più importante produttore di non fiction del periodo 

fascista. L’ipotesi di ricerca iniziale prevedeva un’esplorazione a partire dal 

1930, anno in cui il documentario, al pari del cinema di finzione, si trova ad 

affrontare l’importante ed impegnativa sfida del passaggio dal muto al sonoro 

con tutti i delicati nodi da sciogliere che questa porta con sé: i costi elevati, il 

lento adeguamento alla nuova tecnologia da parte di figure professionali e sale 

cinematografiche, le difficoltà ad applicare il mixage, cioè la possibilità 

tecnica di mescolare o alternare, con risultati non sempre felici, più colonne 

sonore. Si è però in un secondo momento deciso di compiere un passo indietro 

e analizzare anche i materiali della seconda metà del decennio precedente 

perché, oltre a offrire un quadro più completo della situazione, essi 

testimoniano una messa a punto di tipologie di prodotti audiovisivi e di 

strategie comunicative che si manterranno sostanzialmente immutate nel corso 

degli anni presi in considerazione. 

Termine ad quem: il 1945, la conclusione del secondo conflitto mondiale, la 

perdita di plausibilità dei modelli cinematografici, soprattutto legati alla 

produzione di propaganda, del periodo precedente e l’inizio di quella 

straordinaria stagione che va sotto il nome di Neorealismo. 
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Si è cercato di distinguere, all’interno di questo immenso corpus di materiali, 

le pellicole più dichiaratamente propagandistiche, funzione affidata 

principalmente al Luce e, a partire dal 1938, alla Incom, (cap. 1) da quelle che 

tradiscono una certa autorialità o che, pur nell’ambito della politica culturale 

del regime, se ne discostano per finalità e stili (cap. 2). 

Una ricognizione senza pretese di esaustività, soprattutto dal punto di vista 

storico: in primis per la delicatezza, cui già si è accennato, degli argomenti e 

del quadro di riferimento; in secondo luogo perché pregevoli lavori precedenti, 

da quello di Ernesto Laura a quello di Mino Argentieri, si sono occupati delle 

vicende produttive del Luce e lo hanno fatto con dovizia di informazioni e 

particolari che sarebbe stato riduttivo riassumere nelle pagine che seguono. Si 

è deciso, pertanto, di affrontare la produzione componendo degli insiemi 

omogenei di materiali riconducibili a finalità o modalità espressive comuni, 

privilegiando dunque un’analisi per macroaree che non una basata sulla qualità 

e sul valore estetico delle singole opere. Operazione che,invece, si è ritenuto 

maggiormente plausibile condurre su quei materiali che spesso non hanno 

trovato adeguata analisi nella bibliografia precedente, come i documentari 

realizzati alla Cines durante la gestione di Emilio Cecchi, o alcuni 

cortometraggi “realistici” realizzati durante il secondo conflitto mondiale nei 

quali alcuni critici hanno voluto, o saputo, leggere già in nuce i prodromi del 

Neorealismo. 

 Vale la pena, forse, inserire qui una breve premessa metodologica: di fronte 

alla difficoltà a definire ontologia e fenomenologia del documentario italiano 

che ne accompagna un po’ tutta la storia, si è deciso, per facilitare l’analisi, di 

attenersi alle definizioni di Forsyth Hardy contenute nell’Enciclopedia dello 

spettacolo. Ci si riferirà dunque, nell’accezione propagandistica, a quei film 

in cui le finalità di evasione o di riflessione lasciano il posto alla dichiarata 
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intenzione di usare il cinema per commentare, criticare e, soprattutto, 

persuadere. In queste pellicole le possibilità di esplorazione della macchina da 

presa e quelle tecniche del montaggio confluiscono nella drammatizzazione di 

un problema e nella proposizione delle possibili soluzioni. Si intenderà per 

corrente realistica, invece, quella che attiene alla vita contemporanea pur 

senza la pretesa di proporne un’analisi esaustiva e, tantomeno, di avanzarne 

soluzioni ai problemi posti dalla contingenza. Una corrente che comprende 

tanto il lavoro dei cineasti sperimentali che traggono, dalle immagini del reale, 

motivi di creazione di forme e suggestioni filmiche forti, quanto il lavoro di 

quei documentaristi che si accostano alla contemporaneità per indagarne gli 

aspetti positivi, e molto più frequentemente, quelli negativi, spingendosi 

talvolta nella ricerca di cause ed effetti. Va però sottolineato che, mancando in 

Italia una corrente di film sperimentali di ambientazione urbana paragonabili a 

quelli prodotti negli stessi anni dalle altre cinematografie europee, questa 

accezione realistica va intesa soprattutto come attenzione alla vita delle 

persone più semplici e alla loro difficoltà di sopravvivenza. E anche se non si 

tratta di quelle istanze primordiali e universali – la lotta per il cibo, la battaglia 

contro gli elementi – non ancora adulterate dal contatto con la civiltà moderna, 

rintracciabili ad esempio nella produzione di Flaherty che Hardy definisce 

romantica, è indubbio che il documentario realistico italiano si declini lungo i 

due versanti del cambiamento (la modernità e i mutamenti paesaggistici, 

architettonici, economici, sociali e culturali) e della continuità (la 

sopravvivenza di modelli di vita antichi e sistematicamente ignorati dalla 

“grande” produzione cinematografica). 

Una ricognizione, si diceva, che non pretende di essere esaustiva o di 

apportare contributi significativamente innovativi rispetto agli studi già 

esistenti, ma che vuole fornire un quadro di riferimento propedeutico 
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all’analisi del caso veneto, che sarà oggetto della seconda parte della tesi. La 

motivazione, come si ripeterà anche nelle pagine che seguono, è semplice: non 

esiste, anche se l’espressione può sembrare eccessivamente forte, un vero e 

proprio documentario di matrice veneta decontestualizzabile dall’intera 

produzione del periodo. Se si eccettuano i documentari di Francesco Pasinetti 

e pochi altri registi, analizzati ai capitoli 2 e 3, e se si eccettua il corpus, 

questo sì assolutamente significativo, dei cinegiornali in oggetto al capitolo 4, 

il Veneto non è una presenza forte all’interno della cinematografia 

documentaria italiana e, comunque, le modalità di rappresentazione non se ne 

discostano in maniera rilevabile. Si è ritenuto, pertanto, plausibile ricostruire il 

quadro dell’intera realtà nazionale, assumendo implicitamente che i modelli e 

le finalità rilevate sono perfettamente applicabili anche al contesto regionale. 

Conseguenza diretta dell’atteggiamento “umile” con cui ci si è accostati a 

questi materiali è l’ampio spazio lasciato, sotto forma di citazioni dirette, a 

quanti se ne sono occupati in precedenza: dagli storici e critici chiaramente 

riconosciuti come tali (da Longanesi a Chiarini, da Barbaro a De Santis, da 

Laura ad Argentieri, da Brunetta a Caldiron) a quei sostenitori del regime, forti 

di un’adesione più sentimentale che razionale, poi smentiti e dimenticati dalla 

Storia. 

Dove invece la ricerca aspirerebbe a portare un contributo nuovo e, 

possibilmente, esaustivo sull’oggetto in questione è la seconda parte, più 

strettamente legata alla realtà veneta. Anche in questo caso facendo 

costantemente riferimento alle due “anime” del documentario sin qui 

delineate. Quella realistico-autoriale incarnata da Francesco Pasinetti (cap. 3), 

probabilmente il principale esponente del periodo, e una figura assolutamente 

poliedrica e multiforme, capace di accostarsi con perizia e cognizione di causa 

a qualunque aspetto e sfaccettatura del composito mondo cinematografico: da 
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quello storico (banale, ma significativo, il fatto che sia il primo laureato in 

Italia in Storia del Cinema) a quello critico, da quello produttivo a quello 

didattico. A sessant’anni esatti dalla morte, i suoi film rivelano inevitabilmente 

dei limiti e i suoi scritti risultano talvolta inapplicabili agli attuali canoni della 

critica e, in genere, degli studi di settore, ma è innegabile il carattere 

pionieristico e assolutamente lungimirante che essi denotano nel contesto 

culturale italiano degli anni Trenta e Quaranta. Si è cercato, pertanto, di 

restituire un ritratto il più possibile completo di Pasinetti indagandone tanto la 

produzione critica, anche qui con una significativa inserzione dei suoi scritti, 

quanto quella registica, lasciando spazio anche ai prodotti “minori” 

solitamente ignorati nella pur corposa bibliografia riguardante il regista 

veneziano. Decisione questa che ha portato, inevitabilmente, a seguirne le 

vicende anche oltre il termine cronologico di questa ricerca: una “evasione” 

minima visto che Pasinetti muore nel 1949 e, in ogni caso, decidere altrimenti 

avrebbe significato lasciare il quadro incompleto e, soprattutto, non riuscire a 

rilevare come certi tratti della sua personalità, della sua poetica e del suo 

interesse produttivo si mantengano costanti lungo tutto l’arco della sua breve 

vita. 

Attenzione alla corrente realistica, si diceva, ma attenzione anche a quella 

propagandistica attraverso quello che può essere considerato lo strumento 

principe della comunicazione di regime, il cinegiornale (cap. 4). In questo 

caso, sebbene come ogni lavoro anche questo sia passibile di ulteriori 

modifiche, approfondimenti o miglioramenti, si assicura la completezza e la 

totalità del corpus di riferimento, avendo chi scrive esaminato e riportato, 

salvo nei casi di evidente e inutile ripetizione, tutti i materiali disponibili per il 

periodo in questione e avendo anche tenuto presente, laddove i filmati siano 

andati perduti o non siano comunque disponibili, le note di lavorazione e le 
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indicazioni fornite dall’Archivio Storico dell’Istituto Luce. Qualche numero 

indicativo: 250 record (termine che indica le singole rispondenze 

dell’Archivio, quindi utilizzabile tanto per cinegiornali che per documentari o 

materiali di repertorio) per Belluno (inteso come capoluogo e provincia), 370 

per Padova, 50 per Rovigo, 100 per Treviso, 960 per Venezia, 290 per Verona, 

120 per Vicenza. Un’analisi, sui grandi numeri, che ha consentito di 

identificare una serie di ricorrenze negli oggetti e nelle modalità della 

comunicazione cinegiornalistica e di ipotizzare, nonostante l’approccio 

sostanzialmente descrittivo, motivazioni e finalità di determinate scelte o 

assenze. 

Ecco spiegato, dunque, il titolo di questa tesi: Dal Veneto minore ai fasti 

imperiali. Si è inteso far confluire nell’espressione Veneto minore due 

sfumature: una, di chiara e doverosa, citazione del documentario 

probabilmente più significativo ai fini di questo lavoro, Venezia minore (1942) 

di Francesco Pasinetti, e una, forse meno evidente,  di riconoscimento 

dell’importanza delle forme cosiddette “basse” dell’informazione 

cinegiornalistica, e quindi in apparenza meno interessanti rispetto a quelle 

“alte” del documentario strictu sensu. I fasti imperiali sono invece, in 

accezione sineddotica, l’orizzonte costante di riferimento per chiunque si 

muova e faccia cinema negli anni in questione: la propaganda di regime e la 

costruzione del mito mussoliniano. Per gli operatori del Luce che vi si 

adeguano e sacrificano ai fini della persuasione qualunque aspirazione di 

autorialità o idea creativa. E per i registi, come Francesco Pasinetti, che pur 

muovendosi all’interno di esso tentano di sviluppare stili e percorsi alternativi 

a quelli consueti 

.    
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CAPITOLO 1 
 

DALLA PALUDE AL FRONTE:  
IL DOCUMENTARIO DI PROPAGANDA 

 

 

1.1.  La necessità e la scelta  

Provare a ricostruire il volto documentario del Veneto negli anni Trenta e 

Quaranta implica necessariamente il lanciare uno sguardo, sia pure a volo 

d’uccello, sulla produzione complessiva del periodo in questione perché solo 

da partendo da qui si possono ipotizzare alcune scelte, individuare alcune 

necessità, giustificare alcuni silenzi. Scelta è il termine che si vorrebbe riferire 

alla produzione, ad esempio, di Francesco Pasinetti: seppur nei limiti imposti 

dall’agire all’interno di istituzioni promosse dal regime, il regista veneziano 

sceglie personalmente temi e stili delle proprie pellicole e lo fa, non di rado, in 

una direzione, se non opposta, quantomeno lontana da quella “urlata” del 

fascismo strictu sensu.  

Necessità e silenzi, invece, sono i termini che potrebbero sintetizzare l’intera 

produzione del documentario di propaganda: necessità per registi e operatori 

di rispondere alle direttive della “voce del padrone”, di esaltare ed esasperare 

taluni aspetti della realtà e di far calare invece il silenzio su altri. E non vi è 

dubbio che, se si eccettuano gli autori o le esperienze di cui si parlerà nei 

prossimi due capitoli, il documentario del Ventennio sia, almeno da un punto 

di vista quantitativo, un prodotto di propaganda.   

Motivo per cui non si ritiene possibile isolare in queste pagine le (non 

moltissime, a dire il vero, se si escludono i cinegiornali analizzati nell’ultimo 

capitolo) ricorrenze cinematografiche di questa regione dal resto della 
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produzione nazionale. Il Veneto indagato  nella documentaria della prima 

metà del secolo scorso non è, ad esempio, il meridione indagato da De 

Martino e dai registi che dalle sue considerazioni muovono: da Cecilia 

Mangini a Luigi Di Gianni, da Michele Gandin a Vittorio De Seta. Non è la 

terra che esiste sullo schermo anche al di fuori dei tratti rapportabili all’intera 

realtà nazionale, o che forse esiste proprio in virtù di ciò che di peculiare e non 

assimilabile ad un contesto generale sa offrire all’obiettivo della macchina da 

presa1

Dell’impero, reale o di cartapesta che sia, di Mussolini, il Veneto è una 

provincia spesso periferica: lontana dalle “magnifiche sorti e progressive” di 

Roma caput mundi o di Milano e lontana anche da quelle zone della Penisola 

in cui è più facile far risaltare la bontà dell’intervento mussoliniano: si pensi 

solo, ad esempio, alle terre “redente” dalle opere di bonifica di fine anni Venti 

e inizio anni Trenta. Troppo lontano dalle grandi direttrici nazionali o dai 

palcoscenici più prestigiosi, cinematograficamente visibili per loro stessa 

natura, ma anche troppo lontano da quelle situazioni di arretratezza economica 

e sociale che rendono immediatamente plausibile agli occhi dell’operatore 

anche il minimo mutamento in direzione positiva. Fa eccezione a questa 

medietas, spesso sinonimo di mediocrità espressiva, Venezia con la sua 

bellezza senza tempo, ma anche con le prime avvisaglie di modernità che la 

calano, quasi improvvisamente, nel presente reale del resto del Paese. E fanno 

. O forse lo sarà negli ultimi anni del periodo in questione, ma lo sarà in 

casi troppo isolati per poterne fare una regola. Il Veneto di questi anni, 

insomma, esiste perché perfettamente inscrivibile in un progetto comunicativo 

più ampio: quello della propaganda di regime.  

                                                            
1 Va però precisato, a onor del vero, che i testi demartiniani sono attraversati da un legame 
forte con la situazione sociale e politica italiana del secondo dopoguerra: sulla scorta della 
lezione gramsciana, il folklore non è più considerato semplicemente il residuo di una 
mentalità arcaica, ma è indagato con rigore scientifico unito a impegno in favore delle classi 
subalterne. 
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eccezione talvolta Padova e Verona con le (poche) visite ufficiali del Duce e 

dei suoi gerarchi, ma soprattutto con il periodico ripetersi di eventi che la 

cinecronaca di regime ritiene opportuno non lasciarsi sfuggire. Per il resto, e 

sarà compito dei prossimi capitoli dimostrarlo, poco di veramente rilevabile. E 

poco, aspetto questo forse paradossale, anche nel periodo in cui Venezia e il 

Veneto saranno di necessità il mondo fascista tout court, quello della 

Repubblica di Salò. Lo si vedrà alla fine di questo capitolo e lo si vedrà 

soprattutto nelle ultime pagine della ricerca, ma lo si può anticipare anche in 

queste righe. Venezia sarà la sede, dal 1943 al 1945, di quel Cinevillaggio, 

termine forse inconsapevolmente ironico, che vorrebbe riprodurre in misura 

macroscopicamente ridotta la dimensione produttiva di Cinecittà e, in genere, 

di quella Roma capitale cinematografica del Paese non più, dopo l’Armistizio, 

dominio del regime, ma la città non compare quasi mai nei materiali realizzati 

nel periodo salotino o lo fa in occasioni e contesti assolutamente non rilevanti. 

E’ in virtù di questa inscindibilità dal contesto storico e politico dell’intero 

Paese, di questa non eccezionalità rispetto a forme e modelli comunicativi 

spendibili in quasi tutte le regioni italiane e di una generale assenza del Veneto 

dalla produzione documentaria, eccezion fatta beninteso per quella 

strettamente giornalistica, che si è ritenuto opportuno dedicare i primi due 

capitoli della tesi alle alterne vicende della non fiction italiana, indagandone, 

senza pretese di esaustività, ma rinviando piuttosto alla corposa bibliografia 

disponibile, i materiali di propaganda (la necessità) e quelli definibili d’autore 

(la scelta).     

 

 

Il dibattito sull’esistenza o meno di un cinema fascista propriamente detto 

attraversa la storiografia e la produzione critica fin dall’avvento del regime 
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stesso. E’ Mussolini in persona, in un discorso del 10 ottobre 1928 intitolato 

Giornalismo come missione, a definire, seppur in maniera indiretta, 

l’atteggiamento più opportuno da assumere nei confronti di intellettuali e 

artisti (Mussolini 1934: 254): 

 
nel campo dell’arte, della scienza, della filosofia, la tessera non può creare una 
situazione di privilegio o di immunità. Come deve essere permesso di dire che 
Mussolini, come suonatore di violino, è un dilettante molto modesto, così deve essere 
permesso di giudicare l’arte, la prosa, la poesia, il teatro senza che ci sia un veto per 
via di una tessera più o meno retrodatata. La disciplina di partito qui non c’entra… 
Quando uno chiede di essere giudicato come poeta, drammaturgo, pittore, 
romanziere, non ha il diritto poi di richiamarsi alla tessera se il giudizio gli è 
sfavorevole. Un Tizio può essere un valoroso fascista ed anche della prima ora, ma 
come poeta può essere un deficiente… La tessera non dà l’ingegno a chi non lo 
possiede. 
 
Un riconoscimento dell’autonomia della cultura e dell’arte da non scambiare 

per atteggiamento liberale, soprattutto in uno Stato che ha soppresso la libertà 

di stampa, ma comunque indicativo della scarsa ingerenza del regime in 

maniera culturale e, nello specifico di queste pagine, cinematografica.  

In realtà il fascismo interviene nella produzione cinematografica italiana quasi 

all’indomani della Marcia su Roma, ma lo fa, più che con precise direttive in 

merito ai film di finzione, con il rafforzamento della censura amministrativa e 

la creazione dell’Istituto Luce che, nel breve volgere di un paio d’anni, arriva 

a gestire in modo monopolistico il piano dell’informazione cinematografica. 

Aspetto, questo, che consente di disporre di un campo privilegiato per 

comprendere le forme della persuasione cinematografica fascista e la sua 

rinuncia ad intervenire in maniera sistematica nel campo della produzione 

spettacolare.  

L’assenza di un vero e proprio cinema spettacolare di propaganda, in realtà, 

può essere spiegata, come indica Brunetta (1972: 96-97) con una serie più 

articolata di motivazioni: 
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1) L’apertura dell’attività cinematografica a intellettuali e operatori più o 

meno dichiaratamente antifascisti («cinema, legione straniera 

dell’intelligenza» lo definisce Emilio Cecchi), come Umberto Barbaro 

e Aldo Vergano, che riconoscono di poter lavorare in condizioni di 

soddisfacente autonomia 

2)  L’assenza, nelle file fasciste, di veri e propri «intellettuali organici» 

che si impegnino in un’opera di celebrazione o di propaganda politica 

3) La mancanza di un pubblico che richieda prodotti alternativi alle opere 

con puro fine evasivo e di divertimento 

4) Il riconoscimento della difficoltà di impegnare il pubblico 

cinematografico in una decifrazione di sottili messaggi o sensi lati 

disseminati nei film e la conseguente preferenza per documentari e 

cinegiornali che forniscono, comunque, l’occasione di parlare ad ogni 

spettacolo e proiezione delle realizzazioni del regime 

5) Il tramonto definitivo, negli anni Trenta, degli atteggiamenti 

squadristici e della violenza attivistica e la ricerca di un tono e di uno 

stile intellettuale gradito al pubblico borghese medio. 

 

Un più diretto intervento dello Stato nella produzione si avrà soprattutto a 

partire dal 1934 con la fondazione della Direzione generale della 

cinematografia istituita, nelle intenzione di chi ne detiene la titolarità, Luigi 

Freddi, per «garantire alla produzione uno standard qualitativo tale da portare 

il cinema nazionale al livello imprenditoriale e tecnico del maggior 

concorrente di sempre, cioè del cinema hollywoodiano per il quale non 

nascondeva la propria ammirazione» (Mida, Quaglietti 1980: 6). Alle 

riflessioni sul connubio arte-industria Freddi abbinerà anche considerazioni 
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sull’effettiva efficacia propagandistica del Luce, e scettico a riguardo, favorirà 

la discesa in campo di altri operatori privati. 

I capi d’accusa fondamentali a Luce e in genere al cinema nazionale, oltre al 

grave ritardo tecnico-organizzativo rispetto agli altri paesi, sono riassumibili 

nell’assenza di un’educazione estetica ed etica delle folle in un senso umano e 

unitario, nella scarsa divulgazione delle idee fondamentali e dei principi di vita 

del popolo italiano, nella mancata dimostrazione della potenzialità 

intellettuale, morale, artistica, politica della civiltà italiana (Carabba 1974: 5).  

Ma, al di là delle accuse di Freddi e delle conseguenze che queste porteranno, 

è indubbio che per tutta la durata del ventennio fascista il principale organo di 

propaganda rimanga l’Istituto Luce, la cui produzione verrà brevemente 

indagata nelle righe che seguono. 

 

1.2.  Le due anime del Luce: quella educativa… 

Nel 1924 Luciano De Feo, un avvocato e giornalista con una notevole 

esperienza di politica economica internazionale, costituisce il «Sindacato 

istruzione cinematografica»2

Come sottolineato anche da un articolo comparso su Cinema nel 1937, il 

dibattito sulla plausibilità, e anzi l’opportunità, del proiettore nelle scuole 

, una piccola società anonima che si propone di 

valorizzare le potenzialità del cinema nel campo dell'istruzione: suo è il merito 

di comprendere, tra i primi, che esso può fornire, al di fuori delle aule 

scolastiche, un’educazione attraverso le immagini e che può essere, anche per 

gli insegnanti, un valido supporto alle spiegazioni.  

                                                            
2 In realtà l’etichetta SIC preesiste all’avvento del fascismo e nell’Italia liberale si specializza 
nella produzione di film documentaristici di ispirazione governativa. Uno di questi, quasi un 
antesignano dei cortometraggi sulle opere pubbliche del regime nell’Agro pontino, risale al 
1920 e, come esplicita il titolo Bonifica dell’Isola Sacra, si riferisce ai lavori di ripristino di 
un territorio eseguiti dall’Opera nazionale combattenti, un organismo che si occupa di 
trovare lavoro per i reduci. 
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accompagna, dunque, le più generali riflessioni del regime in materia culturale 

fin dagli esordi del fascismo stesso: 

 
parlando al Senato sul bilancio dell’Educazione Nazionale, S.E. Bottai ha dedicato 
una parte del suo importante discorso a «I problemi della radio e del cinema nella 
scuola». Il Duce, precorritore d’ogni evento e necessità, li ha posti all’ordine del 
giorno della scuola, fin dall’avvento del Regime fascista. E’ del 1924 un suo 
memorabile intervento per introdurre nelle scuole questi due potenti ausili 
dell’insegnamento. […] Il secondo problema, quello del cinema, impone uno sforzo 
considerevole. Lo stiamo studiando e impostando con organicità, in collaborazione 
con il Ministero della Propaganda, perché sia evitata la benché minima dispersione di 
mezzi e tutti siano, invece, convogliati a uno scopo. Pedagogisti, sociologi, politici, 
cineasti, sono concordi nell’affermare che la cinematografia ha vasti compiti didattici 
ed etici. […] La scuola Fascista, già allietata dai giardini e dalle palestre, avrà a sua 
disposizione un altro grande ausilio, che pur non rinnegando la normale dotazione 
didattica, non deve confondersi con questa, ma mantenere integro il suo carattere di 
complemento animato all’opera dell’insegnante che come tale richiede speciali 
accorgimenti pedagogici e tecnici3

Figura fondamentale affinché il neonato organismo cui sono dedicate queste 

righe esca dall’anonimato e assuma «una più salda struttura e un più ampio 

respiro finanziario»

.   
 

4 è il marchese Giacomo Paulucci di Calboli Barone, il 

capo di gabinetto di Mussolini presso il Ministero degli Esteri. Ma è dal 

fascismo, e da Mussolini in persona, che l’Istituto riceve la spinta e il sostegno 

decisivi per una rapida crescita e alcuni caratteri che ne formano l’identità5

                                                            
3 «Cinema nelle scuole italiane», in Cinema, n. 19, 1937, p. 246. 
4 Luciano De Feo, «Come nasce l’Istituto Nazionale Luce», in Lo schermo, II, 7, Roma, 
luglio 1936. 

: 

l’incontro che ne farà, per vent’anni, l’organismo prediletto dal Duce avviene 

a Napoli nell’estate del 1924, in occasione della Mostra dell’Emigrazione. 

Dinanzi all’ingresso il Sindacato Istruzione Cinematografica organizza alcune 

visioni gratuite di pellicole «educative e di propaganda», tra le quali La vita 

delle piante e La circolazione del sangue, di Roberto Omegna, ma soprattutto 

5  Gian Piero Brunetta in occasione della creazione del nuovo sito dell’Istituto Luce 
(www.luce.it). 

http://www.luce.it/�
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Dove si lavora per la grandezza dell’Italia, un reportage su Mussolini girato 

nelle stanze di Palazzo Chigi da Mario Albertelli il 27 luglio di quello stesso 

anno. Il film, ma soprattutto l’intercessione di Giacomo Paulucci di Calboli, 

convincono il Duce ad autorizzare la partecipazione finanziaria di alcuni enti, 

come la Cassa infortuni, la Cassa assicurazioni sociali e l’Istituto nazionale 

assicurazioni, nonché del senatore Giuseppe De Michelis, che aveva 

organizzato la mostra napoletana ed era commissario all’emigrazione, alla vita 

della piccola anonima. Il Presidente del Consiglio concede un anno di tempo 

al SIC per dimostrare le proprie capacità e a se stesso per valutare l’ipotesi di 

cambiarne la forma giuridica e consentire, forse, una diretta forma parastatale.  

Intanto il Sindacato istruzione cinematografica muta, significativamente, il 

nome in LUCE, acrostico di  L’Unione Cinematografica Educativa, e riceve 

da Mussolini, suggeritore della sigla, un augurio che è quasi un viatico: «Alla 

LUCE perché risplenda». Per questa creatura il Duce adotta la definizione di 

«pupilla del regime», convinto che essa avrebbe difeso il fascismo dai nemici 

interni e, soprattutto, che avrebbe insegnato agli Italiani a vedere attraverso gli 

occhi del regime. 

De Michelis ne diventa il presidente, Paolucci di Calboli il vicepresidente e a 

De Feo viene offerta la direzione generale. Nel luglio del 1925 la Presidenza 

del consiglio esorta i Ministeri della Pubblica Istruzione, dell’Economia 

nazionale, delle Colonie e dell’Interno a servirsi del Luce a fini istruttivi, 

educativi e propagandistici e raccomanda l’elaborazione di programmi per 

l’introduzione del cinema nelle scuole primarie e medie. Pochi mesi dopo il 

Regio decreto legge n. 1985 del 5 novembre 1925 trasforma la società 

anonima in Istituto Nazionale per la Propaganda e la Cultura a mezzo della 
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Cinematografia, «organo tecnico cinematografico dei singoli Ministeri e degli 

Enti posti sotto il controllo e l’autorità dello Stato»6

Nato, secondo le intenzioni di De Feo, come espressione di alte finalità 

educatrici delle masse, il Luce si organizza presto in «cinemateche», sezioni 

specializzate in produzioni tematiche tra le quali spicca quella agricola. 

Fondata il 18 marzo 1926, essa riceve il sostegno dell’Opera Nazionale 

Combattenti attraverso un contributo finanziario, l’organizzazione di 

conferenze e la pubblicazione di opuscoli, ma soprattutto con la partecipazione 

all’allestimento dei primi cinemobili, camioncini dotati di apparecchiature 

autosufficienti per le proiezioni all’aperto nei villaggi privi di sale 

cinematografiche. Con il concorso della Direzione generale dell’agricoltura, 

del Comitato permanente del grano, della Federazione nazionale dei tecnici 

agricoli e della Confederazione nazionale degli agricoltori, dal 1927 al 1931 si 

producono documentari diffusi d’accordo con le cattedre ambulanti di 

agricoltura, l’ONC, enti agrari e corsi professionali. Nel 1937 si stabilirà che, 

«in luogo dei films a lungometraggio sinora editati» e per «rendere più  pratici 

ed efficaci i corsi di lezioni agli agricoltori e nelle scuole agrarie», si 

producano cortometraggi da 300-400 metri, in edizione sonora, «per una 

migliore comprensione da parte delle popolazioni rurali»

.   

7

                                                            
6 Alessandro Sardi, 1930, Cinque anni di vita dell’Istituto nazionale Luce, Roma, cit. in 
D’Autilia (2002: 684-685). 
7 Notizia pubblicata su La rivista internazionale del cinema educatore, agosto 1933, cit. in  
Argentieri (1979: 26). 

. La cinemateca 

agricola si occupa di propaganda politica, con film ispirati al ruralismo 

fascista, e di istruzione tecnica, con monografie sui vari tipi di coltivazione e 

sui modi per migliorarne la resa. Il documentario del 1926 La battaglia del 

grano, ad esempio, spiega ai contadini come modificare i loro metodi di 

lavoro nel delicato passaggio dalle pratiche tradizionali alla moderna 
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meccanizzazione, non senza sottolineare gli sforzi compiuti dal regime nella 

direzione di una maggiore razionalizzazione e resa della produzione granaria 

italiana. Altri titoli ascrivibili a questa produzione sono: La lotta per la 

frutticoltura, Olivocoltura, Coltivazione del grano nelle aziende semiestensive, 

La viticoltura di fronte alla filossera o ancora, tra quelli dedicati a specifiche 

realtà regionali, La cerealicoltura nell’Italia meridionale.  

Analoga impostazione ricevono le altre cinemateche: «industriale di 

Propaganda ed Istruzione» (fondata il 6 agosto 1926), «di arte sacra e 

istruzione religiosa» (21 settembre 1926), «di cultura nazionale» (26 dicembre 

1926), «militare di istruzione e propaganda» (30 gennaio 1927), «turistica e di 

propaganda marinara» (30 gennaio 1927), «di igiene e prevenzione sociale» 

(30 gennaio 1927), «di propaganda e cultura all’estero» (2 giugno 1927). A 

queste si aggiunge la Sezione Fotografica nata nel 1927, contestualmente 

all’avvio della  produzione di cinegiornali, e, come questi, impiegata nella 

registrazione di avvenimenti di «attualità». Unico organo fotografico dello 

Stato per la documentazione ufficiale degli avvenimenti nazionali, esso invia 

gratuitamente alla stampa foto di «propaganda e di interesse nazionale»; le 

immagini di argomento più «leggero», invece, si possono ottenere 

sottoscrivendo un abbonamento (Luzzatto 2001: 267). La Sezione intrattiene, 

inoltre, sistematici rapporti di collaborazione con la stampa estera.  

Il Regio decreto legge n.1000 del 3 aprile 1926, «Provvedimenti per la 

propaganda a mezzo della cinematografia» rende obbligatoria la proiezione 

dei film Luce in tutte le sale del Paese: l’Istituto esce, dunque, dalla cornice 

all’interno della quale aveva mosso i suoi primi passi, quella delle aule 

scolastiche, dei gruppi di dopolavoro, delle sedi del Partito Nazionale Fascista 

e delle piazze. La nuova, sistematica, distribuzione a livello nazionale, rende 

necessaria una riorganizzazione generale che sancisca la posizione di 
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monopolio ormai assunta dal Luce: un decreto del 24 gennaio 1929, infatti, 

stabilisce che le Amministrazioni e gli Enti dello Stato possano concordare 

con l’Istituto i programmi di lavoro, ma che debbano limitarsi alla 

distribuzione di film e fotografie prodotti dal medesimo e dalle sue 

cinemateche. Queste, a loro volta, sono poste alle dirette dipendenze del Capo 

del Governo, cui spetta la preventiva visione di programmi, bilanci, 

regolamenti e deliberazioni che egli ha la facoltà di sospendere o annullare.  

A rispecchiare i fini educativi per cui il Luce è sorto concorre anche, nel 1926, 

la costituzione di un reparto di cinematografia scientifica affidato a un cineasta 

di grande esperienza e pioniere del settore, Roberto Omegna, fondatore nel 

1904 assieme al fotografo Arturo Ambrosio della casa di produzione torinese 

che da quest’ultimo prende il nome. Nella capitale Omegna si serve, in modo 

spesso anticipatore sui tempi, delle più recenti apparecchiature tecniche, molte 

delle quali di sua invenzione, e gira, con infinita pazienza8

Il decreto legge del 3 aprile 1926, che sancisce la proiezione obbligatoria di 

uno o più documentari del Luce in tutte le sale del regno, segna una svolta 

significativa nella produzione dell’Istituto. Le finalità educative, che sono alla 

base della sua costituzione, lasciano gradualmente il posto, pur non 

, documentari come 

La vita dei ragni Epeira o La vita delle farfalle. I suoi lavori attestano «una 

curiosità sorpresa dallo stupore del monstrum, la fascinazione per un biologico 

che sembra resistere alla banalità del già visto ed eccedere il semplice 

naturalismo» (Bertozzi: 2008: 64). 

 

1.3.  …e quella propagandistica  

                                                            
8 Omegna afferma che già per la realizzazione di La vita delle farfalle, vincitore del primo 
premio all’Esposizione di Torino del 1911, aveva cominciato a raccogliere duecento bruchi 
mesi prima e li aveva curati scrupolosamente ogni giorno. E che, per realizzare nel 1908 un 
documentario sulle esperienze del professor Negro sui malati di mente a Torino, aveva 
seguito 24 casi diversi di «nevropatici di ogni specie» (Brunetta 2001b: 44). 
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scomparendo mai definitivamente, a film di pura propaganda politica. Le 

prime pellicole in tal senso concepite mostrano visite di Mussolini alle varie 

federazioni del PNF sfilate, dimostrazioni e adunate nelle principali città 

italiane e qualche apparizione del Re o dei gerarchi, ma si tratta in genere di 

film piatti e mal girati. 

Una prima svolta si può registrare a partire dal giugno 1927, quando l’Istituto 

inizia la produzione del Giornale cinematografico Luce, della durata di circa 

dieci minuti e costituito da un numero variabile di servizi, di uno o due minuti 

ciascuno. I cinegiornali sugli avvenimenti stranieri sono importati dall’estero, 

quelli sull’Italia vengono girati dagli operatori del Luce: oltre che come 

organismo di propaganda e diffusione della cultura, dunque, la società si pone 

anche come primo organismo di informazione, cosa ancor più interessante se 

si considera la difficoltà dei mezzi dell’epoca a coprire l’intero territorio 

nazionale.  

Il cinegiornale, che raggiunge negli anni una media di cinque edizioni 

settimanali, è un tipo di reportage a carattere di cronaca che «impagina» 

riprese di avvenimenti in una struttura analoga a quella della stampa 

d’informazione; questo spiega, tra l’altro, la scelta del termine italiano al posto 

dell’equivalente anglosassone newsreel9

                                                            
9 Questo genere si afferma attorno al 1910 quando affianca il documentario alla Lumière e, 
in origine, non disdegna la ricostruzione degli avvenimenti, pratica in seguito ritenuta 
incompatibile con la nozione di newsreel. Un esempio, a tal proposito, è la Rivista 
cinematografica d’Italia, nata all’inizio del 1912 con lo scopo di passare settimanalmente in 
rassegna i principali aspetti dell’attualità.  

. 

Un dato che merita immediata attenzione è l’alto numero di cinegiornali 

realizzati ogni anno: dai 44 prodotti nel 1927 (per un totale di 902 copie) si 

passa rapidamente ai 201 numeri diffusi nel 1928 (circolanti in ben 4410 

copie). Come rileva Laura (2004: 47): 
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Non dunque un settimanale, ma quasi un quotidiano, che anticipa con la sua 
frequenza l’attuale appuntamento del pubblico con il telegiornale. Il rapporto fra il 
cinegiornale e il suo analogo della tv di trent’anni dopo si ferma però qui, almeno per 
i primi trent’anni del nuovo prodotto: gli manca, infatti, malgrado i fini che si 
propone, una reale attenzione all’attualità.  

 

Dal 1927 con i cinegiornali, dunque, e indicativamente dall’introduzione del 

sonoro con documentari più completi e articolati, il Luce diventa il cantore per 

antonomasia delle gesta di Mussolini: un intero ente votato a costruire un 

monumento per immagini del Duce e del suo regime. Scrive Argentieri (1979: 

49-50): 

 
Il cinegiornale LUCE fu il veicolo propagandistico che, assieme alla radio, ebbe nel 
ventennio i più elevati indici di diffusione. E’ arduo quantificare il raggio della sua 
utenza, poiché le sale cinematografiche in cui obbligatoriamente lo si proiettava 
(2450 nel 1930, 2700 nel 1938, 2876 nel 1942) non erano gli unici punti di fruizione, 
avendo il fascismo irradiato una sua rete diffusionale. […] Nel film LUCE su questi 
tratti peculiari è giustapposta una soverchiante necessità propagandistica con le sue 
petulanze predicatorie, la preminenza degli argomenti di politica interna, l’uniformità 
delle tematiche e la maniacale replica delle cerimonie pubbliche e dei rendiconti 
sulle realizzazioni sociali ed economiche del fascismo.  
 

Premessa indispensabile per comprendere i cinegiornali Luce, a prescindere 

dal tipo di notizia che essi veicolano, è dunque il riconoscimento di una forma 

e una struttura narrativa messe a punto tra la fine degli anni Venti e l’inizio del 

decennio successivo e mantenutesi sostanzialmente immutate nel corso degli 

anni. Basti pensare a Credere, obbedire, combattere, un digest dei discorsi 

mussoliniani che nel 1939 condensa diciassette anni di fascismo10

                                                            
10 Sulla stessa linea, ma con una prospettiva geografica e temporale più contenuta, anche Il 
viaggio del Duce in Sicilia (1937) che mostra i benefici apportati in quattro anni dal regime. 
Il film mira a dimostrare, da un lato, l’interesse di Mussolini per il Sud, dall’altro la sua 
popolarità presso le popolazioni meridionali. Un aspetto, questo, evidenziato anche dalla 
scelta dell’operatore di “vedere” in certe sequenze il Duce attraverso gli occhi di uno 
spettatore anonimo immerso nella folla festante. 

 e sembra 

preparare l’ingresso dell’Italia nel secondo conflitto mondiale. Più che una 
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guida dottrinaria o una summa del pensiero di Mussolini, il film ne riattraversa 

il percorso per dimostrare la coerenza della rotta imboccata.  A quindici anni 

dalla fondazione dell’Istituto, però, la strutturazione degli argomenti risulta 

ripetitiva come quella dei primi cinegiornali e le variazioni risentono solo del 

diverso contenuto degli attestati visivi: ciascuna parte del film, ad esempio, è 

dedicata ad un tema specifico – le opere di bonifica, il rinnovamento urbano, 

la sanità pubblica, la tecnologia, l’assistenza sociale o le forze armate – ed è 

puntualmente introdotta da brani registrati dei discorsi di Mussolini.  

Dal punto di vista politico-ideologico, in genere, risulta rilevante non la 

singola notizia, ma il variare della sua collocazione e della sua impaginazione 

e il senso delle immagini è veicolato e diretto, più che dal visibile, dalle 

didascalie, prima, e dalla voce over poi: «Il “sano ottimismo” del commento 

parlato ha il compito di comunicare la visione di una realtà sempre identica, 

precostituita ed idillica, in qualsiasi tipo di immagine venga sempre 

neutralizzato ed il minimo insorgere di qualche dubbio nello spettatore venga 

risolto per mezzo di una battuta ironica e deviante» (Brunetta 1972: 89).  

Sulla scorta di questa immobilità nelle forme della significazione gli storici 

propongono di considerare l’intera mole di materiali filmici prodotti fino al  

1943 (i materiali del periodo bellico non fanno testo per ovvi motivi storici e 

legati alle oggettive condizioni di realizzazione) come un testo unico da 

studiare secondo ricorrenze semiotiche. Si tratta, insomma, di un sistema che 

nel corso degli anni cresce solo in maniera limitata, che conquista pochi 

elementi nuovi, ma che piuttosto gioca su alcuni moduli di discorso stabiliti da 

subito. Una sorta di misura aurea che non verrà meno neanche nel passaggio 

dal Giornale Luce di epoca fascista alla Settimana Incom del periodo 

repubblicano, come segnalato nella (non molto consistente) bibliografia 

disponibile e come rilevato anche nelle ricerche svolte da chi scrive sulla 
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cineinformazione del dopoguerra relativamente alle città di Padova, Belluno e 

Vicenza. Scrive ancora Argentieri (1979: 50-51): 

 
una ripetitività che produce monotonia perché i soggetti del cinegiornale orbitano 
attorno a pochissimi temi fritti e rifritti in varie padelle ma sempre i medesimi: le 
poliedriche attività del duce, le realizzazioni del regime, le adunate oceaniche.  […] I 
compilatori del cinegiornale vogliono persuadere con l’iterazione a tappeto di 
immagini che abbiano una valenza sintetica e simbolica dell’Italia fascista. […] La 
dilatazione dei meriti attribuiti al duce e al regime sarà stata giudicata una 
balordaggine e una truffa dagli antifascisti e dai cittadini più disincantati, ma 
attecchiva in chi fosse nella incapacità o nell’impossibilità di essere radicalmente 
critico, aveva come alleati l’accettazione dell’esistente, l’accomodamento in un 
quadro politico che sembrava sovvertibile, il realismo pessimistico di coloro i quali 
non indovinavano plausibili alternative al fascismo. 
 

Un tratto, quello della ripetibilità e ripetitività, che risulta particolarmente 

evidente se ci si sofferma ad osservare come questi cinegiornali si pongono nei 

confronti delle varie città italiane: anche senza anticipare i risultati esposti 

nell’ultimo capitolo di questa tesi, si può però notare come periodicamente le 

macchine da presa del Luce tornino in una località attratte dal medesimo tipo 

di notizie, dallo stesso evento che si ripete ciclicamente o dall’identico aspetto 

insolito e singolare. Se si escludono i cinegiornali esplicitamente dedicati alle 

gesta mussoliniane, infatti, negli anni precedenti la guerra d’Etiopia le notizie 

interne ed estere dominanti sono soprattutto quelle inerenti a curiosità 

folkloristiche. 

Il grande assente dei cinegiornali è la cronaca nera, o quantomeno quella di 

matrice italiana quasi ad assolvere un’indicazione data da Mussolini (1934: 

252) stesso in quel discorso intitolato Giornalismo come missione già citato in 

apertura di paragrafo: 

 
Non rendono un servizio al Regime coloro, i quali danno uno spazio eccessivo alla 
cronaca nera e la “sensibilizzano” ai fini dello smercio di copie o coloro i quali 
trascurano la formazione materiale del giornale, che deve essere attentamente 
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vigilato nei titoli e nel testo, soprattutto nei titoli… La cronaca nera deve essere 
lasciata ai commissari verbalizzanti delle Questure, salvo i casi speciali nei quali 
l’interesse umano, sociale e politico sia prevalente.. 
 

La patria privilegiata di fatti luttuosi (fossero anche quelli dovuti a calamità 

naturali) o comunque strani e criticabili diventa, allora, soprattutto dai primi 

anni Trenta, l’America. Se i servizi d’oltreoceano da una parte mantengono la 

rappresentazione di un paese efficiente e vitale, dall’altra ne ripropongono gli 

stereotipi di bizzarria, di futilità, di grandiosità finalizzati a stupire lo 

spettatore, ma anche a ribadire la distanza tra il mondo reale (italiano ed 

europeo) e quello mostrato sullo schermo. Scrive Brunetta (1975: 36): 

 
Per facile estensione in tutto il mondo americano sembra dominare lo spreco di 
ricchezza, la follia, l’eccentricità e l’anormalità. Il volto dell’America fornito dai 
cinegiornali fascisti è un volto in cui il mostruoso quotidiano prevarica e si identifica 
con la realtà stessa, grazie alla ripetizione ipertrofica degli stessi avvenimenti 
proposti, con varianti minime ed alla presenza costante di procedimenti retorici di 
uso della parte per il tutto. 
 
Una rappresentazione americana ben diversa, come si vedrà, da quella 

proposta dai giovani intellettuali che negli anni Trenta vedono negli Stati Uniti 

un modello a cui ispirarsi, una promise land in cui è possibile realizzare tutto 

ciò che la restrizione delle libertà imposta dal regime impedisce in Italia. 

E’ facile intuire che se dai cinegiornali e dai documentari si eliminano la 

cronaca, gli scandali politici e amministrativi, e i discorsi culturali che non 

rispondano al progetto comunicativo del regime quello che rimane è 

un’enorme quantità di materiali finalizzati a celebrare il verbo e gli atti di 

Mussolini. L’assenza, negli anni in questione, di un sistema divistico italiano 

degno di tale nome, o anche solo lontanamente paragonabile a quello 

d’oltreoceano, può essere interpretato come la conseguenza di questa 

pervasività dell’immagine del Duce, onnipresente e onnipotente.     
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Negli anni che vanno dal 1931 al 1940 è possibile distinguere almeno quattro 

periodi, che corrispondono a quattro diverse fasi della politica mussoliniana e 

che vanno dalle battaglie per la ruralizzazione alla borghesizzazione del 

fascismo, dalla marcia verso la conquista dell’Impero alla mobilitazione per la 

conquista del mondo da ottenersi attraverso la guerra: la modifica dei 

linguaggi, la diversa posizione delle notizie, l’aumento delle rubriche, la 

creazione di nuove rubriche fisse (si segnala, ad esempio, Notizie dall’Impero, 

creata dopo il 1936), vanno studiati proprio in quanto trasmettono i mutamenti 

dell’ideologia del regime e ne registrano tutte le fasi. 

A prescindere da qualunque considerazione di natura storica o politica non si 

può non riconoscere a Mussolini, forte anche dell’esperienza di direttore 

dell’Avanti tra il 1912 e il 1914, un’abilità nell’uso dei mezzi di 

comunicazione di massa, del cinema d’informazione in primis,  assai più 

articolata di quella di altri uomini politici coevi.  

Interessante potrebbe essere, sulla scorta degli studi di Renzo Renzi poi ripresi 

da Brunetta nella sua Storia del cinema mondiale, un breve raffronto tra la 

gestione dell’immagine pubblica dei principali dittatori europei. Quanto a 

Lenin, si può ipotizzare che il suo culto cinematografico sia prevalentemente 

postumo: una forma di devozione strettamente legata all’iconografia del suo 

corpo imbalsamato al Cremlino. Un corpo di cui Stalin si serve sovente per 

mostrarne la reincarnazione nelle proprie parole e nei propri atti: non è un caso 

dunque che molti film sovietici, su cui il dittatore esercita personalmente un 

controllo ferreo, ripropongano l’immagine di Lenin, sotto forma di quadri o 

statue, costantemente alle spalle del suo successore. Tra i tre capi di regimi 

totalitari in carica nel periodo in questione, Stalin è quello che maggiormente 

si serve di simboli salvifici al fine di prospettare l’avvento imminente di 

un’era paradisiaca. L’immagine di Hitler si cala invece in una dimensione 



DAL VENETO MINORE AI FASTI IMPERIALI 

ctonia che pone il sacrificio e la morte come conditio sine qua non del 

raggiungimento degli obiettivi finali. Quella di Mussolini, infine, sembra 

meno ossessionata dalla costruzione del futuro e più tesa a valorizzare le 

realizzazioni presenti11

La costruzione cinematografica mussoliniana parte, infatti, dalla delineazione 

di un mito interclassista: negli anni Venti e nei primi anni Trenta il Duce è 

attento a mostrare di essere un uomo emerso dal popolo, al cui servizio intende 

porsi in modo disinteressato e totale.  Alla vigilia del secondo conflitto 

mondiale, in virtù di un principio di divinizzazione progressiva, egli è 

diventato l’eroe guerriero, il Divo «fondatore dell’Impero», secondo una 

formula ripetuta in misura iperbolica nei cinegiornali cui il cinema di finzione 

risponde nel 1937 con la realizzazione di Scipione l’Africano di Carmine 

Gallone. Mussolini è l’unico personaggio di cui, nel corso del ventennio, si 

registrano i discorsi e le dichiarazioni in presa diretta e le sue apparizioni si 

articolano in una fenomenologia vastissima: nei ruoli più svariati, nei luoghi 

.  

Rispetto all’iconografia tedesca che mantiene sempre una distanza incolmabile 

tra il capo carismatico e il suo popolo, infatti, quella italiana rimane per un 

certo periodo sospesa tra una concezione ottocentesca della propaganda, legata 

alla presenza fisica dell’uomo, e una tipicamente novecentesca ispirata ad un 

uso moderno e razionale dell’immagine e del simulacro del divo.  

                                                            
11 Tra i punti di contatto, Brunetta (2000: 533-535) elenca invece: 1) un uso del cinema in 
quanto “arma”, 2) un controllo e una politica dirigistica sul cinema messi a punto in tempi 
relativamente brevi, 3) un utilizzo del medium sospeso tra modernizzazione e conservazione, 
4) un incremento dei fenomeni parareligiosi e di culto grazie alla rappresentazione 
cinematografica, 5) un confluire sullo schermo di dimensioni e temporalità diverse: la festa e 
la lotta, la libertà e la disciplina, i ritmi quotidiani e quelli cerimoniali, i tempi circolari e 
reversibili e quelli irreversibili, 6) un’identificazione dei dittatori con la nazione non come 
punto di arrivo, ma come step intermedio in direzioni di universalità ed ecumenismo, 7) una 
loro autorappresentazione come artefici di mondi nuovi e perfetti, 8) una penetrazione 
violenta di queste immagini negli immaginari collettivi, 10) la restituzione, proprio grazie al 
cinema, di quell’aura di sacralità e unicità che Benjamin sostiene il nuovo mezzo sottragga 
all’uomo contemporaneo (cfr. Walter Benjamin, 1966).    
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più diversi, con ogni tipo di abito e costume e, dalla metà degli anni Trenta, 

con ogni modello di divisa. Basti pensare a Dux (1926), il primo documentario 

a identificare realmente il fascismo in Mussolini e a ricapitolare i quattro anni 

dall’avvento del regime: il “capo amatissimo” imperversa, si passi il termine, 

da Bologna a Genova, da Roma a Reggio Calabria, in camicia nera e in frak, 

in impermeabile e in tenuta militare. O, ancora, si pensi al Mussolini 

agricoltore di tanti film d’ispirazione agricola (Il Duce trebbia il grano 

nell’Agro Pontino del 1938, ad esempio) o a quello “romanamente” virile che 

appare in Duce sportivo realizzato nel 1934 da Corrado D’Errico, uno dei più 

brillanti registi in forza al Luce. E’ Mussolini stesso a richiederlo a Freddi, 

appena insediatosi al vertice della cinematografia nazionale, e a Paulucci di 

Calboli Barone, dal 1933 presidente del Luce. Pierre Sorlin rintraccia in questa 

doppia commissione e nell’ostilità con cui Freddi si rapporterà lungo tutta la 

sua carriera all’Istituto le ragioni degli esiti non proprio esaltanti del film: 

 
Si sarebbe potuto fare uno stupendo montaggio capace di richiamare un’impressione 
di sforzo, d movimento, di maestria. All’opposto ci troviamo in presenza di un 
servizio che ci presenta un dilettante, più che un vero sportivo. […] L’Istituto LUCE 
sarebbe stato capace di produrre un ottimo documentario sulle attività sportive del 
duce, a patto che ne avesse avuto il tempo. Molti aspetti della vicenda restano 
indefiniti, ma non ci sono dubbi sull’effetto negativo dell’intervento maldestro di 
Freddi12

Tornando all’iconografia mussoliniana si segnala che, a differenza di quanto 

avviene con le altre tipologie di notizie, col tempo le forme di 

rappresentazione mutano. Da una parte il Duce mette a frutto l’esperienza di 

maestro e uomo politico, che ha militato nelle file socialiste e praticato 

l’oratoria di piazza scoprendo i modi di far breccia nelle masse popolari. 

Dall’altra si appropria del gesto futurista, dall’altra ancora assimila i rituali 

.   
  

                                                            
12 Pierre Sorlin, «Divo in mare, in cielo, in terra», in Celli Silvio (a cura di), La prima stanza. 
I tesori del Luce, numero monografico di Bianco & Nero, n. 1-3, (fascicolo 547), pp. 54-56. 
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ideati da Gabriele D’Annunzio a Fiume. Scomposti e incontrollati nella fase 

iniziale nella fase iniziale, sempre narcisisticamente compiaciuti e preoccupati 

soprattutto di incarnare l’ideale fascista di virilità, il gesto e la parola di 

Mussolini subiscono nel tempo una serie di aggiustamenti e risultano 

sottoposti ad un più rigoroso controllo e quasi ad un processo di ralenti 

rispetto all’eccesso motorio delle prime apparizioni. Un gesto dapprima 

riproducibile anche dal più isolato gerarca di provincia, ma che si muove in 

direzione di una graduale inimitabilità. Anche la qualità compositiva e 

figurativa delle immagini muta e al pressapochismo dei primi servizi subentra 

una cura formale che sembra ispirarsi alle diverse arti figurative: si 

introducono controluce, effetti notturni, panoramiche verticali e orizzontali e 

movimenti ascensionali che paiono simbolicamente proiettare la figura del 

capo verso alti e nobili destini. Scrive Bernagozzi (1983: 5) 

 
Documentario e cinegiornale rispondono ad esigenze puramente encomiastiche, in 
una costruzione che non è mai casuale. Come potrebbe sembrare ad una prima e 
superficiale lettura. Sono immagini che nascono – o dovrebbero nascere – da strette 
collaborazioni, da meditati rapporti fra ripresa, montaggio e regia. Anche se troppo 
spesso faciloneria di impianti, frettolose esigenze politiche, e costruzioni 
asimmetriche portano a risultati ben diversi […] Ma la volontà del regime crea, 
all’interno dell’orizzonte-cinema un intreccio corposamente legato alle valenze e alle 
suggestioni del potere. 
 

La dialettica tra Mussolini e la folla diventa dialettica tra primi piani e campi 

totali e la stessa posizione del Duce passa dalla casualità, dalla genericità e dal 

contatto, anche fisico, con il popolo ad una dimensione di aulico e sacro 

isolamento che riduce progressivamente gli altri personaggi ufficiali del 

regime a semplici comparse e oggetti scenografici.   

Lo studio delle dinamiche evolutive del gesto mussoliniano, consente di 

capire, dunque, come l’idea della sacralità del rito pubblico della comunione 

della folla con il corpo e la parola del capo non sia innata alla dimensione 
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comunicativa fascista, ma si sviluppi gradualmente fino a subire una vera e 

propria accelerazione, culminata nel 1936 nelle trionfali giornate della 

conquista dell’Impero, dall’indomani del confronto tra le immagini dei 

cinegiornali con quelle di Triumph des Willens (Il trionfo della volontà, 1935) 

di Leni Riefensthal dedicato al congresso del partito nazionalsocialista del 

settembre 1934, o dei cinegiornali nazisti dedicati alle adunate oceaniche del 

partito e affidati al Ministro della Propaganda Joseph Goebbels. 

Da questo momento le apparizioni stesse di Mussolini in pubblico passano 

dalla frenesia onnipresente e indeterminata dei primi anni ad una frequenza 

più rarefatta, limitata ad incontri ufficiali con altri capi di stato, quasi ad 

evitare di svilire, infazionandola, la sua immagine. Il vuoto che questa scelta 

provoca genera, inevitabilmente, l’occasione per gerarchi e figure di secondo 

piano di aspirare ad occasioni di visibilità prima impensabili.  

L’abbandono di un modello di tipo sovietico, di cui nei primi anni Trenta si 

registra l’influenza nelle informazioni di tipo agricolo o relative alle opere di 

risanamento delle paludi pontine, e l’opzione per sofisticate tecniche 

spettacolari fondate su rigidi rituali, quali quelle naziste, significa anche 

l’abbandono dell’ideologia del ruralismo e di quella dello squadrismo a favore 

di un’Italia del tutto fascistizzata, pronta a mettersi compatta al servizio della 

volontà di Mussolini13

                                                            
13 Scrive Brunetta (1972: 92-93): «Tutti i transfert psicologici operati a livello di masse 
popolari e di individui appartenenti a condizioni culturali differenti trovano una loro realtà 
vivente che li assorbe e consente quel tipo di partecipazione entusiastica, ma epidermica, di 
massa al fascismo che ancora oggi appare come la più preoccupante manifestazione di un 
mancato processo di evoluzione politica dell’uomo medio italiano».  

, di un’Italia da cui è scomparsa ogni conflittualità di 

classe e il fascismo fa tutt’uno con l’idea stessa di Stato. Sembrano a tal 

proposito particolarmente indicate le parole dello storico di origine tedesca 

George Mosse (1975) che in una monografia sulla nazionalizzazione delle 

masse operata da fascismo e nazismo sottolinea la simbiosi tra politica ed arte 
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e la conseguente trasformazione di fatti estetici e politici all’interno delle 

cerimonie e manifestazioni rituali14

                                                            
14 In un opuscolo pubblicato nel 1942 negli Stati Uniti, Propaganda and the Nazi War Film, 
Siegfried Kracauer fa considerazioni simili proprio in merito al film di Leni Riefenstahl, Il 
Trionfo della volontà, che definisce «una mescolanza inscindibile tra uno spettacolo che 
simula la realtà tedesca e la realtà tedesca adattata a spettacolo»  

. Lo stile politico inaugurato da Hitler e 

Mussolini, dunque, muterebbe gran parte delle azioni di governo in 

rappresentazione drammatica di miti e culti: 

 
la nuova politica offrì una oggettivazione della volontà generale, ciò che trasformò 
l’azione politica in una rappresentazione drammatica della quale si pensava fosse 
attore il popolo stesso. […] Nuove e diverse istituzioni si presentarono alla ribalta 
come componenti di una religione laica, che legava insieme capo e popolo, e 
fornirono nello stesso tempo uno strumento di controllo sociale sulle masse.  
 

1.4.  Luci e ombre della voce del padrone 

I sentieri lungo cui, nei cinegiornali e documentari, possono snodarsi le forme 

della propaganda fascista sono molteplici: accanto allo sviluppo, costante e 

continuo della celebrazione mussoliniana, ne vengono sviluppati altri legati ai 

determinati scopi che, di volta in volta, il regime si prefigge. Centinaia di 

cinegiornali e documentari nei quali il Duce, magari non comparendo nei titoli 

o non essendo il protagonista unico, è comunque presente: fisicamente o 

idealmente, perché ispiratore dell’evento narrato o perché evocato dalle parole 

del commentatore o dalle acclamazioni della folla. In tal senso cineattualità e 

cortometraggi si dimostrano, quantomeno a livello contenutistico, 

perfettamente intercambiabili, tanto più che, fino all’introduzione del sonoro, i 

nomi dei registi dei documentari non compaiono nei titoli. Si può parlare, sulla 

scorta di quanto affermato da Corrado D’Errico, piuttosto di una differenza di 

punto di vista: 
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In origine è una questione di fotografia e di inquadratura, cioè d’interpretazione 
visiva. Diventa in seguito una questione tipicamente ritmica e musicale. […] Si tratta 
cioè di un’opera che può vivere di vita artistica propria, all’infuori della contingente 
entità dei fatti riprodotti. Il documentario, per considerarsi riuscito, deve mettersi 
fuori dalla cronaca15

                                                            
15 Corrado D’Errico, «Stile “Luce”», in Lo schermo, n.7, luglio 1936, p. 18. 

.    
  

A prescindere da considerazioni sulla natura del mezzo, però, il primo tratto ad 

emergere è, attorno alla metà degli anni Venti, il richiamo ad una ideale 

dimensione rurale unito ad una serie di interventi di politica agricola. Una 

linea senza soluzione di continuità che parte dalle cineteche ambulanti di cui si 

è parlato nelle righe precedenti e passa per l’opera dell’Istituto Internazionale 

del Cinema Educatore, organo della Società delle Nazioni fondato nel 1927, 

per giungere sino ai documentari sonori maggiormente articolati e declinati in 

forme retoriche e poetiche. 

Si può scorgere, nella scelta, una duplice finalità: da un lato quella di eleggere 

il mondo contadino a destinatario privilegiato dei primi sforzi di 

modernizzazione messi in atto dal fascismo. Dall’altro quello di mostrarsi, con 

un occhio di riguardo al cinema sovietico, profondamente radicato nella 

società popolare italiana, ma senza rievocare le gesta squadristiche dei primi 

anni. Il numero di settembre 1931 della Rivista del cinema educatore, ad 

esempio, dedica ampio spazio alla Linea generale di Ejzenštein (1926-29) i cui 

effetti si possono vedere in un documentario intitolato Dall’acquitrino alle 

giornate di Littoria (1933) giocato sulla documentazione di realtà antitetiche – 

le paludi prima e dopo la bonifica – utilizzando strutture figurative e 

compositive di chiara derivazione sovietica.  

Sulla stessa linea, cinque anni dopo, anche Sabaudia (1934) che Argentieri 

(2003: 147) definisce «un ditirambo sulle terre redente e sulla fondazione di 

nuove città»: 
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la regia indugia sull’epica della costruzione. Si è travolti dal tramestio dei manovali, 
dei muratori, delle asfaltatrici, delle gru, secondo riflessioni in voga nel cinema 
sovietico di quegli anni, non essendo restio il documentario dall’integrare gli encomi 
al fascismo nell’idoleggiamento dei macchinari e della tecnologia.  
 

Bastano queste poche parole per capire come, a partire dagli anni Trenta, al 

tempo lento e circolare del mondo contadino e alla vita rurale come 

dimensione ideale dove far confluire e sciogliere molteplici tensioni 

potenzialmente conflittuali, il fascismo affianchi i tempi e i ritmi veloci e 

lineari della modernità. Una modernità che passa, prevedibilmente, per la 

redenzione di ciò che si può recuperare con l’azione salvifica del governo, ma 

molto più spesso con la distruzione del vecchio e la costruzione del nuovo. 

Centinaia di titoli di cinegiornali e documentari Luce definiscono un ideale 

programma divulgativo e celebrativo di urbanistica che tocca, come si vedrà 

nei prossimi capitoli, solo in maniera limitata il Veneto. L’occhio della 

macchina da presa riprende opere edilizie e di risanamento avviate e portate a 

compimento nelle campagne e in alcuni capoluoghi, ma è innegabile che gran 

parte della regione sia esclusa da questa spinta innovativa. Il bellunese trova 

motivi di visibilità proprio in virtù della sua immunità alle contaminazioni 

costruttive dei primi anni Trenta, il rodigino non assurge quasi mai agli onori 

delle cinecronache, l’interesse e la rilevanza di Venezia sullo schermo passano 

soprattutto per i suoi angoli immutati da secoli, cui il piccone fascista non può 

certo avvicinarsi. La modernità, lo si vedrà, irrompe improvvisa anche sulla 

città lagunare variandone ritmi e modi di vivere, ma se si tratta di mutazioni 

storiche e memorabili nel contesto del capoluogo, ben poco peso hanno 

nell’intero quadro nazionale. Il luogo eletto di questa nuova tensione del 

regime è innegabilmente la capitale, quella Roma caput mundi che Mussolini 

vuole nuovamente degna dei suoi fasti e dei suoi splendori passati: Roma – 
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Opere pubbliche (1928), Nuovo piano regolatore di Roma (1930), Il 

prodigioso risveglio dell’Urbe mussoliniana (1933), fino al Risveglio di una 

metropoli (1937) che sembra sancire l’avvenuto rinnovamento della città: 

 
La vecchia Roma scompare, una nuova Roma sorge dallo stato di abbandono nel 
quale era stata lasciata per lungo tempo da Governi inconsapevoli o troppo presi 
dalla triste vicenda parlamentare; sorge una Roma che nulla ha più a vedere coi 
quadretti di colore che entusiasmavano le vecchie zitelle straniere o conquistavano la 
nostalgica attenzione di spiriti privi di ogni alito di volontà e di grandezza. […] Oggi 
alcune fra le realizzazioni più grandi sono state compiute. […] Ma è il Duce stesso, 
nel suo genio insonne, ad additar quotidianamente nuovi traguardi. Altre opere 
colossali si compiono, ancora è possibile individuare angoli che ricordano un passato 
ben morto, così come è consentito fissare sul nastro di pellicola il ritmo demolitore 
del piccone e documentare domani l’opera conclusa. Il Governatore di Roma e 
l’Istituto «Luce» vorranno, ne siamo certi, affrontare, subito il problema16

Il linguaggio del cinema sfrutta i meccanismi della identificazione e, mentre produce 
aspettative in chi attende di poter accedere agli effetti tangibili dell’azione politica 
del governo del momento, contemporaneamente fa sì che lo spettatore sia spinto a 
riflettere sulla sua condizione presente; chi accetta di sognare un nuovo sogno che 
per alcuni è già realtà, come mostrano le immagini dei risultati ottenuti, ad esempio 
con la costruzione di nuove case pubbliche già assegnate ai nuovi coinquilini, non 
può evitare di mettere quel sogno in relazione alla sua attuale condizione di escluso 
da quella realtà. Perché la promessa di un vantaggio non si traduca in una prova 
dell’esclusione da quel vantaggio, il messaggio della propaganda deve trasformare il 
singolo spettatore in un protagonista attivo, nell’agente stesso di una innovazione in 
atto. […] Lo stato, attraverso chi governa il paese, è impegnato in una grande opera 

.  
 

In un suggestivo paragone con le rappresentazioni sociali dei grandi mosaici e 

affreschi del passato (come il Giudizio Universale di Torcello o i cicli di 

Giotto a Padova), Leonardo Ciacci afferma che anche questi filmati, 

raccontando le conquiste della modernità, mostrano i nuovi soggetti e rapporti 

di una società in trasformazione. Un’operazione, dunque, che non sarebbe di 

pura, rozza e unilaterale propaganda politica, ma che coinvolgerebbe le 

categorie dell’opinione pubblica e dello scambio politico: 

 

                                                            
16 Editoriale, in Cinema, n. 8, 1936, pp. 304-305. 
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di trasformazione delle condizioni sociali e culturali della vita dei suoi cittadini; 
questi sono chiamati a non assistere passivamente, bensì a fare del loro consenso uno 
strumento della loro partecipazione al movimento generale che produce 
l’affermazione del nuovo sul vecchio. […] L’obiettivo della propaganda filmata di 
Mussolini è quindi contemporaneamente: amplificare gli esiti prodotti da una azione 
urbanistica alla ricerca di una direzione da proporre come modello: stabilire la linea 
di minor impatto negativo con l’opinione pubblica e, allo stesso tempo, produrre il 
maggior risultato in termini di consenso alla politica del governo fascista del paese17

                                                            
17 Leonardo Ciacci, «La Roma di Mussolini: una costruzione del cinema», in Rivista Urbana 
111. Cinema e fotografia per la storia della città, Franco Angeli, Anno XXIX, aprile-giugno 
2006, pp. 119-122.  

. 
 

Nel Risveglio di una metropoli, in particolare, l’efficienza nella distribuzione 

delle derrate alimentari, lo snellimento della vecchia burocrazia e l’indefessa 

operosità «di cui il duce al suo tavolo di lavoro dà l’esempio e forgia i destini 

e le fortune della patria» sono evidenziati da soluzioni stilistiche che 

sembrano mutuate dalle avanguardie, ma che paiono più al servizio 

dell’esaltazione urbana e politica che a quello della sperimentazione poetica.  

E’ piuttosto in un’opera come Stramilano, rileva Bertozzi (2008: 68) che le 

forme dell’iconografia urbana mostrano un’introiezione e una rielaborazione 

dei modelli compositivi dl’oltralpe: da Manhatta di Charles Sheeler e Paul 

Strand (1921) a Rien que les heures di Alberto Cavalcanti (1926), da Berlino. 

Sinfonia di una grande città di Walter Ruttmann (1927) all’Uomo con la 

macchina da presa (1929) di Dziga Vertov. Anche in Stramilano, infatti, la 

città è descritta secondo lo schema di una giornata tipo: sommesso, elegiaco 

alle prime luci dell’alba, enfatico nei ritmi febbrili del lavoro industriale, 

effervescente nelle luci dei locali notturni. E’ proprio questa capacità di 

comporre sinfonicamente i nuovi volti della modernità, che contraddistingue 

anche il brillante esperimento della Rivista Luce di cui si parlerà nel prossimo 

capitolo,  a fare di D’Errico una delle poche figure autoriali di cui l’Istituto 

dispone nel ventennio e di cui riesce a valorizzare l’operato. 
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La modernità fascista espressa dai cinegiornali e documentari del ventennio, 

non passa però esclusivamente per nuove costruzioni urbane e, di 

conseguenza, per i nuovi ritmi compositivi con cui esse vengono ritratte. C’è 

una modernità che passa per quello che si può considerare una forma di 

welfare ante litteram: le scuole, gli ospedali, l’attenzione al tempo libero di 

adulti e bambini. E’ forse questo il gruppo di materiali più insidiosi, a causa di 

un parlato soverchiante, in grado di contraddire palesemente il senso delle 

immagini, come messo in luce anche da Bernagozzi (1973: 3) a proposito del 

documentario del 1929 intitolato suggestivamente Italia domani: 

 
Sono colonie marine e montane; sono i trasporti sui camion militari; sono le 
esercitazioni di tiro con un fucilaccio male in arnese; sono il rancio e gli assaggi di 
un ufficialetto che – immancabilmente – indica la soddisfazione piena per un cibo 
sano e squisito; sono i saluti romani di uno spaventatissimo figlio della lupa […] 
Sono le sfilate sgangherate e i saggi ginnici che hanno ben poco della fascista 
improntitudine; quella che vorrebbe le nuove generazioni identiche ad una immagine 
retorica, sbagliata, tardo-letteraria dell’antica romanità, portatrice di fari e di 
messaggi di civiltà. E’ piuttosto il senso di una miseria che viene trasferita in un’altra 
miseria senza alcuna volontà di modificarne le strutture e di estirparne le cause.  
  

C’è dunque anche una modernità che passa per lo sport, considerato, oltre che 

un’occasione di loisir riservata ad aristocratici e alto borghesi,  un mezzo per 

promuovere la preparazione alla guerra e per organizzare e disciplinare le 

giovani generazioni: «Le molteplici iniziative in questo settore vanno viste in 

relazione con altre misure adottate per promuovere la salute e l’igiene, 

eliminare antiche piaghe, come la tubercolosi e la malaria e ridurre la mortalità 

infantile» (Forgacs, Gundle 2007: 119). 

E c’è poi la modernità legata alle macchine, industriali o belliche che siano, il 

cui culto e le cui forme della rappresentazione riecheggiano, non di rado, 

suggestioni tardo futuriste. Alla modernità del significato sembrerebbe 

finalmente corrispondere quella del significante: non è un caso forse, allora, 
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che il primo film sonoro, del Luce, Lo stormo atlantico, sia proprio la cronaca 

realizzata da Mario Craveri di una trasvolata atlantica effettuata nel 1931 da 

Italo Balbo con una squadra di idrovolanti. Un comune alone mitologico 

alimentato da quanto più simbolicamente e concretamente moderno disponga 

l’Italia di quegli anni, l’arma aeronautica, si ritrova nella Crociera aerea del 

decennale (1933): la cronaca, suggestiva e sperimentale, realizzata sempre da 

Mario Craveri al seguito della visita di Balbo negli Stati Uniti, il cui successo, 

come risaputo, risulta particolarmente inviso a Mussolini. E si ritrova anche 

nell’Armata Azzurra (1933), nel quale il regista Gennaro Righelli tenta di 

drammatizzare l’atmosfera che circonda la nuova aviazione italiana mediante 

primi piani di squadriglie in volo, portaerei in mare e artiglieria antiaerea in 

azione. Il film, fortemente voluto da Balbo, viene commissionato alla Cines 

Pittaluga, la principale casa di produzione non fictional prima dell’avvento del 

Luce, di cui si parlerà nel prossimo capitolo. E’ il segno che già dai primi anni 

Trenta il monopolio dell’Istituto sulla produzione di propaganda non può dirsi 

al riparo da attività concorrenziali e, soprattutto, da critiche.  

E’ l’emblema, semplificando forse in maniera eccessiva, di una situazione che 

ne accompagna tutta la storia: quella di essere la voce del potere, con 

conseguenti politiche di sostegno e protezione, ma di non riuscire mai ad 

esserlo nel modo auspicato dal potere stesso. Il primo attacco a viso aperto, già 

un anno prima che, nel 1933, scoppi il caso di Camicia nera (il costosissimo 

film di finzione che avrebbe dovuto celebrare il decennale della Marcia su 

Roma, ma che si rivela un completo insuccesso portando l’Istituto sull’orlo 

della bancarotta) viene sferrato contro il Luce, all’epoca sotto la guida di 

Alessandro Sardi, da Nicola De Pirro, che sarebbe diventato fino alla caduta 

del fascismo il potente direttore generale per il teatro e la musica del Ministero 

della Cultura Popolare e nel dopoguerra direttore generale per la 
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cinematografia. In veste di segretario generale dell’Associazione Nazionale 

Fascista delle Industrie dello Spettacolo egli lamenta, in un articolo dell’aprile 

1932 su Il film italiano, che, pur avendo “il Capo” conferito al Luce «una 

posizione di privilegio commerciale», dopo sette od otto anni «questo Istituto, 

che pure fa delle cose buonissime non pare molto propenso a fare meglio e di 

più dei Giornali»18. E a Sardi che risponde enumerando le diverse attività 

dell’Istituto (titoli di film, varietà di temi affrontati, cineambulanti in funzione, 

servizio fotografico) con i relativi numeri, De Pirro seccamente replica che 

l’Istituto «potrebbe fare più dei semplici Giornali, nel campo dei documentari 

di propaganda; e che quegli stessi Giornali li potrebbe anche fare meglio»19

                                                            
18 Nicola De Pirro: «Il film italiano», in Scenario, Roma, anno I, n. 3 aprile 1932. 
19 Nicola De Pirro: «Quel che ha fatto la L.U.C.E.», in Scenario, Roma, anno I, n. 4, maggio 
1932. 

. 

La conclusione dell’articolo svela il fine politico che lo ha mosso: dato che 

non si può “schiodare” l’Istituto Nazionale Luce dal monopolio del Settore 

perché così vuole il Duce, si può aggirare l’ostacolo chiedendo al Luce che sia 

esso ad avvalersi della collaborazione dell’impresa privata. E negli 

immediatamente successivi saranno non poche le voci a sostenere che l’azione 

dell’Istituto non risponda ai fini per cui esso era stata creato: questa 

insoddisfazione latente, dunque, non è frutto della congiuntura sfavorevole di 

un momento, bensì una costante che, esclusi forse i primissimi anni, 

accompagna l’intera produzione, non fictional e forse ancor più quella 

fictional della “creatura” di Luciano De Feo. Sono le stesse voci contro, le 

stesse occasioni mancate a spianare la strada nel 1938 alla Incom (Industria 

Cortometraggi Milano), la casa di produzione di Sandro Pallavicini 
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considerata, in primis da Luigi Freddi (1949: 46), maggiormente schierata con 

il nuovo ordine nazionale ed europeo20

A queste considerazioni si aggiunge il plauso anche di chi vede nell’azione di 

Freddi e in un atteggiamento di sapore liberistico il segnale di un attacco al 

monopolio dell’informazione cinematografica. E’ il caso, ad esempio, 

dell’autorevole critico cinematografico del Corriere della Sera, Filippo Sacchi 

che auspica a fondazione di un ente privato che sappia rispondere alle esigenze 

di un nuovo modo di fare documentari: «non ci sarà mai vera vita del 

documentario, tra noi, sinché esso non uscirà dalle competenze di enti 

impersonali e burocratici per passare alla libera iniziativa individuale»

: 

E’ certo che la situazione attuale diventa addirittura ridicola se si pensa che, solo nel 
settore dei documentari, mentre il Luce ha per legge questo monopolio, io ho dovuto 
non solo ammettere, ma anche incoraggiare la costituzione di organismi privati per la 
realizzazione dei documentari stessi., che il Luce non ha mai saputo o voluto 
tempestivamente produrre: sono proprio io, infatti, che ho sollecitato e favorito la 
creazione dell’I.N.C.O.M.  
 

21

                                                            
20E, invertite le parti, saranno voci non molto dissimili a decretare nel 1946 la morte del 
neonato notiziario Luce Nuova (brillante, a prescindere dall’ingenuo tentativo di celare sotto 
l’aggettivo “Nuova” vent’anni di compromissione col regime) a favore proprio della 
Settimana Incom ritenuta un efficace strumento di propaganda filo – Atlantica, nel momento 
in cui si stanno profilando i primi segni di crisi nell’unità fra le nazioni vincitrici e il 
maturare di quella drammatica spaccatura del mondo in blocchi che andrà sotto il nome di 
“guerra fredda”.   
21 Filippo Sacchi, «Corriere di Cinelandia (Un film di Marcellini e Napolitano sull’aviazione 
legionaria)», in Corriere della Sera, Milano, anno 63, n. 311, 31 dicembre 1938. 

. A 

partire dal coverage della guerra di Spagna, in cui il Luce e la Incom iniziano 

a confrontarsi, i suoi auspici diventano realtà. 
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1.5.  Le guerre degli Italiani… 

Il Luce, pur tra le polemiche incipienti, raggiunge il culmine della sua fortuna 

intorno al 193522

Un evento cui l’Istituto aveva spianato la strada già negli anni precedenti con 

film documentaristici sulla guerra di Libia, sui reperti parageografici 

dell’Eritrea o sulle esplorazioni in terre africane misteriose e inospitali

 grazie anche ad una rete di agenzie in tutto il Paese e ad 

uffici a Londra, Berlino e Parigi, roccaforti di una espansione commerciale 

nell’intera Europa. In quello stesso anno l’Italia invade l’Etiopia, uno dei 

pochi stati dell’Africa retto dagli Africani, che l’Italia stessa aveva contribuito 

a far entrare nella Società delle Nazioni.  

23

                                                            
22 Un successo suggellato nel 1937 anche dalla costruzione di una nuova e prestigiosa sede al 
Quadraro. 
23  Nel suo L’occhio del regime (2003: 163-164) Argentieri mostra, infatti, come una 
campagna d’Africa mediatica sia stata approntata dal Luce già a metà degli anni Venti. Una 
quindicina di documentari e una collezione di quadri paesaggistici, sospesi tra una vocazione 
antropologica e una turistica, anticipano e richiamano il tema della “missione civilizzatrice” 
degli Italiani nel continente africano. Tra questi, nel 1929, il reportage di Mario Craveri in 
Dancalia al seguito della spedizione del barone Franchetti. 

: parte 

di queste imprese saranno poi ripercorse nel 1936 dal documentario Sulle 

orme dei nostri pionieri. Emerge chiara, dall’analisi di questi materiali, 

l’intenzione di giustificare preventivamente la futura aggressione mediante i 

temi della manifesta superiorità italiana e della legittima aspirazione ad un 

“posto al sole”. Nemmeno le reazioni internazionali all’invasione trovano il 

Luce impreparato: documentari e cinegiornali rivendicano un naturale diritto 

della nazione all’Etiopia quale risarcimento per le umilianti condizioni del 

trattato di Versailles e, anzi, accrescendo a livello mediatico la reale portata 

delle Sanzioni economiche decretate dalla Società delle Nazioni, riescono a 

fomentare rigurgiti nazionalistici e suggestioni irredentistiche simili a quelle 

che nel 1914 e nel 1915 avevano animato le posizioni degli interventisti. A 

questo clima si possono ascrivere documentari quali Atti di fede del popolo 
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italiano, sulla consegna dell’oro all’altare della patria nel Natale 1935, Perché 

gli italiani ricordino e i sanzionisti sappiano, Come l’Italia ha accolto le 

Sanzioni.  

Pienamente conscio dell’importanza della propaganda cinematografica, 

dunque, il regime predispone per la guerra un apposito «Reparto 

fotocinematografico per l’Africa Orientale», dotato di mezzi cospicui e in 

grado di fornire tempestivamente al pubblico italiano «attualità» 

sull’andamento delle operazioni: 

 
Per l’organizzazione delle riprese cinematografiche di guerra in A.O. siamo partiti da 
questo concetto: accentrare in un solo ente tutte le possibilità cinematografiche statali 
e parastatali al fine di produrre il massimo con minor dispendio. Così è sorto un 
reparto cinematografico interministeriale A.O., più comunemente conosciuto sotto il 
nome di reparto Luce A.O. […] Le azioni belliche, oltre ad essere riprese (nei limiti 
consentiti dall’obiettivo e dall’invisibilità tattica) direttamente dal vero, dovrebbero 
essere rese evidenti dalla produzione di speciali grafici animati riproducenti in 
planimetria, o meglio ancora prospetticamente, il terreno su cui si sono svolte, le 
unità nostre e nemiche24

Il 5 maggio 1936 le truppe italiane guidate dal maresciallo Badoglio entrano in 

Addis Abeba; quattro giorni dopo Mussolini proclama la conquista 

. 
 

La direzione viene affidata al fondatore del Luce, Luciano De Feo, costretto a 

cederla dopo pochi mesi a Giuseppe Croce per motivi di salute. Il risultato di 

una simile mobilitazione di forze è un gran numero di documentari, di 

lunghezza compresa tra i dieci e i venti minuti: alcuni riportano una cronaca 

precisa delle operazioni, altri (come Attività della Marina Italiana in A.O., 

Camicie nere in A.O., Ore di guerra nel cielo africano, Un’azione di 

bombardamento della nostra aviazione in A.O.) illustrano l’apporto delle varie 

Armi alla campagna. 

                                                            
24 Guido Bagnani, «Cinema e occhio della guerra», in Cinema, n. 4, 1936, pp. 137-138. 
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dell’Impero. Il nuovo corso della politica del regime e della storia nazionale 

coinvolge, inevitabilmente, anche la produzione cinematografica: 

 
Si chiude – ha detto il Duce – un periodo della Rivoluzione fascista e se ne apre un 
altro. Per ricordare questo trapasso da una fase storica ad un’altra le iniziative sono 
molteplici: dalle lapidi nelle sedi dei Fasci, che porteranno incise le parole del 5 e del 
9 maggio, alla statua colossale che sorgerà al Foro Mussolini, alle offerte cospicue, 
che affluiscono al Partito per eternare con una costruzione grandiosa la data e per 
esprimere la riconoscenza degli italiani al fondatore dell’Impero. Nello stesso tempo 
le forze vive della Nazione si sono messe a disposizione del Duce, l’Accademia con 
la competenza scientifica dei propri componenti, le Confederazioni Sindacali con i 
tecnici e le braccia di cui dispongono, affinché l’immenso territorio conquistato passi 
rapidamente dallo stato di caos a quello di terra ordinata, produttiva e civile. Tutta la 
Nazione è mobilitata per la guerra contro le forze della natura, oltre che per la guerra 
contro chi volesse attentare alle nostre conquiste. Il cinema, che si è tante volte 
orgogliosamente e giustamente affermato il più moderno veicolo delle idee, non solo 
non può rimanere estraneo o passivo di fronte a tante offerte di collaborazione 
concreta e organica, ma non può neppure presentarsi con progetti inadeguati 
all’importanza dei nuovi compiti25

Dall’inizio della guerra, dunque, ogni cinegiornale ha una sezione 

appositamente dedicata alle Cronache dell’Impero: «La folla che una volta 

accoglieva con segni di malcontento i vari giornali LUCE a base di sagre e di 

“stucchevoli” curiosità, attende ora con impazienza la fine del film per vedere 

il documentario dell’AO»

.   
 

26

L’insieme di questi materiali comunica l’idea di una guerra vissuta come 

strumento, legittimo e necessario, di civilizzazione

. 

27

                                                            
25 Anonimo, «Il cinema per l’Impero», in Lo schermo, giugno 1936. 
26 ibidem. 
27 Le pagine che seguono, in linea con l’oggetto di questa tesi, sono dedicate alla produzione 
documentaria. Per quella di finzione si rinvia a: Gian Piero Brunetta, Jean A. Gili, L’ora 
d’Africa del cinema italiano (1911-1989), cit. in bibliografia. 

. Una visione espressa in 

maniera sapientemente compiuta da Il cammino degli eroi (1936) di Corrado 

d’Errico, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia dello stesso anno, in cui 

gli aspetti propriamente bellici sono accantonati per far posto all’illustrazione 
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dell’efficiente macchina organizzativa. Prima della partenza dei soldati si 

fabbricano scatolette di carne, divise adatte al clima caldo, camion ed aerei, 

ma le armi non compaiono mai sulla scena. Dopo l’arrivo delle truppe 

sull’Oceano Indiano lo schermo spalanca davanti agli occhi dello spettatore un 

immenso territorio vuoto e spesso arido, dove ci si muove a fatica e su cui è 

necessario costruire strade per poter fare poi passare i mezzi bellici, ma il 

nemico non viene mostrato. Uno dei dodici capitoli in cui è diviso il film è 

dedicato agli operatori del Luce, per il quale l’impresa in A.O. costituisce un 

fondamentale banco di prova. Scrive Gian Piero Brunetta (Brunetta, Gili 1990: 

20-21): 

 
Non si può non rilevare come la guerra costituisca un importante elemento di 
dinamizzazione del sistema, di mutamento di alcuni stereotipi e come per gli 
operatori e registi si presentino finalmente quelle occasioni di celebrazione indiretta 
del fascismo in chiave epica finora solo attese e desiderate. […] La novità degli 
operatori Luce è data, dunque, non più dal fatto di sentirsi come protesi visive dello 
sguardo mussoliniano, ma di collocarsi al punto di convergenza prospettica degli 
sguardi e attese di tutto un popolo che vede, in quella guerra tra poveri, l’occasione 
di riscattare, agli occhi del mondo, la propria immagine dopo secoli di umiliazione. 
 

La medesima attenzione alla razionalità e all’efficacia delle operazioni si 

ritrova anche ne La battaglia dell’Amba Aradam (1936) che però, rispetto al 

precedente si contraddistingue per una maggiore crudezza delle immagini 

mostrate: uomini morti, case in fiamme e tetti incendiati, «riprese brutali nelle 

quali le dinamiche della guerra restano sconosciute» (Bertozzi 2008: 77).   La 

sensazione che si prova guardando questi documentari, infatti, è quella di 

trovarsi di fronte ad una colonizzazione più cinematografica che reale: 

l’apparato produttivo approntato in Africa Orientale, insomma, è impegnato in 

una sorta di creazione, prima ancora che di legittimazione, della guerra in 

corso. I documentari e i cinegiornali d’ispirazione coloniale raccontano quella 
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«che fu in realtà una guerra d’annientamento perseguita con ogni mezzo»28

Lo sguardo che il Luce getta sull’Etiopia infatti risente in maniera consistente 

di quel colonialismo occidentale, in questo caso “arricchito” di tratti 

tipicamente italiani, che non disdegna di ricorrere all’aggressività e al 

disprezzo di una cultura altra da sé che non è in grado di ridurre al silenzio. 

Non è un caso, allora, che l’inventario eseguito da Barbara Corsi (Brunetta, 

Gili: 1990: 117) sui documentari e cinegiornali a soggetto coloniale riveli una 

significativa ricorrenza di manichee contrapposizioni tra i conquistatori e i 

conquistati. Tra queste, la più frequente è forse quella tra l’atavica ignavia di 

 

con le stesse modalità riservate alle annuali esercitazioni e cerimonie del 

regime, ma, prima ancora, parlano di “destini imperiali” quando, in realtà, 

gran parte dell’Impero rimane impenetrabilmente nelle mani delle popolazioni 

indigene: «Quando le potenze e le idee coloniali sono ormai al tramonto il 

diapason della storia della storia accorda al cinema di colmare lo iato fra 

desideri e realtà» (Bertozzi 2008: 78). 

L’operazione è condotta, però, in maniera talmente smaccata da suscitare le 

proteste di certa parte del regime stesso, in primis di Freddi (1949: 45) che 

scrive: 

 
la questione dei documentari in Africa Orientale rivela un lato di quel fenomeno 
ormai insopportabile ed ingiustificabile che è costituito dall’Istituto LUCE, il quale, 
sotto l’usbergo e con la complicità di una legge dello Stato, esercita una permanente 
truffa ai danni del popolo italiano, imponendo un prodotto che non risponde ai 
necessari minimi requisiti tecnici, spettacolari, sociali, col solo risultato di iniettare 
quotidianamente una reazione di noia mal sopportata da un pubblico sempre più 
intollerante. Dell’attività del LUCE, in Italia e all’Estero si potrebbe ben dire quel 
che pare abbia detto il Metternich del libro di Silvio Pellico: «Ha fatto più danno 
d’una battaglia perduta». Il fenomeno sbalordisce se si pensa all’incalcolabile azione 
negativa che l’Istituto dissemina ogni giorno nel buio delle sale.    
   

                                                            
28 Barbara Corsi, «Istituto Generale. Inventario generale dei documentari e dei cinegiornali a 
soggetto coloniale», in calce a Brunetta, Gili (1990: 119). 
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uomini, città e paesaggi, inequivocabile sintomo di un impero in decadenza, e 

la moderna efficienza italiana, altrettanto inequivocabile indice di una 

supremazia statu nascenti. Ma il provvidenziale buon esempio di operai e 

contadini fascisti è in grado di incrinare usi e costumi secolari: prova ne è il 

fatto che le popolazioni africane di più antica colonizzazione sono già state 

assimilate nella scala di valori nazionali quali l’operosità e la prolificità. 

Una chiave interpretativa che sembra confermata da un articolo comparso su 

Cinema del luglio 1936 nel quale, oltre a proibire nel modo più categorico la 

convivenza di uomini italiani e donne indigene, si traccia una sorta di modus 

operandi per la gestione della cinematografia nei nuovi territori conquistati: 

 
in un vasto impero qual è quello che per sempre ci appartiene, il pericolo di una 
contaminazione della nostra razza, è naturalmente assai più grande che se non fosse 
nelle scarse colonie da noi possedute fin’oggi, anche perché sarà – ed è augurabile, 
anzi necessario che sia – sempre maggiore il numero degli italiani i quali vi si 
stabiliranno costituendovi una vera e propria Italia d’oltremare. […] La censura sulle 
pellicole destinate agli indigeni, o alle quali gli indigeni possono essere ammessi, 
non sarà mai abbastanza severa. Né basterà quella eseguita preventivamente in Italia 
– sia pure che del comitato di censura facciano parte essenzialissima persone per 
esperienza conoscitrici degli indigeni – ma occorrerà una seconda e più rigorosa 
commissione centrale di censura ad Addis Abeba, costituita da chi la conoscenza 
dell’indigeno abbia rinnovato e rinnovi ogni giorno sui posti29

Un genere che mi sembra particolarmente adatto è il documentario. Chi ha visto 
proiettare agli indigeni documentari o semplici giornali L.U.C.E. ha avuto modo di 
osservare come a stupire questi indigeni sia proprio ciò che appare sullo schermo: lo 
guardano con curiosità, con spirito di osservazione, pronti al ragionamento od alla 
critica. Il documentario a ciò si presta per la sua struttura semplice, perché quello che 
esiste è quello che si vede, e non c’è bisogno di seguire la logica di una vicenda 

.    
 

Una lettura che si ritrova anche in un articolo pubblicato sulla medesima 

rivista tre anni dopo, anche se il, più o meno latente, razzismo è qui addolcito 

da una vaga ispirazione al mito del “buon selvaggio” da civilizzare:  

 

                                                            
29 Maurizio Rava, «I popoli italiani davanti allo schermo», in Cinema, n. 1, 10 luglio 1936. 
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narrativa. E’ la potenza e la grandezza dell’Italia (nelle organizzazioni fasciste, nelle 
formazioni militari, nelle visioni delle magnifiche città, ecc., nell’opera svolta 
dall’Italia in favore degli indigeni che da essa dipendono) che questi documentari 
debbono mostrare, e saranno così di notevole efficacia politica, molto utile all’azione 
che svolge il governo30

La più bella sorte per un regista italiano è forse quella di girare un film nella vera e 
reale atmosfera di guerra. Un tal privilegio l’ho avuto in Africa e in Spagna. […] 
Certo è che se ho potuto fare in Somalia un film di qualche qualità come Sentinelle di 
bronzo, credo di aver dovuto questo risultato a una breve permanenza nel Fronte 
Sud

. 
 

Due articoli, quelli appena citati, il cui senso e le cui finalità parrebbero 

confluire senza la benché minima variazione nelle riflessioni di Ruth Ben-

Ghiat (2000: 219): questi film «avrebbero istillato negli italiani una “coscienza 

imperiale e razziale” […] Quindi le macchine da presa avrebbero indottrinato 

le popolazioni autoctone, ancora “vergini di cinematografo”» e, non ultimo, 

ribadendo la naturale superiorità fascista, avrebbero riabilitato il Paese agli 

occhi della comunità internazionale. 

Ai propositi in materia razziale si potrebbe ricondurre oltre alle pellicole già 

citate, ad esempio, Sentinelle di bronzo (1937), film sospeso tra documentario 

e finzione di Romolo Marcellini in cui un esile soggetto è lo spunto per una 

descrizione della Somalia italiana e in cui «il regista compensò la mancanza di 

originalità dell’intreccio con eccitanti scene di combattimento e con l’impiego 

di indigeni come attori» (Cannistraro 1975: 307). Scrive il regista:  

 

31

A quelli aspiranti, invece, ad una assoluzione e ad un riscatto all’estero si può 

ascrivere invece Italia vittoriosa, un prodotto concepito per l’opinione 

pubblica americana e per gli italiani negli Stati Uniti. Un film in cui un 

ipotetico collaborazionismo tra bianchi e africani viene impresso sulla 

. 
 

                                                            
30 V.M., «Cinema per gli indigeni», in Cinema, n. 64, 1939, p. 109.  
31 Romolo Marcellini, «I fidanzati della morte», in Cinema, n. 60, 1939, pp. 381-382. 
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pellicola con proporzioni macroscopiche ben lungi dall’essere reali: 

l’intervento italiano è inquadrato all’interno di una missione finalizzata a 

sedare un conflitto intestino etiope. Rovine e macerie di evidente matrice 

imperialista sono attribuite all’avidità di briganti africani che i “bianchi” si 

incaricano di trattenere e rendere inoffensivi all’interno dell’ambasciata 

britannica di Addis Abeba. Si è di fronte ad una palese captatio 

benevoleantiae nei confronti dei pubblici americani e anglosassoni e ad un 

inedito, quanto meno agli occhi delle platee italiane, tributo alla solidarietà 

razzista tra potenze imperiali. 

Un tentativo riuscito solo in parte: le riprese, a dispetto di un commento che 

vorrebbe veicolare un senso completamente opposto, tradiscono le reali 

responsabilità delle distruzioni perpetrate in territorio africano. E’ quello che 

Roland Barthes definisce un residuo di contingenza pura: le immagini si 

sottraggono alla direttiva ideologica del discorso e tendono ad assumere 

aspetti devianti e incongrui rispetto al parlato. 

Così, mentre a imperare al cinema è, come evidenzia Argentieri (2003: 176) 

 
l’italiano bonificatore, dissodatore, che tramuta in giardini appezzamenti aridi, 
pioniere, rurale, portatore di civiltà e di tecnologie moderne in lande che sarebbero 
state abbandonate non all’incuria dei feudatari e del governo del Negus, ma alla 
costituzionale ignavia dei popoli africani, inferiori per cultura, storia e stirpe. 
 
a muoversi nella “terra reale” è un italiano non alieno da crudeltà e limiti, 

mandato a morire in una guerra che non ha nulla dell’eroica impresa 

raccontata sulle schermo. Un cortocircuito informativo che l’indignazione di 

Ernest Hemingway davanti ai raid aerei di Vittorio e Bruno Mussolini, di 

Galeazzo Ciano e di Ettore Muti sui villaggi etiopi rende in maniera assai 

efficace: «I figli di Mussolini sono in cielo dove non ci sono aerei nemici che 
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possano abbatterli. Ma i figli poveri di tutta Italia sono nella fanteria come i 

figli dei poveri di tutto il mondo» (Hemingway 1967: 133). 

Le parole e la figura di Hemingway sono uno tra i tanti fili cui è possibile 

collegarsi per introdurre l’altro grande fronte del documentario di propaganda 

della seconda metà degli anni Trenta: le ostilità che tra il luglio 1936 e l'aprile 

1939 vedono contrapposti i ribelli franchisti, noti come Nacionales, e i 

Republicanos, ovvero le truppe governative e i sostenitori della Repubblica 

Spagnola. 

La guerra civile spagnola si caratterizza, oltre che per ragioni strettamente 

storiche o politiche, per essere forse il primo vero conflitto mediatico della 

storia. Superfluo, probabilmente, ricordare come la presenza di intellettuali 

spagnoli, europei, americani segni come forse mai prima di allora gli sviluppi 

e il senso stesso degli eventi bellici: giornalisti di fama e fotografi, esponenti 

delle arti figurative, romanzieri, filosofi, poeti lasciano una testimonianza 

ricchissima, e alternativa a quella delle cronache ufficiali, di quegli anni. Una 

mobilitazione che trova espressione cinematografica in The Spanish Earth 

(1937), un documentario appassionato e militante sostenuto da un gruppo di 

intellettuali nordamericani di sinistra (tra cui Dorothy Parker, Lillian Hellman, 

Dashiell Hammett), realizzato da Joris Ivens con l'operatore John Ferno e la 

collaborazione di John Dos Passos e poi, appunto, di Ernest Hemingway 

(autore e voce del commento dell’edizione originale inglese).  

Una mobilitazione alla quale, in Italia, si risponde, inizialmente, con generici 

richiami ad un maggiore impegno da parte del cinema nazionale: 

 
Ci sono oggi in Europa e nel mondo due ideologie che si scontrano. Comunismo e 
Fascismo. Due forze l’una di fronte all’altra; che sono già schierate, già lottano sui 
campi della Spagna. E, per noi fascisti, non ci possono essere equivoci: bisogna che, 
in qualunque momento, si sia pronti a raggiungere i nostri posti di combattimento. 
Quale che possano essere state la nostra origine artistica, la nostra educazione 
letteraria, è oggi arrivato il momento di della nostra responsabilità. Il momento della 
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solitudine, il momento della resa dei conti. E questi conti li dobbiamo rendere tutti 
alla Rivoluzione. Mussolini può chiederli da un momento all’altro. […] Voglio dire 
con questo che quel che hanno fatto per la loro fede Ernest Hemingway, André 
Malraux, Ilia Ehrenburg, noi siamo disposti a farlo per la nostra. Ai falsi liberali 
d’America bisogna rispondere da fascisti autentici. Ai film cosiddetti imparziali, ai 
falsi documentari , bisogna rispondere con veri documentari con film nazionali e 
fascisti al cento per cento32

Queste parole, unite alla morte di García Lorca e di Antonio Machado, alle 

celebri foto di Robert Capa, alla vasta tela di Guernica (1937) di Picasso 

.    
 
Il contributo più significativo di Hemingway all’immaginario della guerra 

civile spagnola è però, probabilmente, il romanzo Per chi suona la campana 

(1940) che racconta le vicende di Robert Jordan, l’intellettuale statunitense 

che combatte in Spagna per le forze democratiche e a cui viene affidato il 

compito di minare e fare esplodere un ponte di vitale importanza per i 

franchisti. Lo scrittore, che partecipa al conflitto come corrispondente di 

guerra, affida al suo protagonista pensieri e parole in grado di spiegare il 

coinvolgimento alle vicende spagnole da parte di personalità così differenti 

(Hemingway 1993: 407): 

 
Qualunque cosa facciano i partigiani portano, alla gente che offre loro asilo e 
collabora con loro, nuovi pericoli e nuove sventure. Perché? Perché un giorno ogni 
pericolo sia vinto e il paese sia un posto dove si viva bene. Questo era vero anche se 
suonava banale. 
Se la Repubblica avesse perduto la guerra non ci sarebbe più stato posto in Spagna 
per quelli che ci avevano creduto. Sì, egli sapeva che sarebbe stato così poiché 
sapeva quello che era accaduto nelle regioni già prese dai fascisti. […] No. Non c’era 
proprio niente da guadagnare lasciandoli in pace. Salvo il principio che bisognerebbe 
lasciare in pace tutti quanti e non immischiarsi mai dei fatti altrui. Egli ne era 
convinto, no? Sì, ne era convinto. E che ne pensava veramente del nuovo ordine 
sociale e di tutto il resto? Questo toccava gli altri. Lui, dopo la guerra, aveva ben 
altro da fare. Faceva questa guerra perché era scoppiata in un paese che amava, 
perché credeva nella Repubblica ed era convinto che la sua caduta avrebbe resa 
impossibile la vita a tutti quelli che ci credevano.  
 

                                                            
32 Gian Gaspare Napolitano, «Il cinema e la guerra di Spagna», in Cinema, n. 32, 1937, p. 
258. 
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(memorabile la risposta del pittore alla domanda di un ufficiale tedesco che 

vede il quadro: «Avete fatto voi questo orrore, maestro»?, «No, è opera 

vostra»), sono una simbolica testimonianza, ormai assurta a patrimonio 

universale, del fervore culturale che accompagna la guerra. Rilevante, poi, la 

presenza di grandi reporter provenienti da tutto il mondo: di spagnoli come 

José Escandel, ucciso nei pressi di Saragozza, o del francese Felix Marquet, 

del documentarista sovietico Raman Karmen o del già citato Robert Capa.    

Favorevole alla nascita e allo sviluppo di questa sorta di immaginario 

collettivo è anche la dovizia di materiale cinematografico che testimonia con 

continuità lo svolgersi degli avvenimenti. Cinegiornali e documentari, 

spagnoli e stranieri, informano, e disinformano, sullo snodarsi delle vicende 

con una frequenza e una intensità fino ad allora sconosciute, complice anche 

l’introduzione e la diffusione delle innovazioni tecniche dei primi anni trenta: 

dalla pellicola supersensibile alle macchine 35 mm, compatte e portatili (come 

la Arriflex del 1936).  

Protagonista, anzitutto, la cinematografia spagnola, benché alla vigilia della 

guerra si presenti poco sviluppata e legata quasi unicamente alla produzione di 

film commerciali per un pubblico di poche pretese. Primi a occupare la scena 

sono gli anarcosindacali, attenti soprattutto a mettere in luce le trasformazioni 

sociali in atto, poi i comunisti e i socialisti, che esaltano prevalentemente le 

vittorie belliche, infine lo stesso governo repubblicano, al quale si devono 

anche due film importanti come Espoir-Sierra de Teruel (1945) di André 

Malraux 33

                                                            
33 Le riprese del film, in realtà, iniziano nel giugno 1938 in una Barcellona ancora sotto i 
bombardamenti e si concludono nel 1939 quando le truppe franchiste occupano la città, ma 
le prime, furtive, proiezioni hanno luogo nel 1945. 

 ed España (1937), solo in parte attribuibile a Buñuel. Meno 

rilevante, almeno inizialmente, il contributo cinematografico franchista, che 

crescerà con il gli anni, senza mai, in fondo, sollevarsi da una produzione di 
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propaganda rozza, prevalentemente attenta alle sfilate e alle grandi 

rappresentazioni di masse, sulla falsariga – ma senza la grande maestria – del 

cinema nazista di Leni Riefenstahl. Nel 1945 il rogo dei laboratori di 

Cinematiraje di Madrid provoca la perdita di quasi la metà il patrimonio 

cinematografico, soprattutto di quello riferibile al versante anarchico, 

comunista e repubblicano. 

Anche l’Italia scrive una pagina non secondaria nella guerra civile di Spagna: 

per i quattro-cinquemila che si battono per la Repubblica spagnola alla voce 

«Oggi in Spagna, domani in Italia»34

Non meno consistente, e comunque non secondario a quello tedesco, 

americano e russo, è il contributo cinematografico italiano. La copertura del 

conflitto civile spagnolo è, come già anticipato, il primo momento di 

confronto tra la produzione del Luce e quella della neonata Incom: si assiste a 

«uno scontro domestico nel mondo cinematografico italiano relativo al 

monopolio fino allora indiscusso dell’Istituto Nazionale Luce nel campo 

dell’informazione audiovisiva» (Laura 2004: pp. 152). 

 e per i circa 70.000 che si avvicendano 

nelle file dei fascisti. Un vero esercito inviato da Mussolini, ben equipaggiato 

e munito di artiglieria, carri e aviazione, la stessa che aveva aiutato il 

trasbordo delle truppe franchiste dal Marocco alla penisola iberica. Un 

intervento, quello fascista, all’inizio quasi in sordina, per non allarmare gli 

stati europei, poi, in crescendo, con aerei e cannoni, e con la presenza di 

decine di migliaia di «volontari».  

                                                            
34 Il riferimento è al discorso pronunciato da Carlo Rosselli alla radio di Barcellona il 13 
novembre 1936, di cui si riporta qui un passaggio: «Ogni sforzo sembra vano contro la 
massiccia armata dittatoriale. Ma noi non perdiamo la fede. Sappiamo che le dittature 
passano e che i popoli restano. La Spagna ce ne fornisce la palpitante riprova. Nessuno 
parla più di de Rivera. Nessuna parlerà più domani di Mussolini. E' come nel Risorgimento, 
nell' epoca più buia, quando quasi nessuno osava sperare, dall'estero vennero l'esempio e 
l'incitamento, cosi oggi noi siamo convinti che da questo sforzo modesto, ma virile dei 
volontari italiani, troverà alimento domani una possente volontà di riscatto. E' con questa 
speranza segreta che siamo accorsi in Ispagna. 0ggi qui, domani in Italia». 
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 Impegnato sul fronte etiope, l’Istituto in un primo momento sottovaluta gli 

eventi che si stanno verificando nella penisola iberica: solo nel 1938, quando 

diventa evidente che in Spagna si combatte una guerra i cui confini travalicano 

quelli nazionali, il Luce invia varie troupes cinematografiche a seguire gli 

avvenimenti.  E, per la prima volta nel corso della sua storia, «la direzione di 

un servizio di corrispondenze cinematografiche di guerra viene affidato a 

giornalisti, anziché a operatori» (Laura 2004: 153).  

La sintesi dell’ampio materiale girato dal Luce o acquistato da cinegiornali 

stranieri confluisce nel lungometraggio No pasaran! prodotto nel 1939, ma 

finito nei primi mesi del ’40, a conflitto mondiale iniziato. A livello 

contenutistico non è che un riepilogo della guerra spagnola: le considerazioni 

più interessanti, dunque, si possono rilevare sul piano stilistico. L’ottica del 

filmato, prevedibilmente filofranchista, mostra tutto l’orrore procurato dai 

“rossi”: la profanazione delle chiese, le campane abbattute, gli oggetti sacri 

asportati, i plotoni che puntano i fucili sulla statua della Madonna di Pilar, i 

crocifissi divelti. Mostra la Spagna della tradizione, che bisogna restaurare e 

strappare alle sinistre, con mulini a vento, corride, belle donne e processioni. 

Ma mostra soprattutto un’inedita attenzione agli aspetti umani, anche a quelli 

relativi al “nemico”: basti ricordare il desolato scenario di Guernica dopo il 

furioso bombardamento, con la gente che si aggira tra le macerie. E, più di 

tutte, basti ricordare, la sequenza dei repubblicani vinti che passano il confine 

francese a Le Perthus: miliziani che piangono, soldati che depongono le armi, 

trattenendo a stento la commozione, vecchi e bambini stremati, contadini che 

spingono un carretto con le poche cose rimaste, volti scavati dalla sofferenza. 

Immagini che assurgono quasi a simbolo di questa guerra, tanto che 

torneranno sostanzialmente immutate in Mourir à Madrid di Frédéric Rossif 

(1963): «sarà forse perché in questi frammenti non si intromette il 
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deturpamento di una prosa che li commenti, ma vi alligna un’accoratezza più 

forte di qualsiasi artifizio letterario posticcio» (Argentieri 2003: 195). Parte di 

queste sequenze confluisce anche in All’armi, siam fascisti! (1961), il 

documentario di montaggio di Lino Del Fra, Cecilia Mangini e Lino Miccichè 

che riunisce frammenti di svariata provenienza e li risemantizza in funzione di 

un nuovo discorso politico che tenta di riallacciare le vicende passate ad un 

contesto presente (il fascismo di ieri e quello presente esemplificato dalle 

immagini della repressione poliziesca durante lo sciopero genovese del 1960).  

Brunetta (1979: 172-173) sottolinea come la competenza linguistica e lo 

schema drammatico-ideologico di questo No pasaran! siano apparentati con i 

cinegiornali: struttura ad antinomie tra falangisti e «rossi»35, presentazione 

della guerra come necessaria missione d’ordine, intreccio di codici realistici 

(materiali di repertorio) e codici di deformazione simbolica e analogia nella 

costruzione sintagmatica del testo. Il commento verbale, inoltre, si può leggere 

come un tentato accordo tra ritmi epicizzanti del discorso e ritmi di montaggio 

abbastanza sofisticati36

E’ la visione apocalittica di un immane disastro e a cagionarlo sarebbero stati gli 
“infedeli” e i comunisti che incarnano una escrescenza devastante, un cancro 

.  

I documentari Luce di ambientazione spagnola, in genere, si 

contraddistinguono, rispetto a quelli sulla conquista africana, per fisionomie e 

toni cupi e raggelanti: rovine, cadaveri lungo le strade, file di profughi, la 

miseria dei contadini nelle campagne bruciate dal sole.   
 

                                                            
35 Le operazioni descritte, afferma Brunetta (1979: 172), sono sempre positive per i falangisti 
mentre i «rossi» sono traditori e brutali, negatori di ogni valore e fede : «come al solito i 
rossi cercano di distruggere le posizioni abbandonate, ma l’improvviso ostacolo non arresta 
l’avanzata dei vincitori». 
36 Come esempio Brunetta (1979: 173) riporta questo periodo: «proseguire / non sostare che 
l’indispensabile / preparare la nuova marcia / e prepararsi alla certezza della vittoria / a più 
nuovi e più duri combattimenti / avanti ancora / un balzo e una conquista / lungo la strada 
che è ormai un cammino di vittoria». 
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maligno, una piaga purulenta, una forza dissennata, una follia sanguinaria. I toni 
della propaganda sono da crociata ideologica, cruenti, fomentati da un manicheismo 
furibondo, più che nei cinegiornali. La raffigurazione del disordine, voluto dai 
“rossi”, agghiaccia, impaurisce, adempie a una funzione giustificativa. Un nemico 
così crudele non va sconfitto, ma sterminato e la sua soppressione equivale a un 
intervento chirurgico doloroso, ma necessario.  
 
Così si esprime Argentieri (2003: 191) a proposito di Arriba España (1938), 

ma la sua analisi può essere, almeno in linea di massima, estesa anche a film 

come La battaglia dell’Ebro, La liberazione di Malaga e La liberazione di 

Bilbao. Eppure, anche in questi prodotti, non manca qualche squarcio di 

profonda suggestione, a condizione che se ne ignori il bilioso commentario. 

Ecco allora le scene di una popolazione stremata e spenta, che assiste 

all’entrata dei franchisti in Bilbao, senza neppure la forza per applaudire: nulla 

di epico in queste celebrazioni dei vincitori, che tali appaiono più nelle parole 

dei commentatori, che nelle immagini degli operatori. 

Diversa l’impostazione proposta dalla Incom nel 1938 con il mediometraggio 

di Giorgio Ferroni España una, grande, libre! basato sulla presa di Barcellona 

e un terzo del quale vertente su residui di cinegiornali girati in zona 

repubblicana. Le riprese autentiche, effettuate da Mario Craveri al fronte, sono 

affiancate da intere scene ricostruite in teatro: immagini di gusto espressionista 

di grande effetto, che rispondono compiutamente a quella propaganda 

altisonante auspicata da Freddi. La Incom si orienta, infatti, non tanto 

all’informazione, quanto piuttosto alla propaganda con mezzi nuovi, più 

spettacolari e attraenti, non esitando a utilizzare scene ricostruite, in luogo di 

materiale autentico. Un modo per uscire dall’ormai annoiante – questa 

l’accusa – produzione del Luce, ente impersonale e burocratico, come lo 

definisce ancora Filippo Sacchi quando compare, per l’Editoriale Aeronautica, 

un’altra casa di produzione non fictional, il film Los novios de la muerte (I 
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fidanzati della morte, 1937)37. Documentario spettacolare, fatto di affascinanti 

tornei, di impeccabili riprese di duelli ad alta quota in cui, sullo sfondo di una 

Spagna rurale, campeggiano didascalie come: «Niente può turbare il fervore e 

la pietà di questa società cristiana» oppure «2.000 volte la rabbia dei rossi ha 

bombardato le popolazioni». Non un esempio, dunque, di realismo 

documentaristico come invece sostiene il regista Romolo Marcellini, che vi 

vede una risposta agli «artifici di Hollywood [...], una risposta del cinema 

fascista sulla realtà della guerra aerea, sull’efficienza, sull’ardimento e sulla 

fede dei nostri aviatori»38

Nel 1938, con il nuovo viaggio in Italia del Führer in Italia

.  

 

1.6.  …e la Guerra degli Italiani 
39

Nel 1938 l’Istituto Luce ha avuto una grande prova e ne è uscito con onore. Mese di 
maggio: il Fuhrer in Italia […] La fase preparatoria dei documentari del viaggio del 
Fuhrer, dei quali l’Istituto sentiva, anche per il confronto da sostenere 
vantaggiosamente con la produzione tedesca, tutta la grande responsabilità, cominciò 

, si presenta per i 

dirigenti del Luce l’occasione di tentare di allungare il passo sulla rivale 

Incom: gli operatori ne seguono gli spostamenti dalla stazione Ostiense, dove 

Hitler è accolto dal Duce, dal Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano e dalle 

rappresentanze del Senato e della Camera fascista, lungo tutte le strade 

dell’Urbe attraversate dal corteo solenne. Con l’aiuto di tecnici 

cinematografici viene costruita, sul percorso notturno fino al Quirinale, una 

fastosa scenografia di legno e cartone e le strade vengono illuminate come un 

set. E’ una delle rare occasioni in cui la propaganda fascista riesce a competere 

su terreni contigui a quella nazista.  

 

                                                            
37 Filippo Sacchi, «Corriere di Cinelandia (Un film di Marcellini e Napolitano sull’aviazione 
legionaria)», in Corriere della Sera, Milano, anno 63, n. 311, 31 dicembre 1938. 
38 Romolo Marcellini, «I fidanzati della morte», Cinema, II, 60, 25 dicembre 1938. 
39 Per la visita di Hitler a Mussolini del 1934 si veda il par. 4.7.  
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due mesi prima d’accordo col Ministero della Cultura Popolare. […] Forse sta in 
questo la ragione principale del grande successo che essi riportarono nel pubblico e 
nella critica, al quale si aggiunsero gli elogi delle più alte Gerarchie d’Italia e del 
Reich. Già pronti per essere proiettati il giorno successivo agli eventi, essi sono stati 
giudicati brillanti esempi di documentari d’attualità40

Non a caso Brunetta indica proprio in due eventi notturni i momenti di 

massima comunione tra Mussolini e il “suo” popolo, i momenti in cui è 

evidente una metabolizzazione dei rituali presi a prestito dal nazismo, altrove 

mai riuscita del tutto: l’annuncio della fine vittoriosa della guerra d’Etiopia, 

con i riflettori che circondano di un alone l’immagine del duce, il rientro di 

Mussolini dalla Conferenza di Monaco nel 1938, accolto da una folla 

plaudente che si snoda lungo il suo percorso, e la sera confluisce a piazza 

Venezia accendendo fiaccole votive per manifestare la propria riconoscenza e 

la propria fede: «Dal Brennero alla Capitale, dove passa il treno presidenziale 

su cui viaggia il salvatore della pace, è un susseguirsi ininterrotto di schiere e 

.    
 

Il punto più alto di questa «esibizione» è raggiunto a Napoli, teatro di una 

impressionante manovra navale filmata da decine di operatori del Luce 

coordinati dal regista padovano Jacopo Comin. A proposito delle tre tappe di 

questo viaggio, cui corrisponde ciascuna una faccia del Paese (a Roma le 

memorie dei Cesari e il mondo politico italiano, a Firenze l’arte e l’architettura 

del Rinascimento, a Napoli la potenza della flotta), scrive Laura (2000: 167-

168): 

 
Come molti eventi del ventennio fascista, prevale la dimensione rituale tendente a 
fondare il mito dei Capi proiettato sull’immortalità di Roma imperiale. I documentari 
del Luce ridanno fedelmente a tanto tempo di distanza il sapore di un gusto faraonico 
della cerimonia […] il tutto immerso nella magia della notte, anche guardando a certi 
modelli cerimoniali nazisti che prediligono appunto le ore del buio rischiarate da 
un’illuminazione effettistica. 
 

                                                            
40 F. Cappelletti, «La Luce nel 1938», in Cinema, n. 60, 1938, p. 405. 
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schiere allineate di fronte ai binari, il braccio proteso nel saluto, il cuore 

negli occhi lucidi di emozione e orgoglio, l’impeto dell’entusiasmo sulle 

labbra che scandiscono un nome solo: Duce 41

Il 1938 vede la realizzazione anche di altri documentari di prestigio, come il 

lungometraggio sulla visita di Mussolini a Genova e quello girato in Estremo 

Oriente al seguito della missione nipponica del Partito Nazionale Fascista 

presieduta dall’ambasciatore Paulucci di Calboli, Italia-Giappone-Manciukuò: 

«Il film, della lunghezza di oltre 2000 metri sembrò adeguato alla grande 

importanza politica della materia trattata»

. Il fervore, contenuto nelle 

prime stazioni oltrepassate all’alba per non disturbare il riposo del Capo, 

esplode ora con l’impeto con cui un fiume in piena travolge gli argini ed i 

sentimenti di riconoscenza e di orgoglio della Nazione per l’uomo che ha 

salvato l’Europa dal baratro di una guerra assurda». In questo momento c’è, 

anche tra gli oppositori, chi ritiene che solo Mussolini sia in grado di fermare 

la follia bellica del suo alleato: per ironia della sorte, l’uomo che sta forgiando 

un popolo guerriero finisce per essere acclamato come campione della pace: 

«questo popolo animato da una virile volontà di pace può ora manifestare la 

sua gratitudine all’uomo della Provvidenza che ha conciliato la pace con la 

giustizia nel nome di Roma». 

42

                                                            
41 In realtà, sottolinea Brunetta (1979: 176), «il cordone ininterrotto di folla plaudente ai 
bordi della ferrovia è costituito, in massima parte, da maree di ragazzini e di persone 
obbligate dalla cartolina di precetto ad assistere al passaggio del dittatore».  
42 Franco Cappelletti, «La Luce nel 1938», in Cinema, n. 60, 1938, p. 405.  

. 

Nel 1939 anno in cui in Albania, accanto alla bandiera nazionale, inizia a 

sventolare il tricolore con lo stemma sabaudo e, come già era stato per l’Africa 

Orientale e la Spagna, l’industria cinematografica italiana, e il Luce in primis, 

si trovano di fronte alle sfide di una nuova impresa del regime e di una nuova 

terra da rendere sullo schermo: 
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Con tutta probabilità, quando queste pagine saranno stampate, i cinema di prima 
visione annunzieranno i giornali sulla recente impresa d’Albania. Non è difficile 
prevedere che elementi come lo sbarco dei soldati italiani nelle città della costa, i 
primi aspetti di Durazzo, di Valona, di Tirana, e, soprattutto, il trasporto per via aerea 
del Reggimento Granatieri, debbano aver dato vita a brani, anche 
cinematograficamente eccellentissimi. Per un film sull’Albania, ci sono da illustrare 
le opere recenti (strade, oleodotti, bonifiche), che già apparvero nei cinegiornali 
Luce: e, per rendere un poco più viva e interessante questa materia che non può 
essere condotta troppo per le lunghe senza tediare lo spettatore, si potrebbe, col 
vecchio sistema dei contrasti, far notare ciò che l’Albania era e avrebbe potuto essere 
sotto il governo di Zogu43

Nello stesso anno si celebra anche il ventennale della nascita a Milano del 

movimento fascista. Paradossalmente il Luce, reduce dal successo della 

copertura della visita di Hitler, realizza una cronaca mediocre, ulteriormente 

svalutata da un pessimo sonoro, che scatena le vibranti proteste di Mussolini e 

del suo governo. Complice queste sconfitta, complice la concorrenza 

progressivamente più significativa della Incom di Pallavicini e complice la 

. 
 
Il riferimento al re «orientaleggiante», come viene definito nel seguito 

dell’articolo, e alle condizioni del paese prima dell’invasione italiana è 

significativo nel rilevare, e del resto lo suggerisce lo stesso Alberini, come, 

ancora una volta, la cinematografia di matrice espansionistica si basi 

principalmente su quel meccanismo di confronto tra il passato e il presente, o 

meglio tra il prima e il dopo l’arrivo italiano, che già si è visto nei documentari 

girati in Africa Orientale. Che alle mire imperialiste e all’unilateralità dei 

rapporti tra i due paesi corrispondano un reale contributo alla costruzione 

dell’economia, della struttura amministrativa, delle infrastrutture stradali e 

finanziarie e un impulso ad un modello di sviluppo moderno dello stato 

albanese è segno, per una volta, di una almeno parziale coincidenza tra la 

realtà fattuale e quella sullo schermo. 

                                                            
43 Massimo Alberini, «L’Albania e il cinema», in Cinema, n. 68, 1939, p. 260. 
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generale insoddisfazione sugli obiettivi effettivamente raggiunti dal Luce in 

materia di propaganda il Luce perde, alla vigilia dello scoppio della seconda 

guerra mondiale perde la sua funzione di perno del sistema e si vede costretto 

a ripiegare su quella che, dagli anni Trenta, è la sua funzione primaria: 

l’informazione per immagini, il giornalismo audiovisivo.  E’ da leggere in tal 

senso, dunque, la riorganizzazione nel 1940 del cinegiornale: la seconda serie, 

apertasi nel dicembre 1931 dopo i primi novecento filmati muti, si conclude il 

22 marzo con il n. 1693 per lasciare spazio ai 379 numeri della terza. Spetta a 

Corrado D’Errico, a cui si era dovuta in passato la brillante Rivista Luce, 

inaugurare il nuovo corso che, sin dalla testata44, presenta una formula più 

dinamica e vivace (Laura 2004: 174): argomenti raggruppati con criteri 

organici (apertura con quelli politici e chiusura sulla cronaca, passando per 

varietà e cultura), un commento parlato più fluido, «largo sviluppo alla varietà 

(ci verrebbe la voglia di dire che si è aggiunta a questo giornale degli schermi 

la “terza pagina” che gli mancava) […] ci si è allontanati dal “comunicato” per 

fare del “colore”»45

[I Giornali Luce] hanno cercato soprattutto di essere delle buone corrispondenze di 
guerra: vivesse il pubblico  per brevi istanti accanto ai combattenti, nelle trincee 
d’Albania o sulle piste del deserto o nelle carlinghe fragorose; ne scoprisse la vita di 

. 

Lo scoppio della guerra segna, evidentemente, un’ulteriore svolta nella 

produzione propagandistica italiana. La descrizione cinegiornalistica degli 

avvenimenti bellici, soprattutto all’inizio del conflitto, è piuttosto incolore e si 

moltiplicano, quasi a compensazione, le attualità «leggere». Si segnala però, 

fin da subito, una tendenza ad affiancare agli entusiasmi della prima ora 

un’inedita attenzione agli aspetti di viva umanità:  

 

                                                            
44 La lupa romana e, sullo sfondo, i «Figli della Lupa» in marcia prendono il posto del 
tradizionale cartello fisso con l’aquila. 
45 Lando Ferretti, «Il nuovo “Luce”», in Lo schermo, Roma, anno V, n. 4, aprile 1940, cit. in 
Laura (2000: 183). 
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ogni giorno, con le fatiche, i pericoli da affrontare, ma anche con i sorrisi e le piccole 
esigenze umane, che si manifestano anche di fronte al nemico. […] Vivere accanto ai 
soldati; scoprirvi magari persone di conoscenza46

Nella prima fase della guerra, quando ancora le sorti sembrano favorevoli alle 

potenze dell’Asse, l’Istituto Luce distribuisce il Giornale in un mercato 

composto dai paesi occupati o amici, mercato che coincide, in pratica, con 

l’intera Europa e importa, rimontandoli e applicandovi un autonomo 

commento parlato, i documentari di guerra realizzati in Germania. Nel primo 

anno del conflitto, però, le cronache belliche figurano in chiusura del film-

Luce, precedute da servizi di varietà, incontri di rilievo internazionale e dal 

consueto panorama di opere del regime, fiere pubbliche, raduni sportivi e 

parate. E’ a partire dal 1941, in concomitanza con la copertura da parte di 

tecnici e operatori di tutti i fronti, che le corrispondenze di guerra aprono e 

chiudono il notiziario

. 
 

47

                                                            
46 Giuseppe Croce, 1941, «Documentari cinematografici della guerra italiana», in AA. VV., 
Cinema Italiano – Anno XIX, a cura della Direzione Generale per la Cinematografia, Roma, 
cit., in Laura (2004: 176).  
47 Nel 1941, anno che segna il massimo impegno produttivo sul piano dell’informazione 
audiovisiva, il Luce realizza 104 Giornali stampati ciascuno in 178 copie. Vengono inoltre 
realizzate 560 versioni in lingua straniera, per un totale di 1715 copie. 

. 

Domenico Meccoli, critico cinematografico e sceneggiatore, arruolato come 

sottotenente di complemento, è l’ufficiale di collegamento tra lo Stato 

Maggiore e l’Istituto e, assieme ad un altro sottotenente, l’ispanista Dario 

Puccini, fa parte di uno speciale centro cinematografico istituito in seno al 

Ministero della Guerra e posto sotto il controllo del Luce. Una costituzione, 

questa, che sembra restituire, come già era accaduto nel caso dell’Africa 

Orientale, una più alta dignità alla materia trattata e, più in generale, alla 

produzione documentaristica. Si leggano ad esempio le considerazioni di 

Fernando Cerchio: 
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A queste squadre appartengono operatori dell’Istituto Luce con altri – tra i quali 
alcuni nomi noti della nostra produzione – appositamente reclutati ed operatori 
militari dei vari servizi cinematografici delle Forze Armate. I vari organi 
cinematografici, militari, quindi, e l’Istituto Luce vengono ad essere riuniti in una 
organizzazione unica che assomma il personale e i mezzi tecnici di ognuno. […] Lo 
hanno già dimostrato i tedeschi. I loro film di guerra sono diventati spettacolo. In 
questo inizio di stagione estiva […] è il documentario di guerra a tenere il primo 
posto nelle programmazioni. Già si è assistito, sui manifesti, ad una strana 
inversione: il documentario annunciato a caratteri cubitali ed il film spettacolare, che 
pare rimasto nei programmi come per abitudine, annunciato in calce con caratteri di 
modestissime proporzioni tipografiche48

E’ questo uno dei più bei documentari apparsi finora nelle nostre azioni di guerra. Da 
tempo il pubblico attendeva una visione esatta ed esauriente del mirabile sforzo dei 
nostri soldati nella battaglia del fronte alpino. Il film che ha chiuso l’VIII Mostra 
Cinematografica di Venezia, è soprattutto un documento sostanzioso delle grandi 
possibilità dei nostri operatori di guerra, ed è nello stesso tempo il segno chiaro, 
indiscutibile della virtù guerriere del nostro popolo

.  
 

E proprio sulla scorta delle esperienze in Africa e in Spagna si muovono 

Mussolini e il Luce per consegnare ancora una volta al Paese l’immagine forte 

del condottiero. La strategia comunicativa passa, in questo caso, per il 

recupero e il ricordo del primo conflitto mondiale, un espediente cui il regime 

aveva già fatto ricorso nel 1934 con Gloria, la ricca documentazione sulla 

Grande Guerra montata da Roberto Omegna. Su questi intenti nasce Sulle Alpi 

– La battaglia dei quattro giorni di Vittorio Gallo, la ricostruzione di una 

spettacolare battaglia sulle Alpi che rinverdisca il ricordo dei combattimenti 

del 1915-18 e che ipotizzi, al contempo, il dilagare italiano in Francia 

meridionale: dalle cime orientali a quelle occidentali, dunque, senza apparente 

soluzione di continuità. Il favore con cui certe recensioni salutano questo film 

non corrisponde però ad un suo reale successo. Se infatti si può leggere che 

49

                                                            
48 Fernando Cerchio, «Servizio di guerra», in Cinema, n. 97, p. 1940, pp. 12-13. 
49 Anonimo, «Film di questi giorni», in Cinema, n. 102, 1940, p. 241. 

. 
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il film in realtà delude sia critica che spettatori, soprattutto dopo che lo stesso 

Luce edita i documentari tedeschi sulla ben più significativa e indiscutibile 

vittoria della truppe di Hitler in Francia.  

E non va meglio nemmeno con l’altro importante documentario dei primi mesi 

del conflitto, La battaglia dello Jonio, riguardante il primo scontro al largo di 

Punta Stilo tra la flotta italiana e quella inglese che vorrebbe ripercorrere, 

senza riuscirvi, i fasti della manovra navale in onore di Hitler al largo delle 

coste di Napoli filmata da Jacopo Comin nel 1938.  Maggior successo pare 

avere invece La conquista della Somalia inglese:  

 
uno dei migliori pezzi del Luce , soprattutto perché nel rapido e chiaro montaggio del 
film appare evidentissimo lo svolgimento spaziale e temporale delle operazioni 
belliche svoltesi in quel territorio […] di particolare interesse sono poi le 
documentazioni sui fortini e le opere di difesa approntate dagli inglesi e 
sull’abbandono totale e disordinato dei loro mezzi e delle loro armi di fronte alla 
nostra avanzata50

                                                            
50 Giuseppe Isani, «Film di questi giorni», in Cinema, n. 103, 1940, p. 279. 

. 

 

A prescindere da questi, e altri simili, film più strettamente legati alla cronaca 

del conflitto, si può riconoscere anche nella produzione più strettamente 

documentaristica la tendenza, più o meno consapevole, ad inserire, come già 

visto nel caso dei cinegiornali, dettagli e spaccati di vita vera in una 

produzione che rimane pur sempre di propaganda. Più che sul documentario di 

guerra, sottolinea Bertozzi, l’Italia sembra specializzarsi sul documentario 

«intorno» alla guerra: «E’ qui che la vita degli uomini emerge nella precarietà 

e nella debolezza, in una fatalità lontana dalla prosopopea di regime, lasciando 

intravvedere quei germi capaci di innescare la riflessione etico-estetica alla 

base del Neorealismo» (Bertozzi 2008: 91).  
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Da Mine in vista di Francesco De Robertis per il Luce (1940) che con il suo 

ibrido di descrizioni tecniche e sentimenti degli sminatori rappresenta «una di 

quelle solitarie scintille che hanno in sé sviluppi futuri»51

La tensione verso la fiction allo scopo di trattenere l’interesse del pubblico si 

fa via via più significativa, un obiettivo raggiunto anche grazie al contributo di 

registi di qualità, cui in passato non si era fatto ricorso se non saltuariamente. 

Tra questi il Romolo Marcellini che già si era cimentato in terra africana e 

spagnola e che in Grano fra due battaglie (1941) racconta le vicende di alcuni 

soldati che approfittano di una breve licenza in Libia per andare a lavorare i 

campi, a pochi chilometri dalla linea del fuoco. Lo spunto è quello del già 

citato Terra di Spagna (1936) di Joris Ivens, in cui il regista olandese 

incastona il racconto di due battaglie tra un preludio ed un epilogo sul lavoro 

nei campi di contadini e braccianti. Il film di Marcellini, privo della carica 

poetica di quello di Ivens, è la storia di una famiglia come molte, emigrata in 

Nord Africa per trovare una vita decente, ma che sta per perdere tutto. Un 

senso di precarietà e di fine di un’epoca che promana anche dalle parole della 

canzone risorgimentale Addio mia bella addio cantata dai soldati al momento 

di ritornare al fronte: «…e se non partissi anch’io sarebbe una viltà. Ma non ti 

lascio sola e ti resta un figlio ancor, sarà quello che ti consola, è il figlio 

dell’amor…». In questo documentario si discerne il tentativo, peraltro irrisolto, 

di iniettare un tono populistico all’interno dei formulari retorici della 

propaganda fascista, ma la coniugazione del tema patriottico-militare e di 

 cui guarda con attesa 

certa parte della critica italiana a I figli dei ventimila di Domenico Paolella per 

la Incom (1941), anch’esso significativo, con la propria attenzione più alle 

vicende umane dei coloni che alle logiche strettamente belliche, nel suggerire 

una via d’uscita ai modelli propagandistici del ventennio.  

                                                            
51 Ugo Casiraghi, Glauco Viazzi, «Motivi di Rinascita», in Cinema, n. 117, 10 maggio 1941, 
p. 302. 
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quello contadino fatica a decollare, invischiata com’è nella oleografia fascista 

della sanità e della felicità rurale (Argentieri 1979: 168).  

Altri documentari, invece, cercano di dimostrare le radici storiche 

dell’alleanza tra Germania e Italia mentre film satirici vengono prodotti allo 

scopo di alimentare l’odio verso gli angloamericani (D’Autilia 2002: 687). 

L’Inghilterra contro l’Europa (Quattrocchi, 1940), ad esempio, prodotto dalla 

Incom, risale alle «travolgenti legioni di Roma», che nel 55 a. C., «comandate 

da Giulio Cesare, impongono la civiltà alle barbare orde britanniche» e 

trascina davanti al tribunale della storia le prove della «scelleratezza 

britannica»: dal processo di Rouen al rogo di Giovanna d’Arco, da Enrico 

VIII alla pirateria e a Napoleone esiliato a S. Elena. «Gelosa della crescente 

potenza germanica, la sola che possa darle seriamente ombra, l’Inghilterra 

facilita con il suo ambiguo atteggiamento lo scoppio della guerra mondiale» e 

al tavolo della pace «crea una Europa basata sull’ingiustizia e sull’assurdo, 

concepita in funzione della sua insaziabile sete di dominio, nella quale la 

Germania non dovrebbe più risorgere e l’Italia, prigioniera nel suo mare, 

dovrebbe adattarsi a un ruolo di satellite». Stesso tono sardonico in 

L’America del signor Delano, prodotto dal Luce nel 1941, nel quale Roosvelt 

è deriso ininterrottamente e l’America descritta sembra quella estratta dalle 

rubriche di curiosità dei cinegiornali (Argentieri 1979: 163-164). 

Il fronte su cui è più evidente la differenza di approccio tra le due case 

cinematografiche è quello russo: i cortometraggi di Vittorio Carpignano per la 

società di Pallavicini mostrano una situazione serena e tranquilla con scene di 

fraternizzazione tra militari italiani e contadini russi. Non si tratta di una 

visione contraffatta dalla realtà, ma certamente di una eccessivamente parziale 

e superficiale che sarà di lì a poco smentita dalla tragica ritirata del 1942-43. 

Di tutt’altro tono documentari, come Nelle steppe del Don realizzato da Mario 
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Montuori per il Luce, in cui invece risulta evidente lo sforzo di capire la parte 

del mondo russo con cui l’occupazione mette a contatto i soldati e gli 

spettatori italiani.  

Nel frattempo, mentre inizia a profilarsi con maggiore drammaticità il reale 

scenario del conflitto e dei suoi possibili esiti, viene saltuariamente pubblicato, 

a cavallo tra il 1942 e il 1943, Documentario di guerra, una testata che, nata 

per valorizzare l’opera dei Vigili del Fuoco durante i bombardamenti aerei, 

«acquista a posteriori un eccezionale valore di documento sul grado di 

distruzione delle città italiane ad opera dei bombardieri alleati» (Laura 2000: 

208). 

Nel 1943, inoltre, il Luce, incoraggiato dagli incassi di La nave bianca di 

Roberto Rossellini e dei documentari narrativi diretti da Francesco De 

Robertis, si associa alla casa milanese Nettunia di Luciano Doria e torna al 

lungometraggio con I trecento della settima, di Marco Baffico, un film sulla 

campagna greco-albanese, girato con criteri quasi neorealistici e interpretato 

da autentici ufficiali e soldati. Denunciando le inadeguatezze dell’esercito 

italiano mandato al fronte, o meglio mandato a morire, esso mira a rendere la 

dimensione di tragedia collettiva della guerra, ma viene prevedibilmente 

giudicato troppo disfattista, crudo e realista. Scrive ancora Laura (1995: 231): 

 
Ne viene fuori uno dei documentari più duri e seri sui perché della disfatta allora in 
corso, mettendo a nudo come con maggior chiarezza non si poteva, l’impreparazione 
bellica, gli errori strategici, la sottovalutazione del nemico che in Grecia, come già in 
Francia, si scopre troppo tardi essere più motivato e valoroso di quanto si era ritenuto 
[…] Ma di fronte alle colpe di chi aveva voluto trascinare il Paese nel conflitto senza 
adeguata preparazione c’è intatto e anzi tanto più apprezzabile il comportamento 
eroico senza retorica di tutta la compagnia che accetta la morte certa. 

 

Nella generale catastrofe bellica e in attesa dell’annunciato sbarco alleato in 

Sicilia, il film viene vietato dalla censura (dal 5 febbraio 1943 è Ministro della 
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Cultura Popolare, al posto di Pavolini, il più intransigente Gaetano Polverelli), 

ma lo scandalo che rischia di nascerne è di proporzioni enormi. E’ Mussolini 

in persona ad intervenire per evitare uno scandalo maggiore e a concedere il 

visto forse persuaso che di fronte alla drammaticità della situazione possa 

essere opportuno mostrare la realtà anche nei suoi aspetti più dolorosi o «forse 

anche perché si preparava, come avrebbe fatto nel suo ultimo libro Il tempo 

del bastone e della carota o Diario di un anno (1944), a riversare ogni colpa 

sui comandi militari assolvendo se stesso» (ibidem). 

Si tratterebbe in ogni caso di una preoccupazione tardiva: la metamorfosi e la 

divinizzazione attuate mediante l’estraniazione progressiva dal presente e il 

gioco di parallelismi e analogie col passato, come già anticipato, coincide 

indicativamente con il biennio 1936/1938, dalla conquista dell’Impero alla 

Conferenza di Monaco. Fin dai primi mesi del conflitto, invece, qualcosa 

sembra incrinarsi nel consenso di massa solitamente attribuito dalle folle a 

Mussolini ed egli non risulta più un né modello per le truppe in guerra né 

l’identificazione della massima autorità e volontà statale: per i soldati fedeltà 

all’esercito significa ora fedeltà al Re e ai motivi della patria, non fedeltà a 

Duce e al fascismo (Brunetta 1979a: 182). 

Il 25 luglio del 1943 Vittorio Emanuele depone Mussolini, lo fa arrestare e lo 

sostituisce con il maresciallo Pietro Badoglio: il Giornale Luce documenta le 

manifestazioni di giubilo a Roma di persone convinte che la guerra stia per 

finire e che la libertà sia finalmente vicina. Per mezzo secolo, afferma a tal 

proposito Luzzatto (1998: 36), coorti di storici ribadiscono il cliché di un’Italia 

«che si sarebbe addormentata fascista la sera del 25 luglio 1943, svegliandosi 

antifascista l’indomani». 

Dopo la firma dell’armistizio con gli angloamericani, la fuga del Re a Brindisi 

e la liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi il Giornale Luce scompare 
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temporaneamente dagli schermi e viene sostituito da un giornale nazista, il 

Deutsche Wochenschau, tradotto in italiano come La settimana europea. Solo 

in un secondo momento il Giornale, riorganizzato, riesce a gestire 

autonomamente almeno gli avvenimenti italiani, essendo le riprese belliche 

esclusivo appannaggio nazista. Intanto i tedeschi scendono dal Brennero al 

Volturno per occupare gran parte del Paese, un ingresso registrato anche da 

molti cinegiornali di lingua tedesca. Come racconta Freddi (1949), appena 

arrivati a Roma, i tedeschi smantellano gli impianti cinematografici italiani 

portando le attrezzature oltre confine: 

 
L’ansia accaparratrice (dei tedeschi) nel campo del cinema s’era manifestata furiosa 
e ingorda. Ovunque essi erano giunti, prima loro cura era stata quella di smantellare e 
di appropriarsi di tutte le attrezzature destinate alla produzione filmistica; prima a 
Vienna ed a Praga, poi in Francia, in Polonia, nel Belgio e in Olanda, infine a 
Bucarest ed a Budapest. 
 

1.7.  L’epilogo di Salò 

I dirigenti del cinema della Repubblica di Salò decidono allora di trasferire a 

Venezia il materiale sopravvissuto alle razzie del Reich: 

 
Oggi non è più aria di riverenze, di drappi spiegati, di arazzi pendenti. Oggi si lavora. 
E’ ora di costruire, non di stare a guardare. E’ ora di servire, non di essere serviti. 
Una sola divinità ha da rimanere sull’altare: la Patria. […] Oggi è Venezia che, 
finalmente, ricambiando tanta generosità alle arti che l’hanno riverita, si rimbocca le 
maniche e si mette all’opera52

 La gestione commissariale dell’Istituto Nazionale Luce, la cui sede viene 

stabilita nell’albergo Bonvecchiati nei pressi di piazza San Marco, è affidata, 

in questo periodo, all’ex Direttore Generale Giuseppe Croce, che si rivela una 

figura fondamentale nel gestire il complesso e delicato trasferimento di attività 

e impianti dalla Capitale alla città dei Dogi. Esaurita a fine 1943 tale funzione, 

. 
 

                                                            
52 Paolo Ojetti, in Film. 
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Croce viene sostituito prima come presidente e poi come commissario da Nino 

D’Aroma, politico e giornalista di prestigio. Responsabile della produzione e 

direttore del Giornale è Vittorio Gallo, che deve integrare la competenza 

giornalistica di D’Aroma con una più specificamente cinematografica. «Che la 

guida del Luce fosse affidata per la prima volta a un giornalista ex direttore di 

quotidiano mostra come per il Ministero della Cultura Popolare il Luce 

dovesse provvedere anzitutto alla efficiente realizzazione del Giornale 

cinematografico» (Laura 1986: 309). E  infatti, puntualmente, nel momento in 

cui viene attuato il passaggio a Venezia, il Luce vede drasticamente ridotti i 

propri compiti alla produzione di cinegiornali e al servizio fotografico.  

Faranno eccezione alcuni numeri speciali di carattere politico-propagandistico, 

tra cui L’Italia s’è desta. 9 febbraio XXII: cronache del giuramento 

dell’esercito repubblicano in tutta Italia (11 marzo 1944), L’incontro 

Mussolini-Hitler al Quartier Generale Germanico (7 maggio 1944) e Marinai 

d’Italia (8 giugno 1944) che si segnalano per la quasi totale assenza di una 

struttura discorsiva vera e propria. Si distingue solo un altro numero 

monografico, anch’esso intitolato L’Italia s’è desta (1944), un pamphlet 

dall’articolazione cinematografica assai frastagliata. Tra flash back e stacchi 

temporali, questo «come eravamo» ripercorre le principali opere del regime e 

si conclude con Mussolini, «l’uomo del destino», restituito dai tedeschi al 

popolo italiano, con la nascita della repubblica di Salò e con una promessa dal 

sapore vagamente surreale: «contro tutti, vinceremo!». 

Il 9 novembre 1943 una convenzione tra la Deutsche Wochenschau GmbH e 

l’Istituto Luce, convertita nel Decreto Ministeriale 14 novembre 1943 del 

Ministro della Cultura Popolare, fa obbligo agli esercenti di inserire nel 

programma giornaliero un Giornale Luce e una Settimana Europea, una 
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misura che, pur decretandone la coabitazione con la «news» tedesca, 

garantisce comunque almeno la sopravvivenza dei cinegiornali italiani. 

Sono settantuno le persone, tra tecnici, giornalisti, fotografi e operatori, a 

produrre il Giornale Luce a Venezia, allettate non di rado, oltre che da un 

sostanzioso compenso, dalla promessa di non dover realizzare alcun servizio 

di propaganda. I servizi dei cinquantacinque numeri realizzati dall’11 ottobre 

1943 al 18 marzo 1945 lasciano quasi sempre la guerra sullo sfondo e puntano 

piuttosto su una serie di cronache sportive o mondane, di curiosità varie o 

comunque su avvenimenti “leggeri”. Quelli più propriamente legati alla guerra 

e alla nuova realtà politica iniziano con la registrazione della prima assemblea 

del Partito fascista repubblicano a Castelvecchio a Verona nel dicembre 1943, 

anche se la pratica prevalente sarà quella del silenzio. Silenzio sulla lotta 

partigiana 53

La sua stessa posizione tradisce quanto appena detto: una posizione che in 

coincidenza dei “fasti imperiali” si è detto essere alta, isolata, distante dalla 

 nelle montagne e nelle città e silenzio sullo sterminio in atto 

contro gli ebrei. 

In questa fase l’immagine mussoliniana è quella di un uomo ormai in sfacelo, 

di un fantasma destituito di ogni potere carismatico, di un burattino e non più 

di un attore (Brunetta 1979a: 182): 

 
Se per il fascismo bassamente adulatorio Mussolini era stato paragonato, di volta in 
volta, a San Francesco, ad Alessandro Magno, a Giulio Cesare, a Napoleone, in 
questo periodo, con un perfetto andamento periodico, il cerchio sembra chiudersi con 
un ritorno dell’attore ai poveri mezzi spettacolari dei circuiti di provincia degli 
esordi. 

 

                                                            
53 Un solo numero, Giornale Luce C0410, accenna alla guerra civile in atto e lo fa con toni 
prevedibilmente violenti. I partigiani sono definiti come «autentici sicari al soldo nemico 
[…]  bastardi che per viltà hanno tradito la Patria e per denaro servono lo straniero». 
Ovviamente «la spada della giustizia sarà inesorabile nel colpire i traditori». 
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massa e che lo vede ora, proprio come nei primissimi anni del regime, confuso 

in cortei anonimi o circondato dai gerarchi di più basso grado.  

Intanto, sulla laguna, la vita fittizia e «fuori dal mondo» del cinema di Salò 

continua: il ministro della Cultura Popolare, Fernando Mezzasoma54

Su tutto, però, prevale un senso di normalizzazione e di fervore da parte dei 

giovani che aderiscono ai proclami e ai bandi di reclutamento (Brunetta 

2001a: 269). Nel dicembre 1944 Mussolini riceve a Milano il suo ultimo 

bagno di folla: «Con i camerati rinuncio ad ogni preambolo. Noi vogliamo 

difendere con le unghie e coi denti la valle del Po. Noi vogliamo che la valle 

del Po resti repubblicana», ma le masse ormai da tempo disertano le adunate e 

, inaugura 

alla Giudecca i teatri di posa della Scalera Film. Ridotta al minimo 

indispensabile la scorta della pellicola, i registi e gli operatori del cinevillaggio 

veneziano sono costretti ad inviare a Torino i materiali affinché siano 

sviluppati e stampati e, nel caso del cinegiornale, sia assicurata un’uscita 

almeno settimanale. 

Non volendo raccontare una guerra che registra per l’Asse una serie di 

sconfitte, il Giornale Luce continua a parlare d’altro: dello sfollamento dello 

zoo di Roma, dei bombardamenti aerei alleati sulle città del Nord, da Padova a 

Milano, dei feriti curati amorevolmente dai familiari: «La tastiera 

propagandistica, anche nella Repubblica di Salò, non ebbe il coraggio di 

ammainare l’originaria monotonia e ad appesantirne la ripetitività era la 

desolazione del corredo coreografico» (Argentieri 2003: 281-282). 

                                                            
54 Romano di nascita, ma esponente del fascismo umbro, Mezzasoma era stato alla fine degli 
anni Trenta vice segretario del partito sotto Starace e poi capo della Direzione generale della 
stampa italiana del Ministero dal 1940 al 1943. Appena approdato nel mondo dello 
spettacolo, deve far fronte al secco rifiuto di aderire alla neonata repubblica da parte dei 
Direttori generali della cinematografia, Eitel Monaco, e del teatro e musica, Nicola De Pirro. 
In loro vece egli unifica, per la prima volta in Italia, le due Direzioni creando un’unica 
Direzione generale dello spettacolo, al cui vertice colloca un uomo estraneo 
all’amministrazione, Franco Venturini.  
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manifestano la loro insofferenza «con ripetute rotture di cordoni»55

                                                            
55 Come ricorda una velina di Mussolini che impone la soppressione della frase (Brunetta 
1979a: 183). 

. In queste 

immagini l’atmosfera è di smobilitazione e il senso complessivo della scena 

smentisce l’apparente continuità con il «passato trionfale» del fascismo: il 

Duce, infagottato in un cappotto fuori taglia, è in equilibrio precario sulla 

torretta di un carro armato e tutto in lui fa pensare ad un uomo stanco e 

malato. 

Quanto alla rimanente produzione, gli esiti, già pregiudicati dal precipitare 

degli eventi, sono ulteriormente aggravati dalle difficoltà economiche e 

dall’ennesimo contrasto tra Luigi Freddi e la dirigenza del Luce, e di Nino 

D’Aroma in particolare, che lo denuncia ripetutamente Mezzasoma per 

scorrettezze gestionali. Il 1° aprile 1945 quest’ultimo incarica il ministro delle 

finanze, Domenico Pellegrini-Giampietro, di svolgere un’inchiesta sulla base 

delle accuse avanzate, ma il brusco epilogo della RSI impedisce di accertarne 

la veridicità. E’ interessante, a proposito della «frivolezza» di una tale disputa, 

la riflessione di Laura (2004: 214): 

 
Guardando oggi con gli occhi distaccati della storia il breve periodo di vita della 
Repubblica di Salò risulta penoso constatare quali e quanti scontri personali, invidie, 
gelosie, rancori, denuncie reciproche ne abbiano dietro la facciata ufficiale 
avvelenato la vita mentre altri avrebbero dovuto essere i pensieri e le preoccupazioni 
di una situazione tanto grave, che per la R.S.I. si sarebbe conclusa con una sconfitta e 
per buona parte della sua classe dirigente con una tragica morte. 

 

La propaganda ufficiale del regime di Salò, rileva Cannistraro (1975: 349) 

soddisfa «ben pochi, in termini sia quantitativi che qualitativi, all’interno 

stesso del governo. Ma è difficile credere che una macchina propagandistica 

diversa, foss’anche perfetta, avrebbe potuto incidere in qualche modo sul 

corso degli eventi». 
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Nel marzo 1945, mentre Hitler è già chiuso nel bunker in cui morirà suicida, 

Mussolini, con l’ambasciatore del Giappone al seguito, commemora Gabriele 

D’Annunzio al Vittoriale. Il Luce, come tutti i mass media della Repubblica di 

Mussolini, rifiuta di registrare la tragedia incombente e l’ultimo cinegiornale, 

che si apre con il servizio Milano. Riprende la filatelia, è il simbolo della falsa 

immagine di tranquillità che ancora una volta si cerca di comunicare alla 

popolazione. Un tentativo che, soprattutto retrospettivamente, tradisce il senso 

di vacuità e futilità di cui sembra avvolta l’intera esperienza di Salò, il cui 

bilancio può essere riassunto dalle parole di Argentieri (2003: 286): 

 
V’è stato, a Venezia, un deficit intellettuale macroscopico. Vi fu, al Luce, un 
assottigliamento qualitativo dell’apparato di persuasione, dovuto alla diserzione, 
dopo l’otto settembre, di parecchi quadri formatisi negli anni Trenta e nei primi anni 
Quaranta. Prevalse il dilettantismo giornalistico, la blandizia retorico-letteraria, la 
rifrittura, ma peggiorata, dei copioni precedentemente maneggiati. E l’inadeguatezza, 
talvolta lo scadimento del livello tecnico, rientravano nella più generale 
disgregazione della macchina propagandistica fascista. 
 

1.8.  Andata e ritorno al cinegiornale: Venezia insorge 

Si vorrebbe concludere questo capitolo di ricognizione sulla produzione non 

fictional dei due decenni in questione con l’analisi di Venezia insorge, un 

breve documentario girato nella città lagunare nei concitati momenti della 

Liberazione. Il 28 aprile 1945, tre giorni dopo Milano e Torino, Venezia si 

solleva, i partigiani occupano la sede veneziana dell’Istituto e sono gli stessi 

operatori del Luce, guidati dal regista Glauco Pellegrini, a filmare con mezzi 

di fortuna quelle drammatiche ore. Il documentario sarà di lì a poco prodotto 

da una nuova casa di informazione cinematografica, la Attualcine, che vuole 

essere anche il primo passo di un nuovo Istituto Luce rifondato non a Roma, 

ritenuta la fonte della corruzione morale, culturale, ideologica e spirituale che 

vizia il cinema italiano, ma a Venezia, come auspicato anche, e lo si vedrà nel 
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capitolo successivo, da Francesco Pasinetti. In un dettagliato articolo sulle 

vicende produttive e distributive di questo cortometraggio Roberto Ellero 

muove da alcune considerazioni sulla natura stessa del mezzo cinegiornalistico 

che forse è bene non tralasciare. Questi servizi, per decenni l’unica fonte di 

attualità audiovisiva, almeno fino alla diffusione capillare del medium 

televisivo che li rende presto obsoleti e privi di un reale interesse informativo, 

si basano su una tendenza al “tempo reale” vissuta in maniera più o meno 

consapevole, inevitabilmente, lontana dall’essere tale  

 
e maggiormente plausibile col senno di poi giacché, all’epoca, era più che altro il 
tentativo di guadagnare tempo, assottigliando gradualmente l’intervallo fra 
produzione e consumo delle immagini, fra l’evento e la sua rappresentazione, con 
una sottrazione progressiva pur sempre attestata sull’ordine dei mesi, delle settimane, 
dei giorni..56

Un’aspirazione alla simultaneità mai destinata a tradursi in atto, dunque, 

motivabile con i limiti naturali del mezzo cinematografico, ma giustificabile 

anche con l’assenza, per usare un termine rubato al linguaggio pubblicitario, di 

competitors che possano insidiare il primato temporale dei cinegiornali e 

pregiudicarne l’esistenza stessa. Se infatti si volesse ricercarne un omologo, 

quantomeno in termini di finalità e modalità espressive, esso andrebbe 

ricercato non tanto nella stampa quotidiana quanto in quella delle riviste 

illustrate o dei supplementari periodici

 
 

57

                                                            
56  Roberto Ellero, «Venezia insorge: la liberazione di Venezia in un film ritrovato», in 
Venezia Arti, nr. 15/16, 2001/2002, p. 153. 
57  Un paragone, questo, suggerito, evidentemente in termini negativi, anche da Leo 
Longanesi, che scrive: «Il Luce annoia e non serve il regime; ha la stessa funzione della 
Domenica del Corriere. L’istituto Luce è un istituto fotografico, non cinematografico. Da 
dieci anni, noi assistiamo alla stessa pellicola, nonostante quel che ogni giorno accade. Ma 
per valorizzare fatti ed opere, non basta fotografarli e mostrarli al pubblico con una sonora 
didascalia. Occorre ricostruire un fatto, mostrare perché è avvenuto». (Leo Longanesi, «Film 
italiano», in L’italiano, n.17-18, 1933).  

, simili nell’impaginazione di notizie 

di generi diversi e nella capacità di immergere i destinatari dei messaggi 
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(lettori o spettatori che siano) in una «imagerie quotidiana» (Colombo 1998: 

31) che questi mezzi, infallibilmente, scandiscono di settimana in settimana.  

Nell’evoluzione di questa tendenza, o forse sarebbe meglio dire “tensione” al 

reale, dunque, Venezia insorge si colloca in maniera affatto particolare in 

quanto caso di rara contiguità tra realizzazione e proiezione delle immagini. 

Le riprese, come già anticipato, hanno luogo, in simultanea con i fatti narrati, 

nella giornata di sabato 28 aprile, con qualche possibile integrazione e 

ricostruzione l’indomani. Passano appena due giorni e, in data martedì primo 

maggio, il Corriere di Venezia dà notizia della presentazione del film al teatro 

Malibran: 

 
Oggi – nello spettacolo serale al Malibran sarà proiettato […] il documentario 
Venezia che risorge58, cronistoria della gloriosa sollevazione popolare del 28, film 
interessante per l’attualità e la sincerità con cui sono fissati gli slanci del popolo 
nostro finalmente restituito alla libertà. Lo spettacolo è dedicato alle forze alleate e a 
un’aliquota delle formazioni volontarie del nostro popolo59

L’edizione successiva, invece, datata 2 maggio, reca notizia dell’avvenuta 

proiezione

.   
 

60

Alle 17 di ieri, al Malibran, gremitissimo, si è svolto uno spettacolo di varietà e 
cinematografico […] E’ stato infine proiettato un breve film sulla liberazione di 
Venezia, presentato dal Comitato veneto di Liberazione, nel quale superando 
notevoli difficoltà di ripresa, vengono fissati in rapida sintesi gli avvenimenti svoltisi 
in città nella giornata storica, illustrati da un succoso commento e da una accurata 
sonorizzazione

: 

 

61

                                                            
58  Ellero, cit., p. 153, attribuisce la distorsione ad un refuso, ad una approssimativa 
comunicazione alla stampa o anche alla possibilità di un titolo provvisorio, alternativo a 
quello noto.  
59 «Festose manifestazioni alle truppe alleate», in Corriere di Venezia, 1 maggio 1945. 
60 Il film risulta abbinato al film di Max Ophüls Tutto finisce all’alba (Sans lendemain, 1939) 
che viene però sostituito già il giorno successivo. Questo determina anche la scomparsa del 
documentario di Pellegrini dai cartelloni veneziani. 
61 «Uno spettacolo al Malibran per le FF.AA. alleate e i patrioti», in Corriere di Venezia, n. 
3, 2 maggio 1945.  

. 
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Nonostante i prevedibili impedimenti tecnici e logistici su cui insiste anche 

l’articolo citato, dunque, «Venezia insorge appare dunque per quello che è: un 

eccezionale istant movie, girato, montato, sonorizzato e distribuito in appena 

tre giorni nonostante le mille comprensibili difficoltà di una città ancora in 

armi»62

Dieci minuti, ma molto intensi, un ritmo veloce e essenziale. […] Danno solo 
fastidio alcuni tratti della colonna sonora – che c’entra ‘il Piave mormorava’ con la 
Resistenza? – e il parlato trionfalistico e stentoreo, retaggio dei giornali Luce del 
regime e che mal si addice ad una democrazia appena conquistata. Ma se si guardano 
solo le immagini – comprese quelle evidentemente ricostruite in quegli stessi giorni 
con la collaborazione dei partigiani ancora in armi – il discorso cambia del tutto. Il 
montaggio tutto segmentato delle sequenze appare risolutivo. […] Indubbio il clima 
di festa: le persone, soprattutto tanti giovani, ma non solo, il figlio di Matteotti, un 
sacerdote. Le facce: allegre, serie, comprese, doloranti, impegnate. I luoghi: in 
particolare i ponti […] tanti scorci della Venezia minore a marcare il carattere 
popolare e capillare dell’insurrezione. I simboli: le bandiere – quella tricolore della 
torre dell’Orologio ed anche quella rossa del PCI, issata al traghetto di Santa Maria 
del Giglio, e di GL, sventolante a S. Bortolomio –, la falce e martello dipinta sul 
muro con lo stampo, la segnaletica tedesca abbattuta dai calci dei mitra. Immagini 
forti e ancora fresche, che parlano di democrazia viva, conquistata dal basso, con 

. L’articolo di Ellero ripercorre poi i destini del film rilevandone le 

difficoltà distributive quantomeno fino al 1995, anno in cui esso viene 

acquisito in copia video dall’Ufficio Attività Cinematografiche del Comune di 

Venezia e proiettato all’Auditorium Santa Margherita, a conclusione della 

rassegna Il cinema e la resistenza, promossa in occasione delle celebrazioni 

per il 50° anniversario della Liberazione. Le considerazioni riportate da chi vi 

assiste in quell’occasione rimangono evidentemente valide anche più di dieci 

anni dopo: la significatività storica delle immagini non viene svilita, anzi 

risulta probabilmente valorizzata, dalla brevità del film, complice anche un 

montaggio efficace, asciutto e privo di ripetizioni o sbavature, in grado di 

restituire intatta la carica liberatoria degli eventi: 

 

                                                            
62 Ellero, cit., p. 153. 
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grande partecipazione: un breve corso di storia per le giovani generazioni sulla lotta 
per la libertà63

Lo spirito che anima il film, visionato e approvato dal PWB

. 
 

64 , è quello 

unitario del Comitato di Liberazione Nazionale, motivo per cui si spiega 

l’attenzione alle diverse componenti del movimento, il primo piano di un 

sacerdote benedicente e lo sfilare dei carabinieri in piazza San Marco a fianco 

dei partigiani, sottolineato dal commento fuori campo: «ritornano le care 

vecchie divise» 65

richiama alla mente che a far le valigie è ancora una volta l’occupante tedesco, come 
già nel 1918, stabilendo un ponte di idealità tra questa liberazione e quella vittoria, in 
un’ottica di concordia nazionale di per sé escludente (o comunque minimizzante) la 
memoria di ciò che la lotta di liberazione era pur stata: anche una guerra civile, 
combattuta fra italiani, con i fascisti, sino all’ultimo, da una parte e gli antifascisti 
dall’altra

. E’ da leggersi in tal senso, con il supplemento di una 

valenza patriottica, anche il contestato inserto di una canzone come la 

Leggenda del Piave, seppure parte integrante anche del recente repertorio 

canoro del regime:  

 

66

Assodato l’indubbio valore storico, e probabilmente morale, di questo film, 

molto meno certe risultano la paternità e le modalità realizzative dello stesso. 

. 
 

                                                            
63 Cesco Chinello, in Circuito Cinema, V, 4 aprile 1995. 
64 Acronimo di Psychological Warfare Branch, sezione per l'informazione e la propaganda 
delle Forze Alleate, creata dal generale Dwight D. Eisenhower nel 1942 (prima per il teatro 
delle operazioni in Nordafrica, poi in Europa). Oltre a occuparsi della «guerra psicologica», 
producendo materiale propagandistico per minare il morale del nemico, il PWB. esercita il 
controllo sull'informazione nei territori occupati. Tutte le pubblicazioni italiane (giornali e 
riviste), che prima della liberazione riportavano l'autorizzazione del Minculpop, devono in 
seguito riportare l'autorizzazione del PWB. 
65 Nonostante i graduati siano fino al giorno prima al servizio della Repubblica Sociale, 
Marco Borghi (1998: 176-178) spiega un simile commento con il fatto che dal 1944 le 
tradizionali divise dell’arma non sono effettivamente indossate dai carabinieri, inglobati 
insieme alla milizia e alla polizia dell’Africa orientale nel nuovo corpo della Guardia 
Nazionale Repubblicana. E con il fatto che, comunque, la Benemerita non si è mai segnalata 
per un atteggiamento di reale “collaborazionismo”.  
66 Ellero, cit., p. 154. 
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Il film è stato per lungo tempo attribuito al più volte citato Francesco Pasinetti, 

cui è dedicato il terzo capitolo di questa tesi, in virtù della competenza tecnica 

del mezzo, della conoscenza dell’industria cinematografica in terra veneziana 

nel biennio della Repubblica Sociale, della sua comprovata presenza in città, 

incaricato dal CLN di «occuparsi del salvataggio dei materiali e delle 

apparecchiature del Luce» (Brunetta 1979b: 532) e dell’impegno profuso 

all’indomani della Liberazione per far rinascere, come già accennato, 

un’industria cinematografica degna del nuovo Paese che va profilandosi e, 

preferibilmente, maggiormente rispettosa dello specifico lagunare, dopo 

decenni di storpiature e svilenti rese cinematografiche.  

I dati a disposizione degli storici, in realtà, non confermano alcun intervento 

diretto di Pasinetti nella realizzazione del film, che sarebbe pertanto 

unicamente attribuibile agli operatori Luce. Una ipotesi, questa, ulteriormente 

avvalorata dall’esistenza in città di un solo stabilimento, quello dell’Istituto 

appunto, presso il padiglione britannico ai giardini della Biennale, in grado di 

provvedere allo sviluppo e alla stampa della pellicola. Lo stesso Glauco 

Pellegrini (1981: 50), indicato fra gli autori del film, si limita a considerazioni 

piuttosto generiche: 

 
Pasinetti ebbe sicuramente contatti col C.L.N., e nei giorni dell’insurrezione fu attivo 
e partecipe, come altri, nel documentare quanto accadeva a Venezia, senza 
allontanarsene. Si girò anche a Padova e nulla ho più saputo di quel materiale, salvo 
poche immagini che mostrano i carri armati d’una divisione neozelandese 
dell’Ottava Armata britannica in avanzata verso Venezia e sul ponte fino a Piazzale 
Roma. Da quella documentazione nacque Venezia insorge, e non poco materiale 
‘veneziano’ continua ad apparire in vari films e trasmissioni televisive 
sull’insurrezione del nord. Trattasi, spesso, di brevi avvenimenti non tutti inseriti in 
Venezia insorge. 
 
Tra questi il caso più illustre, sebbene ne manchi un riscontro nelle copie 

(probabilmente rimaneggiate) in circolazione, potrebbe essere quello di Giorni 
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di gloria (1945), il lungometraggio di montaggio realizzato, come scrive 

Ivelise Perniola (2004: 24), «all’indomani della guerra, con la rabbia ancora in 

corpo e le ferite dello spirito copiosamente sanguinanti» da Marcello Pagliero, 

Luchino Visconti, Giuseppe De Santis e Mario Serandrei. Il film, 

probabilmente il miglior documentario realizzato nel dopoguerra prima del 

blackout per il quale dal 1948 al 1953 non viene realizzato alcun prodotto non 

fictional di argomento resistenziale, racconta due anni di storia italiana dalle 

tragiche giornate del settembre 1943 fino all’aprile 1945. Prodotto dalla 

Titanus e dall'ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Giorni di 

gloria è commentato, non senza una certa enfasi retorica, da Umberto Calosso 

e Umberto Barbaro. Tra i momenti più forti del film, le immagini girate da 

Pagliero sull’apertura delle Fosse Ardeatine, con i cadaveri dei 335 italiani 

uccisi per rappresaglia il 24 marzo 1944 («Il massacro delle Fosse Ardeatine è 

riprodotto nella sua spaventosa tragicità»67

l’azione emotiva che il documentario produce è proprio quella di un calmante, di un 
palliativo per frenare la rabbia, il dolore, la delusione di una vittoria tanto simile a 
una bruciante sconfitta. Giorni di gloria segna il punto di avvicinamento massimo tra 
il cinema documentario e la finzione neorealista: la scelta dei materiali, l’angolazione 
delle inquadrature, l’insistenza sui primi piani, la fusione tra documento e memoria, 
tra razionalità e emozione rendono quest’opera un’importante chiave interpretativa 
sul perché la finzione abbia poi preso il sopravvento sul documento nudo e crudo. Le 
vicende resistenziali italiane portavano con sé una carica di pathos e di investimento 
sentimentale che il documentario non era in grado di coprire. Gli spettatori non 

), e le sequenze girate da Visconti 

durante il processo al capo della polizia Caruso e al direttore del carcere di 

Regina Coeli Carretta, comprensive delle prime fasi del suo linciaggio. Un 

accenno, non molto di più in realtà, all’improvvisa ferocia del popolo slegato 

dai precedenti vincoli del regime, perché, come rileva ancora Perniola (2004: 

24-25), 
 

                                                            
67 Scheda del film in Brunetta (1985: 118), filmografia a cura di Roberto Campari e Marcello 
Flores.  
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volevano conoscere il come e il quando di una storia che preferivano rimuovere e 
dimenticare, non volevano conoscere le date delle battaglie e dei trattati diplomatici 
ma volevano ritrovare nelle immagini il racconto del loro dolore, che era quello di 
madri e di vedove (come Pina di Roma città aperta), di disoccupati e di poveri (come 
l’operaio di Ladri di biciclette). Giorni di gloria è efficace proprio perché tradisce 
costantemente una tensione verso il racconto, verso la vita privata, verso una 
drammatizzazione che avvicina la Storia dei grandi alle piccole storie del quotidiano. 
 
A prescindere dall’effettivo inserimento o meno di sequenze di Venezia 

insorge in Giorni di gloria, inserzione esclusa, ad esempio, da Carlo Lizzani 

che già nel 1945 parla di immagini relative alle manifestazioni per la vittoria a 

Roma, Milano, Novara e Biella senza fare riferimento a quelle veneziane68

Meno illustre, ma quantomeno curiosa, l’inserzione (questa accertata) di 

alcune immagini del documentario nelle prime sequenze del film satirico del 

veneziano Maurizio Liverani Sai cosa faceva Stalin alle donne? (1969), 

all’interno del quale esse simboleggiano il passato resistenziale del 

protagonista, Benedetto, talmente aderente al comunismo, più realista del re 

verrebbe da dire, da atteggiarsi e abbigliarsi à la façon de il dittatore sovietico. 

Il film che ha un’ambientazione in parte lagunare, in omaggio alla provenienza 

,  si 

è ritenuto interessante dedicare queste righe al film di Pagliero, Visconti, De 

Santis e Serandrei perché esso costituisce, in virtù anche degli appena 

suggeriti riferimenti al neorealismo, l’ideale prima pagina di un nuovo 

capitolo sul documentario, quello del dopoguerra, che si apre proprio là dove 

questa ricerca si chiude. Liberatorio Venezia insorge, catartico Giorni di 

gloria: nel primo si sprigiona, all’improvviso e in una forma 

complessivamente positiva, la scarica adrenalinica del presente, 

dell’immediato della Liberazione; nel secondo si inizia, con dolore e con 

qualche rimosso, il processo lungo, e forse non ancora concluso, della 

rielaborazione di un passato con cui è difficile riconciliarsi. 

                                                            
68 Carlo Lizzani, «Film d’oggi», 8 dicembre 1945. 
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del regista proprio dall’antifascismo veneziano, si rivela interessante ai fini di 

questo discorso per l’inserto, oltre che di immagini già proiettate e distribuite, 

di quattro sequenze di Venezia insorge assenti nella versione resa disponibile 

dal Luce e conservata alla Videoteca Pasinetti. Si tratta, suggerisce Ellero69

Le sequenze inedite mostrano: 1) un partigiano appostato dietro una grata 

nell’atto di sparare con il fucile; 2) due uomini armati in una calle veneziana, 

con manifesti della X Mas sullo sfondo; 3) un partigiano in esterno giorno 

nell’atto di sparare verso l’alto con una mitragliatrice, 4) il partigiano della 

, di 

sequenze prive di una qualche carica innovativa o revisionista rispetto al già 

noto che possa giustificare un ipotetico intervento censorio. L’origine non è 

nota e, comunque, la disposizione delle immagini nel film di Liverani, non 

corrispondente a quella del documentario del 1945, rende difficoltoso 

formulare ipotesi in merito. Lo stesso dicasi per il commento musicale (il Va’ 

pensiero di Giuseppe Verdi) e per la successiva voce over identificabile con 

l’io narrante del film: «Nella nostra isola [il Lido] attendemmo invano la 

Storia. Ci eravamo preparati a grandi imprese, ma la liberazione si fermò a 

Venezia: per le calli, nelle piazze si combatté. I tedeschi si arresero ai 

partigiani. I fascisti, snidati dai loro rifugi, furono arrestati. La folla, 

abbattuti i simboli dell’occupazione e della dittatura, inneggiò all’Italia 

libera. Nella nostra isola la liberazione arrivò a cose fatte, per vie 

burocratiche, senza colpo ferire. In attesa sparammo qualche colpo di fucile 

ai merli nei giardini. Solo Benedetto vide il nemico. Immedesimatosi oltre 

ogni limite nella parte di comandante, fu inflessibile con i vinti. “Non con i 

sogni, ma con il sangue e con il ferro – disse – si fanno le nazioni”. Ancora 

oggi quando gli chiedo: “E tu, dov’eri?”, risponde: “In prima linea, fra gli 

eroi”».  

                                                            
69 Ellero, cit., p. 155 
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sequenza 1 raggiunto da un altro combattente. Non immagini estremamente 

significative, come già anticipato, dunque, ma la cui semplice esistenza lascia 

ipotizzare l’esistenza di versioni più lunghe del film e permette di avanzare 

interrogativi sul perché di eventuali tagli o modifiche.  

Al di là delle, seppur importanti, considerazioni sulla paternità e la 

realizzazione del film, comunque, Venezia insorge è fondamentale ai fini di 

questa ricerca per una serie di motivi. In primis perché conclude idealmente la 

stagione del documentario italiano, più o meno direttamente e più o meno 

consapevolmente, legato alla cultura del regime fascista. In seconda battuta 

perché realizzato in territori contigui e con le modalità (soprattutto sonore) 

tipiche del cinegiornale Luce di cui si è parlato in questo capitolo e che 

verranno ulteriormente approfonditi, relativamente al caso veneto, nelle ultime 

pagine di questa tesi. In terzo luogo, ma non certo ultimo in ordine di 

importanza, perché esso recupera al cinema un rapporto vero e immediato con 

la città. Dopo decenni di film in cui la linea realista e mimetica è il grande 

assente dell’iconosfera veneziana e domina, nei casi più fortunati, «il tempo 

circolare, lo spazio astorico, il luogo del sogno e del desiderio, lo scenario 

simbolico e metaforico» (Brunetta 2004b: 15), questo documentario riporta, o 

forse porta per la prima volta, se si eccettuano i documentari di Francesco 

Pasinetti di cui si parlerà nel terzo capitolo,  i veneziani sul palcoscenico, mai 

così poco teatrale, della loro città70

                                                            
70 Il vuoto resistenziale cui si è accennato nelle righe precedenti è, nel caso di Venezia, 
ancora più lungo: sarà solo Il terrorista di Gianfranco De Bosio (1963) a rievocare, in chiave 
strettamente politica, le vicende dell’antifascismo veneziano. Scrive Zangrando (1993: 62-
63): «L’opera di De Bosio riveste un ruolo particolare nel panorama del cinema italiano, sia 
perché costituisce uno dei rarissimi approcci al cinema da parte di un importante regista 
teatrale, sia per la lettura critica e moderna dell’epica resistenziale. Distanziandosi dal “taglio 
celebrativo, De Bosio affronta le contraddizioni e le lacerazioni che presiedettero all’attività 
delle bande partigiane, anche in rapporto alla popolazione, ponendo in luce la componente di 
“guerra civile” che si affiancò a quella di liberazione e a quella di ribellione sociale». 

.  
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Perché, come scrive ancora Brunetta (ibidem), 
 
Vi sono certamente, in questo breve documentario realizzato da veneziani che hanno 
condiviso la vita della città negli ultimi due anni, scene ricostruite di scontri a fuoco 
tra partigiani e ultimi fascisti che non intendono arrendersi, ma c’è un ethos che 
sembra partire dalle cose rendendole partecipi di una nuova storia. E c’è soprattutto il 
senso di una città che esce nelle calli e nei campi, getta le maschere e i giochi di 
ruolo secolari a cui varie tradizioni l’hanno fissata e si ritrova riunita in Piazza San 
Marco a respirare tutta insieme l’aria della libertà riconquistata. In Venezia insorge 
finalmente si vedono i volti veri dei veneziani.  





CAPITOLO 2 – IL DOCUMENTARIO D’AUTORE 
 

89 
 

CAPITOLO 2 
 

IL DOCUMENTARIO D’AUTORE 
 
2.1.  Introduzione  

I materiali analizzati nel precedente capitolo e i tratti che si sono provati a 

delineare rientrano, come si è visto, in una  sorta di circuito interamente 

orientato dalla committenza. Committenza che è, come si è cercato di indicare, 

al tempo stesso sorgente e destinatario del documentario o del cinegiornale. 

Sorgente in quanto i due principali enti di produzione propagandistica del 

ventennio sono, in un certo senso, emanazione del governo fascista. Il Luce lo 

è per definizione statutaria: «l’Istituto L.U.C.E costituisce l’organo tecnico dei 

singoli ministeri, del Partito Nazionale Fascista e dipendenti organizzazioni, e 

tutti gli Enti comunque posti sotto il controllo dello Stato»71

Un simile stato delle cose si ripercuote, inevitabilmente, oltre che sulla 

prevedibile scelta dei soggetti, anche sulle modalità di rappresentazione degli 

stessi:  per tutto il periodo del muto, in particolare, l’Istituto pare attenersi, per 

; la Incom, pur 

nascendo da un’iniziativa privata, è sponsorizzata da alcuni tra i “poteri forti” 

del regime, in primis la Direzione generale della cinematografia. E destinatario 

in quanto, benché si possa leggere l’intera produzione di propaganda come una 

fabbrica del consenso, per citare Philip V. Cannistraro (1975), destinata alle 

masse, nondimeno essa può essere vista anche come una unica grande 

autorappresentazione del fascismo, autoreferenziale e autoriflettente. Prova ne 

è il fatto che critiche e riserve sull’efficacia del Luce raramente sono 

conseguenza di una mancata reazione da parte del pubblico, quanto piuttosto 

riflessioni a priori di esponenti e dirigenti fascisti. 

                                                            
71 Cfr. art. 4 legge 24 giugno 1929. 
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usare le parole di Laura (2004: 111), ad uno stile all’anglosassone all’insegna 

dell’understatement, dal gusto un po’ grigio e anonimo, privo di impennate 

stilistiche e di precise scelte autoriali. Come parrebbe confermare anche 

l’assenza dei nomi dei registi dai titoli di testa dei film. Un modello che sul 

lungo periodo viene messo in discussione da più parti: dai fascisti stessi, alla 

ricerca di toni più propagandistici, ma anche dai critici meno “militanti”, che 

richiedono semplicemente una maggiore creatività.  

Il problema della regia, già oggetto di un dibattito interno al Luce, diventa 

però un’esigenza ineludibile e improrogabile dall’inizio degli anni Trenta, da 

quando cioè la Cines di Stefano Pittaluga, la principale casa di produzione non 

fictional prima dell’avvento dell’Istituto, avvia la realizzazione di eccellenti 

documentari firmati da giovani registi di successo.  

 

2.2.  La seconda Cines 

Può essere utile, per capire le ragioni e le modalità di queste prime avvisaglie 

di elementi autoriali nella produzione documentaria italiana, ripercorrere, sia 

pur brevemente, il profilo storico della casa di produzione. Gli storici sono 

soliti riconoscere l’esistenza di tre Cines: la prima nasce nel 1906, agli albori 

dell’organizzazione industriale del cinema italiano, la terza è l’ente ricostituito 

nel 1941 dal capo della Direzione Generale per la Cinematografia, Luigi 

Freddi. La seconda, cui sono riferibili i materiali di cui si parlerà nelle 

prossime righe, abbraccia un arco di tempo compreso tra il 23 maggio 1930 

(inaugurazione dei primi teatri di posa sonori in Italia) e il 25 settembre 1935, 

data dell’incendio degli stabilimenti, che Freddi così ricorda (1994: 261) 

 
Notte del 26 settembre 1935, ore due. Nel silenzio della mia casa squilla, insistente, 
la soneria del telefono. Accorro. Una voce concitata mi lancia di schianto 
l’angosciosa notizia: «Brucia la Cines!». Potrebbe essere l’inizio di un racconto. E’, 
invece, l’inizio della storia di Cinecittà. Perché, come la mitologica araba fenice, la 
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nuova città cinematografica, che si stendeva col suo complesso alle porte di Roma, è 
nata dalle fiamme, è sorta dalle ceneri della vecchia Cines, in quella notte 
memorabile e dolorosa ma anche, per virtù di uomini che vollero e seppero dominare 
gli eventi, feconda.    
 

La seconda fase della Cines è inestricabilmente legata alla figura di Stefano 

Pittaluga, esercente e noleggiatore genovese che nel 1913 fonda a Torino la 

Società Anonima Stefano Pittaluga (SASP) per il commercio delle pellicole 

che inizia ben presto l’acquisizione e la gestione dei principali cinema 

cittadini. Quando a quest’attività si affianca, a partire dal 1923, quella di 

produzione, Stefano Pittaluga può considerarsi il “padrone” del cinema 

italiano. L’80% del capitale sociale è detenuto dalla Banca Commerciale 

Italiana. Nel 1929 la SASP rileva i beni e le attività della “prima” Cines e, 

sotto la direzione di Pittaluga (da cui la denominazione di Cines-Pittaluga), 

produce più di una decina di film sonori: da La canzone dell’amore di 

Gennaro Righelli (1930) a numerosi film di Blasetti (Nerone del 1930, 

Resurrectio e Terra madre del 1931). Il 5 aprile 1931 Pittaluga muore 

improvvisamente e la Banca Commerciale propone come consigliere delegato 

il vicepresidente Guido Pedrazzini. In questo periodo di transizione lo scrittore 

e critico Emilio Cecchi entra per un paio di mesi nella Commissione soggetti 

e, contestualmente, lo Stato aumenta il proprio grado di ingerenza nelle attività 

della casa diventandone l’azionista di maggioranza: «si crea così un sistema 

nel quale esiste una forte interazione fra capitale pubblico e privato […] una 

specie di capitalismo di Stato» (Gili 1981: 100). 

Il 2 aprile 1932 Emilio Cecchi viene nominato direttore artistico e Ludovico 

Toeplitz de Grand Ry, già consigliere d’amministrazione della SASP, diviene 

direttore generale. Cecchi rimane in carica dal 24 aprile 1932 al settembre 

1933 quando lascia l’incarico, in conseguenza alla crisi del sistema bancario 

italiano, e della Banca Commerciale Italiana in particolare, la società deve 
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prima ridurre e poi sopprimere le sue attività produttive, cominciando proprio 

da quelle nel campo del cortometraggio e delle attualità con le quali aveva 

iniziato ad insidiare il monopolio del Luce. Nel 1934 «la Cines esaurisce la 

sua attività e con essa la fase più vivace ed azzardata del cinema italiano» 

(Farassino1982: 389). 

Nella sua analisi dedicata allo stile della “seconda” Cines, Vincenzo Buccheri  

(2004: 12-14) sottolinea come all’interno della produzione della casa si 

possano delineare almeno quattro tratti fondamentali. Il primo è la 

concentrazione verticale, ossia, come già accennato, il controllo totale del 

ciclo di vita della pellicola: l’Anonima Pittaluga possiede attrezzature e teatri 

di posa, produce i film e li distribuisce in una rete di sale di sua proprietà. A 

fronte di una tale organizzazione, però, Buccheri rileva come il secondo 

aspetto significativo sia una sproporzione tra contenitore e contenuti: un limite 

evidente della società sembra essere infatti l’assenza di una linea editoriale 

ben definita. Improvvisata e commerciale, la gestione di Pittaluga sembra 

privilegiare i generi più prettamente popolari: commedie, film musicali e 

operistici e melodrammi di derivazione letteraria o teatrale. Innovativa e colta, 

quella di Cecchi è maggiormente tesa alla produzione di qualità e allo 

sperimentalismo di prototipi che si riveleranno fondamentali per i futuri 

indirizzi del cinema nazionale.  

Al di là delle scelte redazionali, però, una terza peculiarità del “metodo” Cines 

è la dimensione internazionale della produzione e della distribuzione. Da un 

lato si affermano la pratica delle versioni multiple per i mercati stranieri e 

quella di disporre ogni film di una versione internazionale senza dialoghi e di 

una versione muta con didascalie da utilizzare in tutti i paesi non ancora 

raggiunti dal sonoro. Dall’altro si diffonde la pratica del rifacimento in Italia 

di pellicole tedesche di successo, come La segretaria privata (Goffredo 
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Alessandrini, 1931), La telefonista (Nunzio Malasomma, 1932) e Due cuori 

felici (Baldassarre Negroni, 1932): una ricetta coronata dal successo di 

pubblico, ma anche dal sospetto di una critica che auspica la nascita di uno 

stile cinematografico italiano (Brunetta 1993). 

 Elemento caratterizzante, infine, è anche la scelta di contaminare le riprese in 

studio con quelle in esterni, al fine di acuire il senso di verosimiglianza delle 

storie, ma anche di caratterizzare, con le immagini di monumenti famosi o 

luoghi riconoscibili, gli ambienti come tipicamente italiani. Una consuetudine 

applicata indistintamente alla finzione, ai documentari e ai numeri delle 

Riviste Cines di cui si parlerà in seguito, sulla quale probabilmente pesano 

anche le considerazioni di Cecchi (1976: 483): 

 
Ho sempre l’impressione che il cinema vero lo facciamo negli uffici e nei giardini; 
mentre nei teatri fanno un finto cinema, per giustificare l’industria. Mi meraviglio 
che, dentro le siepi di bossolo, e dentro gli alberi, nei tronchi, non sieno nascoste 
macchine da presa, come fanno per le cinematografie delle belve.   
 

2.3.  I documentari Cines della gestione Cecchi 

Il primo ingresso di Emilio Cecchi alla Cines, come già anticipato, risale al 

maggio 1931 quando, alla morte di Pittaluga, il consigliere delegato Pedrazzini 

gli offre per sei mesi la direzione dell’Ufficio soggetti e sceneggiature. La 

permanenza, in realtà, si riduce ad un solo mese, ma gli è sufficiente a 

familiarizzare con l’ambiente. Tanto che una sua recensione del film di 

Camerini Figaro e la sua gran giornata, apparsa su L’Italia letteraria, si 

rivela già una sorta di manifesto programmatico e di velata autocandidatura 

(Buccheri 2004: 19): «Non occorre disprezzare, a priori il consenso del 

pubblico. E nemmeno bisogna dargli eccessivo valore, come indicazione del 

pubblico […] Credo ci sarebbe da essere soddisfatti se, dentro un anno, 
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avessimo una dozzina di film non inferiori a Figaro; e tre quattro un po’ più 

coraggiosi»72

In questo clima Cecchi inizia ad occuparsi di cinema diventando titolare della 

rubrica «Prime visioni» dell’Italia letteraria e scrivendo talvolta anche per il 

Corriere della Sera. Il suo è un approccio estetologico di comparazione tra il 

. 

Il 2 aprile 1932 il senatore Bezzi, presidente della SASP, emana due 

comunicati. Il primo rende nota l’affidamento temporaneo delle funzioni di 

commissari straordinari a Ludovico Toeplitz de Grand Ry e Vittorio Artom, il 

secondo rende noto che «a datare da oggi il prof. Emilio Cecchi assume le 

funzioni di direttore della produzione degli Stabilimenti Cines. Resta pure a lui 

affidata la sovrintendenza generale degli Stabilimenti stessi e ciò tanto nei 

riguardi tecnici e amministrativi quanto nei riguardi disciplinari» (Redi 1991: 

89). 

Una scelta che sembra essere stata suggerita a Toeplitz da Giacomo Pozzi 

Bellini, il futuro regista de Il pianto delle zitelle (1939): a prescindere da chi 

sia l’effettivo “sponsor”, però,  è innegabile che, negli anni in cui il regime 

cerca l’avallo degli intellettuali, Cecchi rappresenti uno degli esponenti più 

autorevoli dell’intellighenzia italiana e che la sua conversione alla critica 

cinematografica ne faccia uno dei pochi in grado di mediare tra il mondo della 

cultura e quello del cinema.      

La sua formazione, non propriamente cinematografica, non deve stupire: il 

dibattito sulla legittimazione culturale del cinema che anima le colonne di 

riviste come Solaria, Convegno, Comoedia, Scenario e quotidiani come Il 

Corriere della Sera o La Stampa è affidato più soventemente all’umanista «in 

possesso di un ampio retroterra culturale» con una formazione giornalistica e 

letteraria (Brunetta 1993: 197-230) che all’addetto ai lavori.  

                                                            
72 Emilio Cecchi, «Figaro di Camerini», in L’Italia letteraria, 49, 6 dicembre 1931, p. 5. 
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cinema e le altre arti («Il cinematografo può considerarsi un’arte, ma in senso 

mediato: come la recitazione, il funambolismo, la danza»73), ma aperto anche 

a riflessioni sul legame cinema/società e sull’influsso che il cinema esercita 

sulla percezione sociale («Cinema. A modo suo, ha insegnato a vedere […] La 

vita diventava così sempre più interpretabile in termini di visibilità 

cinematografica»74

Non si tratta, come si vedrà, di documentari immuni da inflessioni retoriche o 

propagandistiche e nemmeno se ne può sopravvalutare, sulla scorta di quanto 

) (Cecchi 1976: 502). 

Tra i film prodotti nei diciotto mesi della sua direzione figura, accanto al già 

citato semipropagandistico L’armata azzurra di Gennaro Righelli (1932) 

anche un consistente nucleo di documentari, circa diciotto, che cambiano quasi 

la natura stessa del mezzo: da veicolo promozionale a «test e occasione di 

debutto» (Farassino 1982: 389) per aspiranti registi. Mario Serandrei, ad 

esempio, ex redattore di Cinematografo già assunto da Pittaluga come 

coordinatore tecnico delle Riviste Cines, esordisce nel 1932 con Campane 

d’Italia. Convocati da Cecchi, Alessandro Blasetti, Carlo Ludovico Bragaglia, 

Ferdinando Maria Poggioli, Aldo Vergano, Barbaro, Ivo Perilli, vanno alla 

scoperta, tra le altre realtà, di località d’archeologia  e d’arte (Tarquinia, i Fori 

Imperiali di Roma, Assisi, la Sicilia, Zara, Orvieto)  o dei nuovi volti 

dell’Italia in cammino verso la modernità, calandosi in un ambito in cui il 

Luce si è già cimentato senza però mai mettere in campo le grandi firme di cui 

pure dispone. Solo dopo questa prestigiosa stagione della Cines, l’Istituto, 

come si vedrà nel prossimo paragrafo, deciderà di dare al documentario 

turistico un’impronta autoriale. 

                                                            
 
73 Emilio Cecchi, «Cinema 1931», in Scenario, 1, febbraio 1932, pp. 5-10. 
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affermato da Gian Piero Brunetta (1993: 190), il peso all’interno dell’intera 

produzione italiana: «tutti questi letterati, scrittori, critici e autori drammatici 

[…] prestando una collaborazione saltuaria, non contribuiscono a formare lo 

standard linguistico e narrativo del cinema tra le due guerre». Nondimeno, 

come sottolineato da Francesco Pasinetti nella sua Storia del cinema, la “linea 

letteraria” cecchiana tenta di indirizzare lo stile cinematografico verso un più 

elevato livello artistico, spesso anche in contrasto con la consueta tendenza 

commerciale: «Si diede inizio in quel periodo ad una serie di film 

documentarii tutti più o meno dotati di ritmo cinematografico e di splendide 

immagini». E soprattutto essa rappresenta, pur nella esiguità delle proprie 

dimensioni, un’oasi di sperimentazione rispetto ai fasti della “storia illustrata 

ufficiale”: «Una maggiore libertà si poteva avere nei documentari, nei ritrattini 

di città e paesi. In questo orticello limitato non manca qualche frutto buono» 

(Carabba 1974: 68). 

Di Assisi (1932) di Blasetti, Pasinetti scrive: «Assisi è veramente intesa 

cinematograficamente in quanto ogni scena è legata ad un’altra con passaggi 

indovinatissimi e ne risulta quindi un’opera omogenea riuscitissima» 75

Alessandro Blasetti…nemico degli stacchi rapidi e del montaggio che va 
generalmente sotto il nome di montaggio alla russa, egli usa spesso carrello e 
panoramica teso com’è nell’intenzione di dare consistenza narrativa fluidità ai suoi 
film. dovendo quindi descrivere il santuario di Assisi egli ha risolto il problema col 
dare al suo documentario un filo conduttore seguendo costantemente, dai più diversi 
angoli, una processione e scoprendo, così via, tutta Assisi. Il risultato fu certamente 
notevole e quel breve film è forse la cosa migliore che abbia prodotto a tutt’oggi 
Blasetti: tanto più che la fotografia, a contrasti forti, ha contribuito a rendere 
l’atmosfera mistica del santuario

. E 

ancora Umberto Barbaro:  

 

76

                                                            
75 Francesco Pasinetti, «Note autobiografiche scritte nel febbraio 1949», in Cinema, 15 aprile 
1950. 
76 Umberto Barbaro, «Il documentario: laboratorio per i nuovi cineasti», in Quadrivio, n. 45, 
1936, p. 5. 

.  



CAPITOLO 2 – IL DOCUMENTARIO D’AUTORE 
 

97 
 

Ai documentari dedicati alle città d’arte, o comunque ispirati a determinate 

realtà urbane, si possono ascrivere anche Tarquinia di Carlo Ludovico 

Bragaglia (1932), Moli Romane di Stefano Bricarelli (1932), Fori Imperiali di 

Aldo Vergano (1932), Zara di Ivo Perilli (1933) e Orvieto di Vincenzo Sorelli 

(1933).  

Più tipicamente turistico Impressioni siciliane (1933) di Ferdinando Maria 

Poggioli, una raccolta di scorci e panorami isolani di buona qualità figurativa, 

ma leggermente stereotipati: dalla pianta di limoni al fico d’india, dalla 

classica cartolina dei templi di Agrigento alla Conca d’Oro di Palermo. Ogni 

contesto geografico è descritto secondo un gioco di contrasti: quasi sempre, 

infatti, la tradizione, incarnata dalle donne dai lunghi abiti neri o dai contadini 

che guidano i tipici carretti siciliani, si incontra o almeno si sfiora con le 

nuove dinamiche, soprattutto con quelle turistiche, di cui sono metafora le rare 

automobili che attraversano le strade dell’isola.       

Tarquinia e Moli romane, invece, sono accomunati dall’inserire la descrizione 

più strettamente artistica all’interno di una cornice naturalistico-paesaggistica 

(le campagne attorno alla necropoli e attorno alla capitale) che potrebbe forse 

ribadire quella vocazione rurale cui l’Italia, pur in cammino verso la 

modernizzazione, può non essere ancora pronta a rinunciare. La propaganda, 

se di propaganda si può parlare in questo specifico caso, non si ritrova in 

riferimenti al regime o ad una presunta italica superiorità, quanto piuttosto in 

alcuni orgogliosi riferimenti al passato remoto della nazione. Il commento del 

film dedicato alla «metropoli dell’Etruria», ad esempio, recita: «Molti e 

ancora da scoprire sono i segreti di questo popolo che dette alla civiltà 

romana ed italica alcuni dei suoi caratteri più vitali. Sulla terra che serba 

questi segreti si svolge intanto il lavoro dei campi». Oppure, in Moli 

Imperiali, si sottolineano gli «scopi estetici e religiosi» dei principali edifici 
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greci e lo «scopo pratico» di quelli romani, una distinzione che, nell’ottica con 

cui è concepito il documentario, l’utilità e la maestosità di acquedotti e terme, 

parrebbe far pendere l’ago della bilancia in favore delle costruzioni della 

Penisola. 

Stesso genere, ma diversa impaginazione, per Fori Imperiali di Aldo Vergano 

che si apre direttamente sull’Arco di Tito che «può dirsi la porta d’ingresso al 

foro romano». Qui gli intenti propagandistici, pur nella risaputa non adesione 

del regista al fascismo, sono più evidenti: «L’arco del tempio di Cesare eretto 

sul luogo dove arse il rogo e furono celebrati i funerali del dittatore. La statua 

di Cesare figura oggi nel foro che a lui si intitola messo in luce ad opera del 

regime fascista che ha voluto accrescere con nuovi scavi e isolare dagli edifici 

meschini che lo deturpano e restaurare con la più scrupolosa discrezione tutte 

le maggiori testimonianze artistiche e architettoniche della gloria romana». O 

ancora: «Anche il Teatro di Marcello, liberato ad opera del regime dalle 

catapecchie che lo soffocavano, appare oggi per la prima volta in tutta la sua 

solennità».  

Tra i lavori di propaganda del periodo se ne trovano anche alcuni che paiono 

insidiare da vicino un territorio di esclusiva del Luce: quello sulle opere del 

regime. Littoria (1933) dell’esordiente Raffaello Matarazzo (con la fotografia 

di Massimo Terzano) piace tanto al Duce che egli richiede, per 

l’inaugurazione di Mussolinia, un piccolo centro agricolo sardo, che la Cines 

rimandi in loco la medesima coppia Matarazzo-Terzano per un nuovo 

documentario (Mussolinia di Sardegna, 1933): «Raffaello Matarazzo ha, in 

due corti metraggi, Littoria e Sabaudia, rappresentato scene di bonifica e il 

sorgere delle nuove città agricole: il primo è il migliore dei due ed è in esso 
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efficacissimo il contrasto raffiguratovi tra le scene della desolata pianura e il 

successivo fervore di opere»77

Tra i film che invece cantano la nuova civiltà delle macchine si possono 

ascrivere Bacini di Carenaggio di Genova (1933) di Stefano Bricarelli e 

Aeroporto del Littorio (1933) di Giorgio C. Simonelli. Il primo, che mostra 

tutte le fasi di ripulitura e verniciatura delle imbarcazioni ormeggiate nella 

città della Lanterna («sono per le navi qualche cosa di mezzo tra la clinica e 

l’istituto di bellezza»), risente di un brutto commento verbale, più adatto ad un 

. 

Zara, del futuro sceneggiatore e regista Ivo Perilli, appare forse il 

documentario più incline alla retorica che contraddistingue tanta parte della 

produzione Luce. Enfasi che emerge non tanto nelle più che discrete immagini 

che mostrano l’arrivo di un aereo nella cittadina dalmata e poi accompagnano 

lo spettatore a scoprirne i tesori architettonici e pittorici,  anche se Barbaro 

(1976: 475) afferma che il regista si è dilungato in «un senso troppo 

estetizzante, riducendo il film ad una serie di edifici e di monumenti 

fotografati di sghembo», ma che si rivela piuttosto nell’ampolloso commento 

verbale. Solo a titolo di esempio: «Sulla porta di terra dell’Arsenale di 

Venezia il Leone di Venezia è rivolto verso la Dalmazia, ma dai bacini deserti 

non muovono più le galee venete verso Zara. Oggi è l’ala italiana a portarle il 

saluto della patria», «Zara, cuore della Dalmazia, estremo baluardo della 

civiltà latina», «Su queste mura che affermano la civiltà romana di Zara si 

costruisce la città veneta». Curioso, nel finale, il giuramento di fedeltà 

spirituale degli abitanti della cittadina a San Marco: una preghiera recitata, in 

dialetto veneziano, caso pressoché raro in una produzione che, non solo negli 

anni Trenta, pare negare agli idiomi locali ogni diritto di cittadinanza sullo 

schermo.      

                                                            
77 Umberto Barbaro, cit., p. 5. 
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testo scritto che non ad accompagnare delle immagini («sono lunghi metri 

61», «del peso di circa 200 tonnellate»). Solo nel finale, complici le 

suggestive immagini di operai impegnati in attività di saldatura, si scorge il 

tentativo di recuperare una qualche dimensione poetica: «Cala la sera. 

Quando le altre officine tacciono, nelle parti più segrete sfavillano i bengala 

delle ossidriche».  

Il secondo tradisce forse in maniera più evidente una struttura per antitesi di 

chiara derivazione sovietica: ad un’apertura su campi vuoti e abbandonati 

fanno seguito, con una forte discontinuità, l’efficienza e la razionalità della 

struttura appena completata («sopra un terreno di circa 123 ettari delimitato 

dal Tevere e dall’Aniene e sprovvisto di comunicazioni con la città di Roma, 

nel breve periodo di 8 mesi furono portati a termine i lavori per la costruzione 

di un grandioso aeroporto»). Come pure, quasi nel finale, le belle scene di 

macchine industriali, di trivelle in azione e di barre incandescenti che non 

poco hanno in comune con il coevo Acciaio (1933) di Ruttmann. Ad un’analisi 

un po’ più approfondita Aeroporto del Littorio rivela tratti più interessanti di 

quanto non possa apparire ad una prima lettura. Innanzitutto le prestigiose 

ascendenze di cui si è appena parlato. In secondo luogo una concessione, in 

alcuni passaggi, ad uno stile più strettamente cinegiornalistico per il quale 

l’inaugurazione dell’aeroporto è illustrata con il classico taglio del nastro da 

parte di Mussolini e il solito corteo di autorità che, in genere, esaurisce l’intero 

servizio: «per concessione del capo del governo l’aeroporto veniva 

inaugurato col nome augurale del Littorio», «ebbe solenne battesimo col 

verdetto del Duce». In terzo luogo un commento verbale che tende 

all’iperbolico o comunque che punta sull’effetto dei grandi numeri: «200.000 

giornate lavorative con una media fissa di 700 operai al giorno», «oltre 100 

piloti si brevettano», «officine così ben attrezzate da essere tra le più 
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importanti d’Italia. Queste officine danno lavoro a oltre 300 operai»78

De I cantieri dell’Adriatico di U. Barbaro si è detto che mai la macchina da presa è 
stata, come nelle riprese di questo film, costantemente a piombo; e infatti la 
preoccupazione costante fu che i mezzi tecnici impiegati fossero evidenti il meno 
possibile. Inquadratura piana, fotografia semplice, a luce naturale, quasi elementare. 
Attraverso le varie fasi della costruzione di un transatlantico si è voluto, in quel 
filmetto più che sul cantiere, far convergere l’attenzione dello spettatore sul 
conglomerato urbano dedito a quel lavoro; e il risultato fu una presentazione di tipi 
assai caratteristici

. Ma 

rivela anche, quasi per contrasto, la capacità di costruire belle scene con 

operazioni di sottrazione: ci si riferisce, ad esempio, alle riprese girate nei 

padiglioni di riparazione dei velivoli nelle quali una carrellata porta lo 

spettatore dalla visione degli aerei completi a quella degli scheletri dei mezzi 

fino a quella dei singoli ingranaggi.  

Non dissimile dai due precedenti quanto a contenuti, ma qualitativamente 

superiore I cantieri dell’Adriatico (1933), una delle poche prove dietro la 

macchina da presa del teorico Umberto Barbaro, e forse l’unico documentario 

che la critica concordemente considera un’eccezione alla coeva produzione 

propagandistica. Scrive Barbaro stesso: 

 

79

                                                            
78 Sulla tendenza all’iperbole del linguaggio mussoliniano e, in genere, di quello di regime si 
legga ad esempio la seguente relazione sullo stato del cinema italiano: «50.000 famiglie 
trovano pane e lavoro nella nostra cinematografia: quasi 30.000 persone sono impiegate solo 
nei settori più strettamente industriali: quasi 20.000 concorrono ai settori artistici. Lo stato 
coopera alla nuova cinematografia nazionale con una cifra di 50 milioni, la Banca del Lavoro 
con una cifra di 40 milioni, 2.000.000 di premi sono distribuiti annualmente, oltre alle 
90.000 lire di premio, in buoni di doppiaggio che competono ad ogni film di produzione 
nazionale. Oltre cento milioni sono impiegati nella produzione cinematografica della 
stagione in corso. E tutto questo è sorto dal nulla, per il miracolo di una Volontà che non 
conosce soste e che, in tutti i campi,  e per tutte le più diverse attività della Nazione non 
tende che a una meta: il potenziamento dell’Italia. La Volontà del Duce che ha trovato un 
agile strumento nella vigile e sensibile azione del Ministero per la Stampa e la Propaganda» 
(Brunetta 1972: 92). 
79 Umberto Barbaro, cit., p. 5. 

.  
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Una tensione che risulta particolarmente evidente nel finale. Il film raccoglie 

sapientemente tutti gli elementi tipici dei documentari sin qui indagati: c’è la 

natura carsica sulla quale si aprono le prime immagini, c’è, per contrasto, la 

razionalità della «serie regolare» delle casette degli operai di Monfalcone, c’è 

la velocità («velocissimo transatlantico in costruzione»), ci sono le macchine, 

i grandi numeri («hanno lavorato più di 3000 operai»). Ma c’è soprattutto 

un’inedita attenzione alle individualità di questi 3000 uomini, ripresi mentre 

lavorano la notte prima del varo, ma anche nei momenti di riposo o a durante 

il pranzo. E’ significativo, soprattutto, che alle autorità venute ad inaugurare la 

nave, evento su cui teoricamente convergerebbe l’intero documentario, sia 

riservata giusto qualche inquadratura e che subito la macchina da presa torni 

agli operai al lavoro e allo scafo che lentamente scivola in mare. Tra i 

“retroscena” della lavorazione Brunetta (1969: 49), ricorda un episodio 

rivelatore dell’adesione “sentimentale” di Barbaro all’ideologia marxista, che 

potrebbe essere alla base anche di alcune scelte e selezioni operate nel film: 

 
Nel documentario è inquadrata la famosa scritta W Lenin che spiccava all’interno del 
cantiere di Monfalcone e che Barbaro non si sentì di omettere dalla inquadratura. A 
Roma, alla Cines, dove si tagliava il negativo fotogramma per fotogramma… 
nessuno mostrò di accorgersene e la cosa passò80

Uno dei cortometraggi migliori dell’epoca Cecchi è probabilmente Il ventre 

della città (1932) di Francesco di Cocco, che racconta le fasi di lavorazione e 

il processo produttivo di alcuni generi alimentari. Il documentario si apre con 

l’immagine di mucche e vitelli al pascolo che vengono condotti al macello. La 

macchina da presa segue i movimenti degli uomini, vede legare le zampe 

anteriori degli animali, squartarli. Da qui inizia una serie di immagini che 

.  
 

                                                            
80 Libero Solaroli, «Ricordo di Barbaro alla vecchia Cines», in Filmcritica, n. 118, Roma, 
marzo 1962, p. 82, cit. in Brunetta (1969: 49). 
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riguardano la fabbricazione di lingotti di ghiaccio, la vendemmia, la mungitura 

del latte. I camion trasportano farina, mentre si assiste alla preparazione degli 

spaghetti e del pane. Nel mercato, tra la frutta e gli ortaggi, i clienti scelgono e 

acquistano. È il ventre della città, appunto, con i diversi percorsi, in primis 

alimentari, che la tengono in vita; tanto che il film finisce con varie immagini 

di cibo ingerito da persone di diverse età e condizioni sociali, fino al bimbo 

che succhia il latte dalla mamma. Scrive Bertozzi (2008: 67): 

 
sulla fabbricazione del pane, su texture molto biologiche (montagne di zucche, 
meloni impilati in ziggurat sulle ombre del mattino) echeggiano grida lontane e 
bocche da sfamare: un finale polifonico, di stampo sociale, in cui l’umanità intera 
mangia felice, protetta dalla mitica tetta della lupa romana. 
 

 La narrazione, scrive Pasinetti, parte «da toni lieti e pittoreschi (i buoi che 

pascolano) attraversa un atteggiamento tragico (il mattatoio) per poi riprendere 

una andatura rapida e allegra» quando descrive i mercati affollati ed i vari 

destinatari delle merci di cavalcantiana memoria81

Uno dei migliori documentari italiani, se non il migliore, è il Ventre della città del 
pittore Francesco di Cocco, che illustra gli approvvigionamenti commestibili di 
Roma. Il film, per cui Mario Labroca ha scritto una composizione 
d’accompagnamento ispirata, si apre sul mattatoio e passa alle varie fasi di creazione 
e di distribuzione dei viveri, dai pastifici, alle pescherie, alle fabbriche di ghiaccio e 
ai mercati per chiudersi con una serie di atteggiamenti di persone che mangiano, in 
tutta una gamma che va dallo spizzicare al mangiare

. Se Pasinetti si concentra 

sulla fase produttiva del film, Barbaro sembra maggiormente attratto da quella 

del consumo: 

 

82

L’assenza di voci dal vivo esalta, anziché svilire come si potrebbe supporre, la 

poesia del lavoro che risulta focalizzata sullo stesso rapporto tra le macchine (i 

. 
 

                                                            
81 Francesco Pasinetti, «Francesco Di Cocco: Il ventre della città», in La gazzetta di Venezia, 
7 febbraio 1933. 
82 Umberto Barbaro, cit., p. 5. 
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camion che trasportano la farina e o le impastatrici) e il prodotto finito (il pane 

o la pasta). Il tutto ritratto con un gusto compositivo di chiara derivazione 

pittorica nel quale è facile riconoscere le radici dell’impegno della figura che 

può essere considerata l’artefice di questa prima svolta autoriale colta del 

documentario italiano, Emilio Cecchi: «in fondo a codesta passione, non potrà 

non ritrovarsi il mio costante interesse per le arti figurative; e per i fatti e 

problemi concernenti quel nuovo gusto del vedere che nella cultura 

contemporanea ha avuto ed ha tanta parte»83

La svolta autoriale impressa dalla gestione Cecchi al documentario italiano 

stimola, o quantomeno suggerisce, riflessioni sulla regia anche in seno al 

Luce. Già alla fine del decennio precedente, comunque, aveva fatto la propria 

comparsa all’Istituto Corrado D’Errico, il regista giornalista cui si è già 

accennato nel capitolo precedente destinato a lasciare più di altri traccia del 

proprio passaggio nella produzione di quegli anni. Si è già accennato a 

Stramilano (1929), il documentario sul capoluogo lombardo che rompe con il 

tradizionale linguaggio dei cinegiornali servendosi di effetti speciali, quali 

sovrapposizioni e scomposizioni dell’inquadratura in più parti, chiaramente 

influenzati dall’esperienza delle avanguardie del primo Novecento e, in 

particolare, della fotodinamica futurista. Milano appare infatti, in questo film, 

come la metropoli “vorticosa” in cui si vive, si lavora e ci si muove sotto il 

segno della velocità e della modernità industriale: alle iniziali immagini di una 

città che si sveglia con i carretti dei contadini che portano ortaggi e bestiame al 

mercato, infatti, fanno seguito quelle dei tram che si muovono nella nebbia, 

degli operai al lavoro nelle industrie, del traffico in piazza Duomo regolato dai 

.    

 

2.4.  Autori in Luce 

                                                            
83 Emilio Cecchi cit. in Macchioni Iodi (1983: 354).  
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vigili urbani, delle sfilate di moda negli atelier, di musica e balli nei locali 

notturni e delle insegne luminose dei cartelli pubblicitari che chiudono le 

ventiquattro ore milanesi. Inedita, poco prima del finale, l’apertura fuori mura 

con una panoramica del lago di Como che, con la sua dimensione più lenta e 

vacanziera rispetto a quella frenetica del capoluogo, assume in questo 

documentario una funzione analoga a quella ricoperta, nei documentari di 

ambientazione veneziana, dalle spiagge del Lido. 

Se si eccettuano i documentari di propaganda già indicati al capitolo 

precedente e la piccola manciata di film di finzione, per lo più di origine 

teatrale (tra cui I fratelli Castiglioni del 1937, l’Argine del 1938, Processo e 

morte di Socrate del 1939, Miseria e nobiltà del 1941), risulta evidente che il 

passaggio di D’Errico nel cinema italiano sia sinonimo di attività redazionale 

per l’Istituto Luce, non ultima l’ideazione e la realizzazione delle Riviste Luce. 

«L'Istituto, in conformità alle Superiori direttive, ha attuato, in via 

sperimentale, una nuova iniziativa, la Rivista Luce, con l'obbiettivo principale 

di illustrazione dell'opera rinnovatrice compiuta dal fascismo in tutti i settori 

della vita nazionale. La Rivista è ancora ai primi numeri, e costituisce un 

esperimento che potrà riuscire se il gettito finanziario arriverà a coprire il 

costo di produzione che per ora grava in deficit sul bilancio». Con queste 

parole, nella relazione sull'attività dell'esercizio 1934 del 25 marzo 1935, il 

presidente del Luce Paulucci di Calboli, informa il Capo del Governo di una 

nuova iniziativa editoriale dell'Istituto nel campo dell'informazione filmata.  

L’origine del progetto, che si esaurisce tra il 1934 e il 1935 per l’impellente 

necessità di dedicare tutte le forze dell’Istituto nella costituzione del nuovo 

reparto Africa Orientale, è da ricercare sia nel modello della Rivista Cines, un 

esperimento avviato all’inizio degli anni Trenta dall’omonima casa di 

produzione, sia nell’esperienza dei programmi cinematografici inaugurati 
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dall’Istituto alla fine degli anni Venti nei cinema di Roma, denominati proprio 

Rivista Luce e costituiti da 90 minuti di film di vario genere messi in 

sequenza. Ma si era trattato di un esperimento molto limitato che non aveva 

apportato alcuna innovazione del linguaggio filmico.  

Molto più significativa, invece, l’esperienza della Rivista Cines, vissuta per 

diciannove numeri dal settembre 1930 al marzo 1931, con la quale Pittaluga 

cerca di contrastare non tanto il Giornale che il Luce vara a partire dal 1927, 

quanto la concorrenza delle case straniere, in particolare la Paramount, che 

diffondono i loro prodotti in edizione parlata italiana affidandosi a volti noti e 

cari al pubblico italiano, come Carmen Boni, la Dorina dell’Addio Giovinezza 

di Genina (1927), ed Enrico Signorini, interprete di film come Serenata 

Tzigana di Baldassarre Negroni (1926) e La straniera di Amleto Palermi e 

Gaston Ravel (1929). Una concezione del prodotto che si può riscontrare 

nell’impostazione stessa della Rivista: a differenza di newsreels come il 

Giornale Luce, essa, adeguandosi a quanto proposto oltreoceano, offre accanto 

a qualche brano di attualità e documentario, anche canzoni, musica e varietà 

vero e proprio. Si tratta, almeno in un primo periodo, di prodotti accurati e di 

costoso impianto produttivo i cui “servizi” sono presentati, di volta in volta, da 

attori popolari. 

Le idee di D’Errico, dunque, muovono proprio da questo esperimento di 

successo: la Rivista Luce, costituita da diverse rubriche, deve accompagnare il 

film in programmazione così come fa il cinegiornale, di cui costituisce un 

ampliamento, ed essere tradotta per i cinema all’estero. Grazie ad una 

combinazione con Ciné-Gazette, ad esempio, essa si propone anche in lingua 

francese con il titolo di Revue Luce, raggiungendo l’ampio pubblico 

francofono. Si tratta, anche in questo caso, di un prodotto dalla sottile abilità 

propagandistica. Nel primo numero, ad esempio, Vie passée et vie présente 
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(1934) rievoca in maniera gustosamente elegante l’Italia del primo Novecento: 

attori, canto, costumi, scenografie, l’intero repertorio della fiction 

cinematografica insomma, sono utilizzati dal Luce nella ricostruzione 

ironicamente negativa di una borghesia italiana “di ieri” che si attarda negli 

ozi. Improvvisamente, però, e senza alcuna parola di commento, ecco l’Italia 

“di oggi”: riprese documentarie di atleti al Foro Mussolini raccontano il Paese 

sano, attivo e virile nato con l’avvento del fascismo. 

Laddove il Giornale ha le ambizioni di un quotidiano, la Rivista anticipa la 

stagione dei rotocalchi, un prodotto di importazione dall’America che l’Italia 

conosce già alla fine degli anni Trenta. Se confrontati con i cinegiornali e i 

documentari, i servizi della rivista di D’Errico si presentano in una veste molto 

insolita e lo stesso fascismo assume un aspetto quasi mai torvo e bellicista e 

anzi rimane, nel complesso, sullo sfondo: «più che l’oggi politico, a essere 

promosso da questi servizi è l’oggi mediatico»84

Nel film-rivista si saggiò una formula meritevole per vivacità e scintillio, e furono 
ingentiliti i ricettari propagandistici. Si favorirono lo scherzo e la puntura di spillo, la 

. La formula sperimentata è 

quella del servizio di informazione o di costume leggero e spiritoso, con 

ampio utilizzo di scene di finzione, caratteristiche che si ritrovano 

sistematicamente nella documentaristica e nel cinegiornalismo della Incom, 

ma nel clima politico completamente mutato del dopoguerra. Ciò che stupisce, 

infatti, è la capacità di comunicare in tono leggero, «all’americana», temi non 

solo curiosi, ma anche politicamente impegnati (come un progettato servizio 

animato sull’Abissinia, che avrebbe dovuto mostrare il presunto grado di 

inciviltà in cui ancora si trovava il paese): un registro raramente sperimentato 

dal cinema delle dittature. Scrive Argentieri (2003: 144): 
 

                                                            
84 Augusto Sainati, «L’esperimento della Rivista Luce», in Celli Silvio (a cura di), La prima 
stanza. I tesori del Luce, numero monografico di Bianco & Nero, n. 1-3, (fascicolo 547), p. 
62. 
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piccola inchiesta, il minidocumentario su aspetti che incuriosivano; si mirò a uno 
spettacolo dilettevole per la briosità delle forme che prendeva il messaggio politico. 
Il Luce depose la barbogia veste di un organo ufficiale e anticipò il giornalismo 
dinoccolato di Odeon e di consimili rubriche televisive. […] La brusca e frontale 
perentorietà del cinegiornale fu disciolta nella spigliatezza del rotocalco e la 
propaganda si fece carezzevole. 
    

Ai fini di questa ricerca sarebbe stato interessante poter analizzare il servizio 

intitolato Vele di Chioggia presentato nell’indice del secondo numero, ma al 

posto del quale sfrecciano le immagini di un frenetico traffico automobilistico, 

probabilmente estrapolate da Stramilano.  

Contemporaneamente alla figura di D’Errico si afferma quella di Giorgio 

Ferroni, collaboratore del primo alle Riviste Luce e coordinatore del reparto 

film turistici del Luce, un compartimento del quale la già citata esperienza dei 

documentari Cines sulle città d’arte aveva evidenziato l’opportunità e la 

rilevanza. Il settore del quale Ferroni diviene dirigente nasce da un’iniziativa 

congiunta del Luce e della Direzione Generale per il Turismo: 

 
Non più la classica figura dell’operatore con la macchina da presa in spalla che si 
attarda davanti all’opera d’arte, sulla piazza, per ritrarre il “quadruccio” o che si 
inerpica su di un’aspra collina per ritrarre il “campo lungo del paese con cui iniziare 
il film, ma una organizzazione complessa che si giova di potenti automobili, di 
moderne macchine da presa, di camion sonori e di un completo “parco lampade”, che 
parte da un accurato soggetto rispondente a criteri spettacolistici e propagandistici, 
per raggiungere i fini di uno spettacolo divertente, suggestivo85

L’intento di Ferroni è evidente: piegare i fini della propaganda, di quella 

turistica in particolare, alla pratica del documentario d’autore, non più 

anonimo, realizzato in economia e diretto al compiacimento della 

committenza, ma dotato di mezzi tecnici ed economici e di tempi di 

realizzazione tali da renderlo apprezzabile, prima di tutto, al pubblico delle 

. 
 

                                                            
85 Giorgio Ferroni, «Film Turistici», in Lo schermo, Roma, anno II, n. 7 , luglio 1936. 
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sale. Un pubblico, in particolare, da educare proprio con questi prodotti ad un 

più alto gusto etico ed estetico.   

E’ il regista stesso ad inaugurare l’iniziativa con Pompei (1936), un film che, 

almeno nella scelta del soggetto, parrebbe però rispettare i più abusati temi e 

cliché del cinema cartolina-illustrata. 

Ne risulta, invece, un documentario 

 
creato con la stessa cura di un film a soggetto e col proposito di presentare una 
Pompei che voglia dire qualcosa di più di una serie di fotografie di rovine artistiche 
[…] Spoglia di guide, di cartelli indicatori, di vetrine, di cancelletti e di bacheche, 
questa Pompei non ha più nulla di archeologico […]. Su di essa aleggia tutto il 
mistero della lontana villa dei sacrifici dionisiaci, senza che il documentario ce lo 
presenti, e su di essa grava la tristezza dolce dell’abbandono che si trasforma in una 
atmosfera paurosa piena di presagio col tramonto del sole e col calar delle tenebre, 
accompagnate da nuvole nere, come quella apparsa a Plinio prima della catastrofe. 
[…] E’ una Pompei pagana, come doveva essere, fantastica e immensamente 
suggestiva. […] Questa Pompei lirica è un bell’esempio di quel che il documentario 
deve essere. Fra i tanti documentari stranieri l’Italia […] non aveva prodotto fino ad 
oggi che poche cose: il Luce, poi, l’organismo più adatto a questo compito, non ci 
aveva mai dato nulla. […] Affidato il reparto turistico a un regista, il Luce ci presenta 
con Pompei il primo esempio di documentario italiano86

Un riepilogo delle tendenze autoriali e realistiche emergenti nel documentario 

italiano dei primi anni Trenta può essere affidato alle parole con cui Luciano 

de Feo presenta Littoria di Matarazzo sulle colonne della Rivista 

Internazionale del Cinema Educatore: «ci lascino lavorare in pace. E’ questa 

la guerra che noi preferiamo. […] Il film ha, per questa sua nitida vittoria di 

. 
 
Seguono a ruota Paestum, Neve sulle Dolomiti, Neve sull’Appennino e 

Primavera Siciliana, gli ultimi due firmati da un altro regista esordiente, 

Pietro Francisci. La finalità prettamente turistica prevede che questi 

cortometraggi siano editati, oltre che in italiano, nelle principali lingue 

straniere. 

                                                            
86 Anonimo, «Pompei», in Lo schermo, Roma, anno II, n. 1, gennaio 1936. 
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volontà e di pace, il suo autentico valore di documentazione e di storia ai fini 

[…] della comunicazione internazionale»87

A rendere particolarmente acceso il dibattito contribuiscono Luigi Chiarini e 

Leo Longanesi che «ipotizzano un tipo di “documento” profondamente 

diverso dal semplice “servizio” cinematografico» e riconoscono al 

documentario un preciso valore artistico (Bernagozzi 1983: 3). Per Chiarini, 

ad esempio, non basta porre la macchina da presa davanti ad una realtà esterna 

per darne una documentazione in quanto non esiste una realtà esterna ed 

estranea da documentare, ma una realtà spirituale della quale si vive: questo 

. 

Due anni dopo l’invasione dell’Etiopia, sette anni dopo lo scoppio del secondo 

conflitto mondiale: il regime dimostra di preferire ben altri tipi di guerre e la 

pace diventa il grande assente del documentario italiano. 

 

2.5.  Il dibattito sul realismo 

Nonostante l’evolversi delle vicende storiche nella seconda metà del decennio 

implichi un surplus di attenzione, teorica e pratica, ai temi della propaganda, 

in particolare di quella bellica, il dibattito sul documentario non viene 

soppresso ma continua ad esercitarsi, in particolar modo lungo le direttrici del 

confronto tra servizio di attualità immediata e documentario di rilettura e di 

ricostruzione, tra impatto diretto con la macchina da presa e rielaborazione 

indiretta della regia. A volte sono proprio necessità emergenti dalle riprese di 

guerra a stimolare riflessioni sul cinema «dal vero», in altri casi la critica si 

concentra sul bisogno di osservare la quotidianità  e la vita dell’uomo nella sua 

esperienza comune, al di fuori dei grandi episodi della Storia.    

                                                            
87 Luciano De Feo, «Perché il cinema sia documento», in Rivista Internazionale del Cinema 
Educatore, Roma, anno V, n. 1, gennaio  1933. 
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significa intendere il documentario come una espressione artistica e non pura 

attualità cinematografica88

Dal canto suo Longanesi afferma che, di contro alla diffusa concezione del 

mezzo come cinegiornale d’attualità, il vero «difficile compito del 

documentario non è il sorprendere gli aspetti strani, ma quelli comuni della 

vita di ogni giorno, della vita degli anonimi e che il vero documentario è un 

film e, come ogni film, ha un punto di partenza, un criterio di costruzione, una 

morale, è un componimento insomma»

.  

89 . Per il padre del giornalismo 

moderno, dunque, l’ambizione è quella di realizzare un film sulle persone 

comuni, quelle per cui passa davvero la storia del mondo, non attraverso una 

supposta rappresentazione della realtà, ma attraverso uno stile che ammetta 

l’impossibilità di critica e controllo. Parole lontane dall’idea documentaria del 

Luce, «messo in pagina a colpi di didatticismo e propaganda» (Bertozzi 2008: 

81) riscontrabili in Longanesi già nel 1933 quando, su L’Italiano, immagina 

un contatto diretto dell’obbiettivo con la vita di tutti i giorni: «bisogna gettarsi 

nella strada, portare la macchina da presa nelle vie, nei cortili, nelle stazioni. 

Basterebbe uscire in strada, fermarsi in un punto qualsiasi e osservare quel che 

accade durante mezz’ora per fare un film italiano logico e naturale»90

                                                            
88 Luigi Chiarini, «Per un documentario artistico», in Quadrivio, n. 29, 1936. 
89 Leo Longanesi, «Sorprendere la realtà», in Cinema, 10 ottobre 1936.  
90 Leo Longanesi, «L’occhio di vetro», in L’Italiano, VIII, gennaio-febbraio 1933, n. 17-18, 
p. 35. 

. 

Alla stessa sincerità di personaggi, di paesaggio, di atmosfera vuole arrivare, 

come si vedrà nel capitolo successivo, Francesco Pasinetti in accordo con il 

sotterraneo movimento d’opinione – la Fronda di carta – che sulle colonne di 

Cinema aveva aperto un produttivo dibattito sulla presenza vitale del 

paesaggio.  
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Tra i molti interventi significativi si segnala quello di De Santis, fondamentale 

per l’importanza attribuita all’elemento paesaggistico all’interno del quale i 

personaggi vivono, in considerazione del fatto che è impossibile  

 
intendere e di interpretare l’uomo, se lo si isola dagli elementi nei quali ogni giorno 
egli vive, con i quali ogni giorno egli vive, con i quali ogni giorno egli comunica, 
siano essi ora le mura della sua casa che dovranno recare i segni delle sue mani, del 
suo gusto della sua natura in maniera inequivocabile – ora le strade della sua città 
dove egli si incontra con gli altri uomini, ora il suo inoltrarsi timoroso, il suo 
confondersi nella natura che lo circonda. […] Vorremmo infine, che da noi cadesse 
l’abitudine di considerare il «documentario» come una cosa staccata dal cinema. E’ 
solo dalla fusione di questi due elementi, che in un paese come il nostro, si potrà 
trovare la formula di un autentico cinema italiano. […] Un paesaggio non avrà 
alcuna importanza se non ci sarà l’uomo, e viceversa91

Gli fanno eco Casiraghi e Viazzi che, diversamente dagli ambienti 

inverosimili e dai giochi sentimentali e superficiali di tutto il cinema italiano 

degli anni Trenta, suggeriscono la pratica sincera e appassionata del 

documentario, quale instancabile produttore di notevoli effetti e promotore di 

un miglioramento qualitativo per il rinnovamento della cinematografia 

nazionale

.     
 

92

Nepoti (1988: 65) sottolinea però come la teoria cinematografica italiana del 

periodo fascista e del primo dopoguerra conosca una pregiudiziale che ne 

limita lo sviluppo: la preoccupazione di conferire dignità estetica al mezzo, 

affrancandolo dal pregiudizio del realismo come riproduzione meccanica, 

tecnica e quindi non artistica del mezzo. Umberto Barbaro supera la 

concezione del realismo come mera riproduzione meccanica, accordando 

all’immagine un inevitabile statuto di realtà connesso alla riproduzione 

fotografica e tuttavia affermandone, attraverso la funzione predominante del 

.      

                                                            
91 Giuseppe De Santis, «Per un paesaggio italiano», in Cinema, 25 aprile 1941, pp. 262-263. 
92 Ugo Casiraghi, Glauco Viazzi, «Motivi di rinascita», in Cinema, 10 maggio 1941, pp. 300-
302. 
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montaggio, quel superamento della realtà che è alla base di ogni arte. Egli 

sostiene, infatti, che il valore del cinema, sia esso di finzione o di 

documentazione, vada trovato nelle sue qualità stilistiche, figurative, liriche: 

«col che non si vuol certo bandire il documentario o il didattico dalla 

produzione: tutt’altro! […] Non si tratta di insegnare proponendo allo 

spettatore delle cognizioni più o meno nuove per lui, ma di insegnare con quel 

potentissimo strumento formativo che è l’arte»93. A titolo di esempio, Barbaro 

evoca la potenza illustrativa di L’uomo di Aran (1934) di Robert Flaherty che 

«non vale tanto per l’illustrazione delle condizioni di vita che ci offre di un 

certo conglomerato umano, o per la conoscenza che ci comunica della struttura 

geologica di una certa isola: ma per il valore artistico di questa, diciamo pure, 

documentazione»94

vicino il giorno in cui il cinema italiano dirà per sempre addio a tutto il senso 
borghese e alle ambientazioni di commedia […] sul cui sfondo non si apre nessun 
orizzonte che sappia l’incanto della nostra natura, il fumo delle nostre officine, 
l’eroismo della nostra gente, la vita dinamica delle nostre città. Quel giorno il nostro 
cinema sarà all’avanguardia di tutte le altre cinematografie e avrà raggiunto la sua 
missione di essere arte per il popolo. […] non si ricerca il racconto come motivo 
letterario ma una narrativa tipicamente cinematografica capace di dare valore a tutte 
le cose che ci circondano […] fuori dal mondo astratto, fuori dalla trama letteraria e 
teatrale, fuori dal freddo documento ma nella realtà intesa liricamente

. 

Anche Giuseppe Maria Scotese, sulle pagine de La Rivista del Cinematografo, 

interviene ripetutamente nel dibattito sul realismo e, preconizzando quasi 

l’avvento del neorealismo, sostiene sia 

 

95

 Pur con incertezze e oscillazioni, dunque, parte della critica italiana chiede un 

cinema più autentico e attribuisce, per usare le parole di Pellegrini, al 

.  
 

                                                            
93 Umberto Barbaro, «Documentario didattico», in Cinema, n. 71, 1939, p. 366. 
94 ibidem. 
95 Giuseppe Maria Scotese, «Tecnica del documentario», in Rivista del Cinematografo, n. 5, 
1942, p. 55. 
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documentario la funzione di «presentare la vera vita del popolo italiano in 

modo tale da suggerire ai produttori dei film a soggetto che è a questa che 

devono ispirarsi per le loro produzioni»96

guardare queste tavole è poco meno esaltante che rivedere come lo spettacolo della 
religione, del fervore, della pietà ispirasse gli antichi autori d’antichi affreschi ai 
nostri secoli d’oro. Un altro di quei casi nei quali soltanto l’arte e la poesia più alte 
riescono ad interpretare senza alterarla la verità più schietta

. 

 

2.6.  Tracce di un realismo possibile 

Quasi a risposta di queste invocazioni di realtà, nel 1939 viene presentato a 

Venezia Il pianto delle zitelle, scritto da Cecchi appena rientrato da un viaggio 

in Messico e affascinato dalle forme di religiosità primitiva, a metà strada tra 

l’esorcismo e la magia pagana, che ancora sopravvivono in alcune 

manifestazioni del cattolicesimo meridionale: si tratta di una rappresentazione 

della Passione di Cristo cantata da giovani ragazze all’alba della festa della 

Santissima Trinità presso l’icona di Vallepietra nei monti Sambruini. 

 Riferendosi ai fotogrammi del film che accompagnano un suo intervento sulle 

colonne di Civiltà, Cecchi scrive:  

 

97

Il copione del pellegrinaggio di una carovana al santuario diventa, però, nelle 

mani di Giacomo Pozzi Bellini, un pretesto per uno aspro ed efficace spaccato 

sul miserabile arcaismo del meridione: talmente schietto che non riceve il 

visto della censura, avendo il regista rifiutato i numerosi tagli impostigli. 

Carabba (1974: 98) riporta gli interrogativi di Antonio Pietrangeli 

sull’ostruzionismo con cui il film è accolto e sulla sua conseguente assenza di 

distribuzione: 

.   
 

                                                            
96 Glauco Pellegrini, «Il documentario: ieri, oggi, domani», in Bianco e Nero, n. 9, 1942, p. 
34. 
97  Emilio Cecchi, «Pellegrinaggi», in Civiltà. Rivista bimestrale della Esposizione 
Universale di Roma, n. 2, 21 giugno 1940, p. 25.  



CAPITOLO 2 – IL DOCUMENTARIO D’AUTORE 
 

115 
 

 
non sappiamo con precisione il perché, ma supponiamo certo per uno di quei 
malintesi propagandistici e politici che spesso cambiano una fede ottusa in un vero e 
proprio tradimento da non lasciare impunito, grava sul film un veto, probabilmente 
ingiusto. Infatti questo film non è mai apparso al pubblico, al grande pubblico che, in 
silenzio, ancora aspetta dal nostro cinematografo, verità, verità, e verità: vuol vedere, 
corpi e sangue, cose e anime, la realtà italiana.      
 
 
Un atteggiamento ostile con il quale, malgrado il successo internazionale di 

documentari socio-antropologici come Nanook of the North (1922) e L’uomo 

di Aran (1934) di Flaherty, si deve confrontare in Italia qualsiasi aspirazione 

ad un cinema etnografico scientificamente inteso e lontano dalle amenità e 

curiosità su cui gioca tanta parte della cineinformazione. Scrive Sciannameo 

(2006: 20):   

 
Il fascismo, preoccupato dell’equazione folklore/etnografia=povertà, aveva 
fortemente impedito un approccio scientifico al folklore, costruendo, attraverso i 
cinegiornali LUCE, un’immagine del mondo contadino trionfalistica, addomesticata 
e riverente nei confronti del potere: una roccaforte delle virtù, dell’amor patrio, in cui 
il Duce potesse esercitarsi, a petto nudo, e circondato da folle di contadini felici, 
nella sua battaglia del grano. Di fatto non esistono che rarissimi esempi di film 
etnografici realizzati durante il periodo fra le due guerre. Basti pensare, poi, che 
l’unica opera a cui si fa riferimento generalmente, Il pianto delle zitelle di Giacomo 
Pozzi Bellini, fu realizzato da un fotografo e non da un antropologo.  
 
Più positiva della censura è l’accoglienza della critica, che apprezza proprio 

ciò che di discontinuo rispetto ai modelli imperanti il film propone e non si 

sottrae agli interrogativi che esso suggerisce:  

 
Sembra di trovarsi in un altro mondo, a vedere questo documentario, tra gente da noi 
lontana centinaia di migliaia di chilometri. Eppure molte di queste donne stanno 
anche nelle nostre case a fare le serve e le abbiamo vicine per qualche ora al giorno. 
Se il problema della civiltà debba in qualche modo ancora preoccuparci, noi che ci 
definiamo eredi di più serie civiltà è un interrogativo che in qualche modo ci vien 
posto da queste non facilmente dimenticabili immagini98

                                                            
98 Carlo Lizzani, «Il pianto delle zitelle», n. 170, 25 luglio-10 agosto 1943. 

. 
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 Quasi inaspettatamente, parole di elogio giungono anche da voci vicine al 

Vaticano: 

 
Non soltanto nel settore della documentazione liturgica e corale è pregevole questo 
primo saggio della ‘Lumen Veritas’, bensì in quello estetico per le ottime sequenze e 
inquadrature per cui il pellegrinaggio-la macchina da presa è riuscita a captare attimi 
di attualità del più spontaneo realismo-crea un’atmosfera viva, talvolta incandescente 
sia per la faticosa marcia su per l’erta, che per le invocazioni dei supplici; queste 
ultime, per la sincerità degli accenti, acquistano un colorito nuovo, altamente 
emotivo99

Il film rimane però un caso sostanzialmente isolato nella produzione italiana 

degli anni Trenta che si caratterizza, in genere, per la propria difficoltà a 

.  
 
A prescindere dall’impossibilità per le alte gerarchie fasciste a far rientrare 

simili e contraddittorie sopravvivenze medievali nei propri modelli, è 

innegabile che il paese di Vallepietra, le nenie cantate, l’entrata in chiesa in 

ginocchio e le richieste di grazia indagate  con lo spostarsi dell’obiettivo e le 

varie collocazioni della macchina da presa siano i segni di un’indagine serrata 

sull’esistente che continuerà ad interessare molti registi dopo il 1945. Il pianto 

delle zitelle rimarrà, per molti anni un modello del cinema etnografico con cui 

i registi si sono confrontati per procedere poi ad indagini e realizzazioni 

personali. L’esempio più eclatante è senza dubbio il remake del 1958 di Gian 

Vittorio Baldi, che si riaccosta all’affascinante  pellegrinaggio sul monte 

Autore usufruendo di molti mezzi tecnici in più e dell’ausilio iperrealistico del 

colore. Ma se l’originale aveva inaugurato un nuovo corso nella 

cinematografia documentaria di epoca fascista, il rifacimento di Baldi poco 

aggiunge al panorama degli anni Cinquanta che aveva registrato passi 

importanti nell’ambito dell’antropologia visuale.     

                                                            
99 Mario Meneghini, «Il pianto delle zitelle», in L’Osservatore Romano, 8 settembre 1939. 
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creare un rapporto non rigido con il reale, un rapporto in grado di illuminare le 

relazioni e le evoluzioni in atto e, soprattutto, che sappia mettersi, come già 

anticipato, dalla parte dell’ascolto.  

Prova ne è il fatto che anche la produzione Incom, auspicata e salutata fin 

dalla nascita, come il mezzo di promozione di un cinema finalmente nuovo e 

vario, capace come scrive Ivelise Perniola (2006: 376) di «stare al passo con le 

sperimentazioni internazionali», si risolve  in realtà spesso nel semplice 

inserimento di elementi spettacolari in opere dal fortissimo valore ideologico. 

Il modello cui si ispira la casa di Pallavicini è quello di March of Time, la 

cine-rivista americana nota per i propri collage di materiali d’archivio, riprese 

in studio e riprese dal vivo. Il valore dell’esperienza Incom rimane, dunque, 

soprattutto quello di vivacizzare l’estetica del Luce con l’iniezione di forti dosi 

narrative.  

Una soluzione, ben lontana dunque dal rispondere alle sfide del cinema del 

reale, che però porta talvolta a risultati interessanti, come Fantasia 

sottomarina di Roberto Rossellini (1939) che simula in acquario le profondità 

oceaniche in una sorta di processo di antropomorfizzazione dei pesci. E’ un 

film interessante, una metafora bellica contenente messaggi ben precisi 

(«l’esperienza insegna che bisogna sempre diffidare di ciò che viene 

dall’uomo»), ma raccontata con il tono di una fiaba («C’era una volta: così 

cominciano tutte le fiabe e così possiamo iniziare anche noi. C’era una volta 

dunque una remota profondità sottomarina, tranquilla come tutte le 

profondità sottomarine quando non c’è tempesta»). E anche quando l’incipit 

favolistico lascia il posto a un linguaggio “guerresco” ad effetto di chiara 

derivazione cinegiornalistica («i pesci colpiscono incessantemente mentre 

nuove masse giungono di rincalzo», «la murena, pur sentendosi perduta, 

oppone ancora una tenace resistenza», «la radio funziona alla meraviglia: 
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alla chiamata accorrono pesci in fitte schiere»), il film dimostra, con la sua 

naturale tendenza verso il parodico, di essere uno dei pochi casi in cui il 

documentario italiano si avvicina al “piccolo” senza la pretesa di ingigantirlo o 

di renderlo necessariamente immagine preziosa. Anche il finale, con il suo 

implicito messaggio di pace, si mantiene lontano da toni epici ed eroici e 

ripiega, piuttosto, in una dimensione quasi intimistica: «La calma è tornata nel 

fondo del mare, tutto sembra migliore, l’acqua più trasparente, i raggi del 

sole ancor più luminosi, ma il nostro saraghetto è triste perché è solo». 

Diverso il caso ad esempio, di Milizie della civiltà (1941) realizzato da 

Corrado D’Errico per il Luce e dedicato alla costruzione dell’E 42, il quartiere 

destinato all’Esposizione Universale di Roma del 1942 poi annullata dalla 

guerra, l’attuale quartiere Eur. Il tono quotidiano della prima  e dell’ultima 

parte che raccontano la vita nel villaggio operaio (con le immagini dei 

lavoratori in camerata, sotto la doccia, in mensa, allo spaccio, mentre seguono 

la proiezione di un giornale Luce su un cinemobile o mentre dormono e 

sognano le famiglie lontane), viene infatti contraddetto dalle «carrellate e 

panoramiche epiche sulle architetture in stile “antico romano” di Marcello 

Piacentini» (Aprà 1998: 44) della parte centrale. Uno stile ordinato e solenne 

che, in realtà, accompagna tutto il film fin dalle prime inquadrature. Sebbene 

l’operaio che “accoglie” lo spettatore nell’incipit del documentario informi 

che «vi troverete bene perché non siamo usi fare troppe cerimonie» la 

didascalia iniziale tradisce già l’impostazione ibrida, continuamente sospesa 

tra toni dimessi e altisonanti, dell’intero cortometraggio: «Queste rapide 

impressioni documentarie vi faranno vivere una giornata con un piccolo 

mondo di lavoratori italiani. Il villaggio operaio dell’E 42, tipico esempio di 

organizzazione delle masse lavoratrici in clima fascista vi apparirà sullo 



CAPITOLO 2 – IL DOCUMENTARIO D’AUTORE 
 

119 
 

schermo in tutti i suoi aspetti e dividerete coi suoi abitanti, in un’atmosfera di 

serena creazione, la romana gioia di costruire».   

Il tono disinvolto e moderna di certa produzione Incom contemporanea induce 

il Luce a mettere in cantiere, oltre che ai documentari d’autore e a quelli di 

guerra, alcuni cortometraggi di impronta vivace e spettacolare, come quelli del 

regista Mario Damicelli, «certamente il più estroso dei documentaristi 

dell’Istituto Luce»100

Un documentario che dimostra come anche una materia dall’apparenza arida ed 
immobile può offrire lo spunto ad un movimento cinematografico. […] le armi 
affilate gli si sono arrugginite nelle mani quando si è trovato di fronte all’evidente 
alternativa di accontentare un pubblico più vasto o di creare uno spettacolo con 
criteri artisticamente più rigorosi. Fra i due stati d’animo, infine, ha prevalso 
quest’ultimo: il più commerciabile. Allora la materia si è disincantata, ha perso quel 
sottile senso polemico che altrimenti avrebbe potuto contenere. Comunque, a noi 
basta, per il momento, renderci conto delle buone intenzioni che non mancano e 
notare in Damicelli una seria preparazione cinematografica

 (Pronto, chi parla? e La storia di ogni giorno del 1942, 

Accendiamo un fiammifero del 1943).  

Di Pronto, chi parla?, che ha per oggetto le linee telefoniche scrive De 

Sanctis: 

 

101

All’interno di un simile panorama, incerto tra propaganda e spettacolarità, una 

risposta alle richieste di realismo e verità di certa parte della critica e del 

.  
  

Ma, in generale, la formula Incom porta ad esiti desolanti, come altrettanto 

infelice è la sorte del primo documentario a colori del Luce: Villeggiatura in 

città, girato nel 1942 da Gianni Vernuccio con il neonato sistema 

Ferraniacolor, non risulta mai uscito sugli schermi a causa del successivo 

collasso industriale del cinema italiano che rende difficile la lavorazione della 

pellicola a colori. 

                                                            
100 F. Càllari, «Documentari – Pronto! Chi parla? », in Film, Roma, anno VI, n. 18, 1° 
maggio 1943. 
101 Giuseppe De Santis, in Cinema, n. 163, 1943, p. 281. 
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pubblico italiano sembra venire allora solo da un piccolo nucleo di 

documentari realizzati per il Luce a cavallo dei primi anni del conflitto da 

alcuni autori che si impegnano nell’esplorazione dei tratti quotidiani e 

cinematograficamente più dimenticati del paese. A questi si può aggiungere 

La sua terra (1941), il documentario in cui Luciano Emmer ed Enrico Gras 

descrivono la vita di Predappio, il paese di Mussolini: un interessante film che 

esce dal tradizionale omaggio al «capo amatissimo» per individuare momenti 

descrittivi ispirati alla poesia del paesaggio. Un prodotto lirico e tragico non 

gradito al Duce che ne blocca la distribuzione.  

Tra i film dell’Istituto, ad esempio, Portofino (1941) che il regista Giovanni 

Paolucci e l’operatore Piero Portalupi ritraggono «con occhi di poeta e di 

pittore: tutte le inquadrature sono elegiache e sono tagliate in profondità»102 e 

del quale De Santis scrive: «non dimenticheremo la freschezza e la trasparenza 

che da esso emana, non dimenticheremo quel paesaggio abbagliante colto 

davvero nella sua nuda essenzialità, senza eccessi di retorica e di folclore, con 

una serenità, pari alla serietà degli ambienti»103. O ancora Incanti gardesani di 

Giuseppe Maria Scotese il cui operatore, ancora Portalupi, «è fra i pochissimi 

operatori che abbiano compreso la poeticità del paesaggio e del documentario 

italiano»104

                                                            
102 Giuseppe De Santis, in Cinema, n. 133, 1942, p. 25. 
103 ibidem.  
104 Giuseppe De Santis, in Cinema, n. 135, 1942, p. 87. 

. 

Ma è soprattutto negli angoli più umili e sperduti del Veneto e dell’Emilia 

Romagna che questo paesaggio trova cantori in grado di restituirne, con verità 

e senza retorica, le dimensioni più intime e reali. E’ in questi borghi e villaggi 

sospesi tra terra e mare che la non fiction italiana può finalmente inserirsi nella 

tradizione del grande documentario europeo che muove dalle teorizzazioni e 

dalle realizzazioni di Flaherty: 
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Oggetto del documentario, come io l’intendo, è di rappresentare la vita nelle forme in 
cui si vive. Ciò non implica affatto quanto alcuni potrebbero credere, e cioè che 
compito del regista del documentario sia di riprendere senza alcuna selezione una 
serie grigia e monotona di fatti. La selezione sussiste, ed in forma forse più rigida che 
non negli stessi film spettacolari. Nessuno può riprendere e riprodurre, senza 
discriminazione, quanto gli capiti sotto mano, e se qualcuno fosse così inconsiderato 
da tentarlo, ne ricaverebbe un insieme di frammenti senza continuità e significato, né 
si potrebbe chiamare film tale insieme di riprese. 
 
Di queste opere prodotte dal Luce la più importante appare, da subito, 

Comacchio (1941) di Fernando Cerchio tanto che le sue riprese diventano 

l’occasione per l’autocelebrazione di Come nasce un documentario, girato da 

Vittorio Solito per mostrare l’impegno produttivo e distributivo dell’ente. 

Questa autorappresentazione, che si apre con le immagini dell’ingresso del 

personale negli stabilimenti Luce e ripercorre le vicende produttive di un film 

dall’approvazione dei preventivi alla sua proiezione in sala («in queste scene 

nello stesso tempo protagonisti e giudici siete voi spettatori»), utilizza il set di 

Cerchio come pretesto per una lezione di pratica cinematografica che strizza in 

più di un’occasione l’occhio allo spettatore: «e di notte […] come vedrebbe 

l’obiettivo senza questi potentissimi occhi elettrici? Abbiamo scelto, 

naturalmente, uno dei cortometraggi più difficoltosi. […] Ed ora una scena di 

pioggia: anche i riflettori hanno dovuto prendere l’ombrello». 

Comacchio, che per il tono e il paesaggio si colloca immediatamente a ridosso 

di Ossessione (1943) di Visconti, uscito qualche mese dopo, e in qualche 

modo forse anche dell’ultimo episodio di Paisà (1946) di Rossellini (Laura 

2004: 191), si rivela un’attenta indagine ambientale e sociale delle valli 

ferraresi, condotta con un tono narrativo severo e poco incline al trasporto 

retorico. Le immagini di Cerchio seguono l’andare lento di un tempo e di uno 

spazio ai margini della miseria: le luci e le riprese d’ambiente («Comacchio 

sembra sorgere dall’acqua circondato dalle sue valli: vastissime lagune che si 
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stendono tra sottili argini fino all’Adriatico. Il paese vive di una sola 

industria: la pesca e la lavorazione delle anguille di cui è nelle valli una 

straordinaria abbondanza») delle immagini iniziali si allargano ai motivi, 

immancabili in questo genere di documentari, dei ragazzini che pescano, dei 

vecchi che riparano le reti, dei barconi che passano sotto i ponti e delle donne 

che attendono impegnate nelle faccende domestiche. Il racconto si sposta poi 

in un casone che funge da stazione di pesca delle anguille («durante le 

stagioni di pesca, all’inizio della primavera e in autunno, i pescatori fanno 

vita in comune perché il lavoro lontano dal paese non consente soste o ritorni 

alle proprie case») e si conclude nelle “fabbriche” dove uomini e donne 

preparano, cuociono e lavorano il pesce. Con i rintocchi di campane all’alba e 

le immagini di donne che vanno a messa e dei bimbi che si arrampicano su un 

ponte per vedere il passaggio delle barche «il ciclo giornaliero della vita 

industre di Comacchio nelle lontane stazioni di pesca e nelle fabbriche si 

compie col sorgere del mattino». 

Da Comacchio prende spunto De Santis per fare il punto, all’inizio del 1943, 

sullo stato del documentario italiano e si dichiara deluso da come esso, che 

pure avrebbe dovuto trovare nella programmazione obbligatoria un incentivo a 

farsi specchio dell’Italia vera, ancora si attardi nella cartolina illustrata e nella 

diffusione di curiosità amene: 

 
[I documentaristi] soffocati da questi schemi freddi e troppo simmetrici nella loro 
uniformità, sospinti solo da interessi culturali o didattici […] non hanno saputo 
disciogliere la loro ispirazione in un linguaggio che per essere umanamente percepito 
mancava sempre della condizione più toccante: il dramma entro cui questo o quel 
paesaggio doveva vivere, il sentimento che questa o quella pittura, scultura ecc., 
doveva suscitare, il brivido che questa o quella curiosità doveva comunicare. […] [E’ 
necessario accusare la gran parte dei documentaristi] di aver mancato non solo al loro 
compito estetico più importante, ma soprattutto all’altro più importante loro compito 
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storico: quello cioè di dover servire inappellabilmente alla creazione di una 
avanguardia per il risveglio della nuova coscienza cinematografica italiana105

il dramma che lega l’uomo al suo misero stato, la lotta giornaliera ch’egli combatte 
con la natura, se trovano in Comacchio una considerazione quasi sempre fredda e 
distaccata, almeno denunciano una onesta volontà di documentare sinceramente una 
verità obiettiva. […] riesce con equilibrata misura, non priva di senso polemico, a 
raccontare concretamente, per mezzo di immagini serrate e di fantasioso 
contrappunto, una vicenda umana che prende sempre più calore man mano che il 
ritmo si stringe. Qualcosa che non appartiene più al solito anonimo scientificismo, 
tanto diffuso in tutti i documentari, ma che ha il potere di una intuizione immediata 
carica di significato

. 
 

Tutti motivi per cui De Santis non può che applaudire Cerchio per aver saputo, 

tra i primi in Italia, inserirsi nella direzione di rinnovamento tanto auspicata da 

più parti: 

 

106

Un curioso film si sarebbe potuto fare, varcando quella soglia spropositata col 
bagaglio di un’ironia cosciente e fantasiosa, che sulle bizzarrie avesse ricamato con 
bizzarrie più sinceramente, di quelle, e audacemente sulfuree. Tra i «pasticci» 
dannunziani e noi ci sono tante cose di mezzo: c’è Picasso e c’è il surrealismo; e c’è 
un tempo più nostro, più scarno e più grave, che meritava una testimonianza 
polemica qua dentro

.   
 
Dello stesso autore Gianni Puccini, che per lo stile Ernesto G. Laura identifica 

come il Vice di Cinema, giudica in modo assolutamente negativo Ritorno al 

Vittoriale (1942), condannando il compiacimento con cui il regista torna sui 

luoghi dannunziani a qualche anno dalla morte del poeta: 

 

107

Nella medesima corrente realistica si inserisce Gente del Po di Michelangelo 

Antonioni, documentario cui l’autore attribuisce notevole importanza 

biografica e stilistica: «Appena mi fu possibile tornai in quei luoghi con una 

macchina da presa. Così è nato “Gente del Po”. Tutto quello che ho fatto dopo, 

. 
 

                                                            
105 Giuseppe De Santis, «Comacchio», in Cinema, Roma, n. 157, 10 gennaio 1943. 
106 ibidem. 
107 Vice, «Film di questi giorni», in Cinema, Roma, n. 142, 25 maggio 1942. 
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buono o cattivo che sia, parte di lì» (Tinazzi 1985: 59).  Il regista ferrarese, 

che inizia le riprese nel 1943 approfittando di una licenza dal corso allievi 

ufficiali ed è poi costretto a lasciarlo incompleto e a riprenderlo e concluderlo 

al termine della guerra, nel 1947 aveva fatto precedere il film da un articolo 

del 1939 significativamente intitolato Per un film sul fiume Po: 

Non è affermazione poetica dire che le genti padane sono innamorate del Po. […] 
pare che il destino di queste terre si raccolga nel fiume. La vita vi acquista particolari 
modi e particolari orientamenti: sorge una nuova economia circoscritta, ché dal 
fiume tutti traggono ogni possibile profitto: i ragazzi lo eleggono a giuoco preferito e  
proibito. Si stabilisce, in altre parole, un’intimità tutta speciale alimentata da diversi 
fattori, tra i quali la comunanza dei problemi e la stessa lotta delle popolazioni contro 
le acque che ogni anno, sul cominciare dell’estate e dell’autunno, si accaniscono in 
alluvioni talvolta violentissime e sempre tragicamente superbe. […] Prima di tutto 
s’impone una domanda: documentario o film a soggetto? La prima formula è senza 
dubbio allettante. Materiale ricco, suggestivo, che va dai larghissimi tratti di fiume, 
vasti come laghi e talvolta interrotti da isolotti , alle stretture dove il Po, scortato 
com’è da selvagge piante, assume aspetti di paesaggio africano, dalle casupole 
malandate addossate agli argini, con l’eterna pozzanghera nel cortiletto davanti 
all’uscio, alle villette novecento con lo chalet a fior d’acqua, che si anima certe sere 
di lievi musiche sincopate; dagli argini a picco alle graziose spiagge 
pretenziosamente mondane; dai molini natanti alle imponenti fabbriche; dalle barche 
ai motoscafi, agl’idrovolanti della Pavia-Venezia; e via dicendo. Materiale 
abbondante ma pericoloso perché si presta a facili inclinazioni retoriche. […] Ci basti 
dire che vorremmo una pellicola avente a protagonista il Po e nella quale non il 
folclore, cioè un’accozzaglia di elementi esteriori e decorativi destasse l’interesse, 
ma lo spirito, cioè un insieme di elementi morali e psicologici; nella quale non le 
esigenze commerciali prevalessero, bensì l’intelligenza108

                                                            
108 Michelangelo Antonioni, «Per un film sul fiume Po», in Cinema, n. 68, 1939, p. 256. 

.  
 
Nella breve durata di nove minuti Antonioni delinea, con l’abilità di un pittore, 

un ritratto suggestivo del fiume, sempre in primo piano, e degli uomini che ne 

sono, al tempo stesso, vittime e complici: «Non è una navigazione facile. Ci 

vuole gente invecchiata sul Po. Sui barconi essi hanno la loro casa. Il barcone 

è il lavoro, la casa, gli affetti. Su e giù per il grande fiume, tra la riva emiliana 

e quella veneta, è una casa che cammina verso il mare». 
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Il lavoro e la famiglia sono i due assi portanti della vita degli uomini che 

vivono lungo il Po: il lavoro è sempre e comunque finalizzato al 

mantenimento della famiglia e non vi sono concepite ambizioni di 

arricchimento personale. Raramente però Antonioni inquadra i volti, se si 

eccettuano le microstorie della bimba malata, dei fidanzati che vanno a fare 

l’amore lungo le rive e del bimbo solo che, in una vera prefigurazione 

neorealista dell’episodio padano di Paisà, piange vicino alle capanne di paglia: 

il documentario ha infatti il merito, nel piatto panorama sin qui delineato, di 

focalizzarsi sul paesaggio non come elemento passivo da fotografare, ma 

come agente dal quale l’azione stessa dell’uomo trae ragion d’essere. 

Antonioni gira questo documentario proprio negli stessi giorni in cui Visconti 

realizza, nel basso Polesine, le riprese di Ossessione. Scriverà il regista nel 

dicembre 1959:  

 
Gente del Po era un documentario sulla pesca, sul trasporto con i battelli, sui 
pescatori: uomini, cioè, non cose e luoghi. Ero, senza saperlo, sulla stessa linea di 
Visconti. Mi ricordo molto bene che il mio rammarico era di non poter dare a questa 
materia uno sviluppo narrativo, cioè di non poter fare un film a soggetto109

                                                            
109 Piero Zanotto, «I documentari di Antonioni, belle storie di gente “normale”», in Il 
Gazzettino, 30 agosto 2002. 

. 
  

Quasi sulla scia del titolo antonioniano si potrebbe concludere questa 

panoramica introduttiva ad alcune “esperienze” venete che si indagheranno 

nelle prossime pagine con Gente di Chioggia (1943) di Basilio Franchina. 

Noto anche come Gente del mare, il film costituisce, fra l’altro, uno dei pochi 

apporti originali al cinema di un importante scrittore veneto, Giovanni 

Comisso, autore di sceneggiatura e commento e vincitore, per l’omonimo 

libro, del premio Bagutta nel 1929. 
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E’ un’intera città che si racconta nella sua tipica vita di pescatori di ritorno dal mare 
e delle sue donne in perpetua attesa. Tra le innumerevole comparse, anche dei 
personaggi più noti, come Barbara Cencio, la vecchia «vedetta» che avvista l’arrivo 
dei bragozzi dall’alto del campanile di S. Domenico e il portalettere Beppi Ardizzon 
nella sua inconfondibile divisa paramilitare. Oggi rappresenta un prezioso 
documento del «come eravamo» prima dello sviluppo postbellico110

Le parole di Bernagozzi (1980: 31) sembrano il modo migliore per 

racchiudere il senso delle due esperienze sin qui indagate e per suggerire 

come, anche all’interno di una produzione prevalentemente di propaganda, 

.  
 
Non molto dissimilmente da Comacchio, si ritrovano in questo documentario 

panoramiche che dalle statue di un ponte scendono a scoprire donne bambini 

lungo il porto canale. Mentre «un vecchio pescatore dall’alto del campanile 

scruta l’orizzonte del mare se se appaiono le vele di ritorno», «gli altri […] 

lavorano per le future imprese sul mare». Si respira, in questo film, un’inedita, 

e forse maggiore rispetto agli altri analizzati, attenzione ai momenti di vita 

quotidiana e alle riflessioni che attraversano le menti dei soggetti ripresi. Che, 

forse proprio per questo, sono visti spesso in primo piano, come individualità, 

dunque, e non come corale elemento di paesaggio. «I vecchi pescatori che non 

navigano più pensano che sempre, sotto al sole che arde o al cielo che taglia, 

c’è chi tiene le reti in mare», mentre «nell’ombra delle calli le donne filano i 

loro pensieri sui bianchi merletti». La stessa attenzione caratterizza anche 

l’ultima parte del documentario che registra il ritorno dei pescatori «avidi di 

prendere possesso della loro città che si rinnova di una vita irruente […] dal 

mare che si oscura continua il ritorno degli ultimi velieri». La macchina da 

presa segue questi uomini nell’osteria animata dai canti popolari, indugia sui 

volti dei vecchi che fumano e si spegne sugli alberi dei barconi attraccato in un 

buio notturno che lascia intravedere, sullo sfondo, solo il bianco delle case.  

                                                            
110 Sergio Ravagnan, «Chioggia di Celluloide», in Chioggia. Rivista di studi e ricerche, 
Anno VI, numero 9, maggio 1993, p. 108. 
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possano nascere prodotti altri che mettono l’uomo e l’ambiente in cui egli vive 

e lavora, e non più i fasti di un regime, al centro della loro poetica: 

 
in questo modo Chioggia, Comacchio, la Bassa padana, il delta padano comincia ad 
essere il meridione dell’Italia settentrionale, così come continuerà ad esserlo in tanto 
documentarismo del dopoguerra. Vi si adombra – in pieno fascismo – una fatica di 
vivere non alienata dagli entusiasmi in orbace, non «allietata» dagli Eia Eia Alalà o 
dal saluto al Duce di staraciana memoria.  
 

Vi si respira quella medesima tensione al reale e quel medesimo tono 

antiretorico di cui si analizzerà nel prossimo capitolo il più significativo 

esponente: Francesco Pasinetti.   
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CAPITOLO 3 
 

FRANCESCO PASINETTI  

E IL SENSO DEL DOCUMENTARIO 
 

 

3.1.  Una, cento, mille Venezia… 

Un capitolo dedicato a quello che, con felice espressione, Gian Piero Brunetta 

(2004c: 25) definisce «il più ispirato e autentico cantore visivo» di Venezia, 

Francesco Pasinetti, non può prescindere da qualche considerazione sulla città 

lagunare nel periodo oggetto di quest’indagine, ossia quello che va, 

indicativamente, dalla metà degli anni Venti alla metà degli anni Quaranta. 

Dopo due secoli in cui le macchine ottiche, come i pantoscopi o i Mondi 

Nuovi, hanno fatto di Venezia una delle massime capitali, se non la Capitale 

per antonomasia, dell’immaginario visivo collettivo e hanno ribadito, senza 

mutazioni se non di minima entità, l’immagine del mito della Serenissima, si 

fa strada, in certa parte della riflessione e produzione cinematografica, quella 

che un documentario di Carlo Ludovico Ragghianti del 1963, Canal Grande, 

definisce «un’altra Venezia di eguale struttura, ma non più marmorea e 

serenissima. Una sorella povera con ponti in legno, muri corrosi, squallidi rii, 

calli e case scadute». 

Ma, soprattutto, si fa strada, dopo duecento anni in cui la monumentale 

«bellezza assoluta può essere offuscata solo dal lento e irreversibile processo 

di deterioramento prodotto dal tempo e dalla natura» (Brunetta 2004c: 25), un 

nuovo, e forse imprevisto, fattore di cambiamento: la modernità. L’Italia 

umbertina, scrive Carlo Montanaro (1999: 51) 
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uscita vittoriosa dalla Grande Guerra trova, nell’avvento di Mussolini, almeno la 
creazione dello stato sociale e il potenziamento dell’industrializzazione con 
l’identificazione, proprio adiacente a Venezia, a Marghera, di uno dei poli di 
sviluppo più importanti. Non solo. Regnanti, nobili, ricchi o arricchiti borghesi di 
mezzo mondo, dall’inizio del secolo hanno trovato nel Lido, l’“isola d’oro”, con le 
sue acque, le sue spiagge e i due monumenti al benessere e alla villeggiatura (gli 
splendidi Hotel Excelsior e Des Bains) lo sbocco naturale per una “vacanza 
intelligente” fatta di rilassamento. 
 
E proprio l’inedito ruolo di centro gravitazionale di energie, risorse, attenzioni 

e interessi internazionali assunto dal Lido con un ulteriore (rispetto ai decenni 

precedenti) sviluppo del turismo e l’istituzione della Mostra del Cinema 

determina il primo, significativo, momento di dissolvimento (reale) di una 

centralità di Venezia nella realtà lagunare e di perdita di quella omogeneità e 

coerenza della rappresentazione (cinematografica) che fino ad allora aveva 

caratterizzato l’iconosfera veneziana. Sull’improvviso moltiplicarsi delle 

direttrici lungo cui si sviluppa la città e, di conseguenza, lungo cui leggerne e 

rappresentarne la realtà insiste anche Leopoldo Petragnoli (1997: 7): 

 
Sono stati chiamati “gli ultimi anni del leone”. Negli anni Trenta una congiuntura 
che potremmo definire “decisionista” – dovuta alla saldatura tra il potere economico 
e il potere politico, riassunta nel nome di Giuseppe Volpi, prima ministro delle 
Finanze e poi presidente della Confindustria, e nel contempo anche presidente della 
Biennale e della Compagnia italiana grandi alberghi – ha infatti operato a Venezia le 
ultime grandi e profonde trasformazioni, che tuttora accompagnano e segnano i 
destini della città: a cominciare dalla separazione delle funzioni economiche 
nell’unità amministrativa del territorio, con le industrie in terraferma – Volpi era 
stato il creatore del porto industriale a Marghera – e l’attività culturale turistica in 
centro storico e al Lido. 
 
Non si tratta però soltanto, è bene sottolinearlo, dell’improvvisa dislocazione 

dei centri strategici cittadini e della nascita di una dimensione più sfumata e 

“delocalizzata” dopo secoli di centralità di un centro storico 

straordinariamente suggestivo, ma, forse, congelato nella propria 
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monumentale bellezza. Sicuramente prigioniero del proprio passato se, come 

scrive John Ruskin ne Le pietre di Venezia del 1853 (1990: 57),  

 
Venezia, simile a Tiro per perfezione di bellezza, ma inferiore per durata di dominio, 
giace ancora dinanzi ai nostri occhi come era nel periodo finale della sua decadenza: 
un fantasma sulle sabbie del mare, così debole, così silenziosa, così spoglia di tutto al 
di fuori della sua bellezza, che qualche volta quando ammiriamo il suo languido 
riflesso nella laguna, rimaniamo incerti quale sia la Città e quale l’ombra. Io vorrei 
sforzarmi di tracciare linee di questa immagine, prima che scompaia per sempre e di 
raccogliere, per quanto posso, il monito che si sprigiona da ogni onda che risuona 
come rintocco funebre, quando si infrange contro le pietre di Venezia.   
 
Si tratta di modifiche che intaccano la stessa trama urbana e con essi percorsi, 

ritmi e gesti del vivere quotidiano rimasti immutati per secoli. Il ponte 

automobilistico translagunare, allora il più lungo del mondo, realizzato da tra 

il 1931 e il 1933 da Eugenio Miozzi, ingegnere capo del Comune, e il terminal 

di Piazza Roma avvicinano la città alla terraferma con tutta la sua carica di 

modernità e modificano, forse per la prima volta dalla sua fondazione, la 

connotazione “insulare” di Venezia. Una conseguenza su cui si sofferma 

anche Bevilacqua (2002: 11) nella sua interessante ricostruzione del paesaggio 

italiano attraverso le fotografie dell’Istituto Luce:  

 
L’antica e illustre isola, la sede della Serenissima, già collegata a fine Ottocento alla 
terraferma da un ponte ferroviario vede nuovamente violata la sua insularità dalla 
costruzione di un ponte autostradale nel 1932. Una delle più splendide città 
d’Europa, vanto mondiale del nostro patrimonio urbano, subisce una alterazione di 
grande significato.       
 
Ogni modifica porta con sé, accanto alle ricadute positive per cui era stata 

concepita, piccole incrinature al delicato equilibrio su cui la “perla della 

laguna” ha sempre poggiato: così se il Rio Novo innova e velocizza il sistema 

della viabilità acquea, ma ne stravolge il secolare reticolo, allo stesso modo 

altri interventi alla viabilità pedonale, in primis quella Riva dell’Impero (oggi 
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dei Sette Martiri) che tanto spazio troverà nei cinegiornali del Luce (si veda, a 

tal proposito, il capitolo successivo). E ancora, continua Petragnoli (1997: 8) 

 
In quegli anni, l’edificazione di grandi nuclei di case popolari, da Campo Marte alla 
Celestia, da Santa Marta a San Girolamo a Sant’Elena (ma bisognerebbe anche 
ricordare, in terraferma, Ca’ Emiliani e la “città giardino” di Marghera), se attenua 
ma non cancella una pesante situazione di alloggi impropri, malsani, sovraffollati, 
sconvolge, con la modernità dei blocchi ad angolo retto, il curvilineo disegno di calli 
e canali della topografia cittadina e consacra la presenza di situazioni di ghetto in un 
tessuto che fino ad allora aveva tentato di rimanere commisto.         
 
Negli stessi anni la creazione della prima Mostra d’Arte Cinematografica al 

mondo, dei Festival del Teatro e della Musica e delle Grandi Mostre storiche 

d’arte conferiscono a Venezia il ruolo di capitale internazionale della cultura. 

Sul finire del decennio, inoltre, l’istituzione del Casinò, a fianco del Palazzo 

del Cinema eretto nel 1937, fanno del Lido l’“isola d’oro” capace di attrarre 

519 mila presenza turistiche nel solo 1938, complice anche la costruzione di 

un aeroporto, tra i primi in Italia e anch’esso sovente obiettivo delle macchine 

da presa del Luce, e di un Luna Park. 

Eppure non c’è quasi traccia di questa irreversibile mutazione “genetica” nei 

documentari girati a Venezia nei primi anni Trenta, che sembrano muoversi, 

piuttosto, lungo la linea tracciata e abbondantemente esplorata dalla fotografia 

e dagli spettacoli di precinema, cui spesso aggiungono un supplemento di 

senso dato dal sonoro. Documentari anonimi come Venezia mia, armonie di 

vita popolare che racconta di una Venezia popolare e quasi certamente 

dimenticata, una Venezia colta attraverso ai lavori più semplici e umili (operai 

intenti a costruire gondole, donne che cuciono o intrecciano collane coi vetri 

di Murano) o i vari momenti di una serena quotidianità (l’anziano che fuma la 

pipa, la bimba che legge). Solo pochi secondi, sui sei minuti totali del filmato, 

sono dedicati alla Venezia, monumentale e convenzionale, di piazza San 

Marco e dei turisti che offrono cibo ai colombi; il resto sono femminili mani 
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operose, gambe di uomini in piedi sulle palafitte di qualche canale: pochi i 

volti, quasi a sottolineare una comune e condivisa condizione popolare di 

questa Venezia altra rispetto a quella indicata sulle guide turistiche.   

O documentari firmati da autori come Geni Sadero (Venezia, vita dei mercati 

o Tetti di Venezia – camini, altane, cortili) che, come scrive Brunetta (2004c: 

25-26), 

 
sembrano voler continuare a tessere i fili della microstoria di una città ancora 
pulsante di vita e di identità unica in ogni suo elemento, dalle pietre pavimentano i 
cortili o i campitelli, alle grida dei mestieri ambulanti, o riproporre figure prese a 
prestito dalla serie di incisioni settecentesche delle Arti che andavano per via nella 
città di Venezia di Gaetano Zompini, o dai quadri di Favretto o di Guglielmo, Beppe 
ed Emma Ciardi. 
 
L’interesse di questi documentari è dato, oltre che dal multiforme e talvolta 

sofisticato andamento compositivo, dal recupero e dalla valorizzazione di un 

patrimonio visivo di lavori manuali e artigianali, di scenari di vita all’aperto 

(raramente in interni) oggi forse quasi irrimediabilmente perduti. Ma non c’è 

traccia nei lavori di Sadero di questo senso della fine, né di quella nostalgia 

che sembra componente genetica della città, anzi «si coglie una sorta di 

orgogliosa rappresentazione di un tessuto di lavoro artigianale che trasmette 

un forte segno e senso di vitalità diffusa in sestieri» (Brunetta 2004c: 26). 

Questo soprattutto in Vita dei mercati, una sorta di catalogo e di sinfonia di 

suoni, rumori, parole e immagini che raccontano di una città popolare e 

assolutamente vitale, come suggerisce anche una delle didascalie del film: 

«Vita festosa, rumorosa: la sonorità tutta veneziana delle calli e del cielo ne 

propaga e ne ravviva gli innumerevoli echi». Una città colta soprattutto nel 

cuore del suo mercato più importante, quello di Rialto («al di là del 

miracoloso ponte fiancheggiato da botteghe è il vasto intrico dei mercati al 

minuto») dove «dai piccoli rii, dai grandi canali, dalle ortaglie di terra ferma 
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si avvia ogni giorno a Venezia la ricchezza di prodotti che ne alimenta i 

mercati». Sadero propone allo spettatore di perdersi, in un certo senso, nel 

suggestivo labirinto di Rialto e di lasciarsi trascinare in un’esperienza capace 

di coinvolgere tutti i sensi: «la pescheria domina. Il mare vi ha mandato il suo 

tesoro di colori, di profumi, di sapori: sinfonia forte e delicata insieme», o 

ancora «tra una compera e una curiosità l'appetito si sveglia. Ecco il popolare 

“fritolin” tutto è sano, tutto è gustoso, tutto è lieto di serena letizia» Con 

un’attenzione che mai viene meno alla cultura figurativa della città: «I quadri 

del Favretto rivivono in queste scenette di “servizio a domicilio”. Non sarà 

“Novecento” ma è così pieno di grazie e di verità...» commenta la didascalia a 

proposito di una donna che cala da un balcone un cestino legato ad una corda 

affinché un venditore possa riempirlo di verdure e restituirglielo, una scena 

che Pasinetti riproporrà, non molto dissimile, nel suo Venezia minore (1942). 

Più silenzioso e riflessivo, invece, I tetti di Venezia – camini, altane, cortili 

che si apre con un suggestivo catalogo di tetti e scorci veneziani, da quelli più 

illustri (San Marco, Rialto, il Ponte dei sospiri) a quelli più anonimi, ma 

fotografati con la stessa sofisticata eleganza. E’un documentario in cui, 

quantomeno nella prima parte, la presenza umana, così vivacemente 

significativa nel cortometraggio precedente, lascia spazio alle componenti 

architettoniche elegantemente “congelate” in una serie di inquadrature fisse. 

Fanno eccezione, negli ultimi minuti, i bambini dai grembiuli chiari ripresi nei 

loro giochi nel secolare chiostro di una scuola. Una sorta di gaia e innocente 

apparizione che sembra anticipare le numerose presenze infantili, molte vestite 

proprio di bianco, del più famoso documentario pasinettiano. 

Di Sadero si segnala anche un Burano - l’isola dei celebri merletti, prodotto 

anch’esso, come i precedenti, dall’Istituto Nazionale Luce. Il film, il cui titolo 

è vezzosamente presentato simile a un ricamo su uno sfondo di trama e ordito, 
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si apre con una sorta di ricognizione della laguna veneta che «sfiora l’isola di 

San Francesco del Deserto» e «passando accanto a Torcello, l’antenata di 

Venezia» giunge dinanzi a Burano «nido di pescatori dove […] dalla mano 

fatata di una popolana nacque il prodigioso merletto ad ago, il primo e 

ancora oggi il più perfetto del mondo». Queste poche parole di presentazione 

racchiudono già il senso dell’intero documentario e la declinazione lungo cui 

Sadero legge la realtà isolana: quella del contrasto armoniosamente 

ricomposto tra virili attività ittiche e femminili attività artigianali: «la rude 

vita peschereccia si armonizza ogni giorno con l’incanto creativo del 

merletto». Una felice convivenza che il regista riesce a sintetizzare 

nell’altrettanto felice sequenza in cui una donna in costume locale che tiene in 

braccio un bambino avvolto, prevedibilmente, in abitino e cuffietta di pizzo 

porta una pentola ad un uomo in abiti da lavoro a bordo di una barca 

ormeggiata in un canale. La descrizione delle attività artigianali per le quali 

l’isola è celebre e che interessano trasversalmente donne di tutte le età («ecco 

le due operaie: la bimba già esperta […] e l’anziana») porta lo spettatore in 

uno dei rari interni dei film di Sadero, quello delle modeste, ma decorose, 

abitazioni in cui le donne dell’isola (qui, per sineddoche, le mani femminili) 

passano le loro ore al telaio.  

E’ in questa Venezia antica, forte del proprio passato, ma non abbastanza da 

poter continuare a nascondervisi, e al tempo stesso nuova, ma non pienamente 

consapevole della sua modernità, tanto da non accettare mai di identificarsi 

fino in fondo nel Lido e da non sentirlo una parte di sé a tutti gli effetti, che 

nasce, si forma e lavora Francesco Pasinetti. E la sua produzione è di quelle 

periodizzanti, capace com’è di porsi a spartiacque tra un prima e un dopo 

dell’immaginario visivo veneziano. 
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3.2  …e un veneziano: appunti biografici e cinematografici 

Francesco Pasinetti nasce il primo giugno 1911 «in una Venezia d’inizio 

secolo ancora incerta sulla strada da intraprendere, politicamente e 

imprenditorialmente. Una Venezia che ha da poco inventato uno straordinario 

strumento cultural-promozionale: la Biennale» (Montanaro 1999: 49). Il padre 

Carlo è medico, o meglio «maestro dell’arte medica», come si legge nella 

lapide del cimitero di Refrontolo, il paesino sui colli trevigiani in cui le sue 

spoglie riposano. La madre, Maria Ciardi, figlia e sorella di quei tre rilevanti 

pittori della tradizione ottocentesca veneziana, Guglielmo, Beppe ed Emma 

già citati in apertura di capitolo, è il collegamento naturale, genetico, di 

Pasinetti con l’immenso patrimonio pittorico e, più in generale visivo, della 

città. Nel 1913 nasce il fratello Pier Maria al quale sarà legato per tutta la vita 

da uno stretto legame personale e professionale. 

La naturale propensione alla comunicazione dei due fratelli si esprime, fin 

dagli anni dell’infanzia e della prima adolescenza, nei canovacci per il teatro 

dei burattini che i due allestiscono per amici e parenti. Pier Maria Pasinetti, al 

quale la prematura scomparsa del fratello nel 1949 per aneurisma aortico 

conferisce il ruolo di testimone per eccellenza, parla di spettacoli a schema 

fisso puntualmente conclusi da una farsa derisoria di vizi e virtù  dei presenti. 

Questi primi esperimenti, pur nella loro semplicità e ingenuità di recite di 

bambini, propongono, da subito, quella naturale divisione di competenze e 

compiti che accompagnerà tutto il (breve) tratto di vita e carriera che i due 

compiono assieme: a Pier Maria la scrittura (la sua attività lo porterà ad essere 

scrittore per il cinema, giornalista, romanziere e docente di letterature 

comparate negli Stati Uniti) e a Francesco «la tecnica applicata alla creatività 

come estensione e ampliamento delle arti figurative. Eccolo, allora, iniziare a 
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praticare la fotografia, scoprendo poi, presto, quasi come naturale sviluppo, il 

cinema» (Montanaro 1999: 50).  

L’arte del cinematografo entra a pieno titolo nella vita di Pasinetti con il 

trasferimento della famiglia dalla casa natia ai Santi Apostoli in un palazzetto 

tra i campi di san Polo e san Giacomo dall’Orio, dopo un decennio passato a 

Palazzo Morolin di fronte a Ca’ Foscari. E’ proprio nella soffitta della nuova 

abitazione, trasformata in studio pittorico dalla zia Emma Ciardi, che il futuro 

regista compie i primi esperimenti con l’attrezzatura all’epoca più 

“abbordabile”, una cinepresa Pathé Baby 9,5. Lo sfondo, forse casuale, delle 

sue prime riprese contiene già, in nuce, tutti gli elementi della sua futura 

poetica, in particolare di quella legata alla rappresentazione della città: coppi, 

camini e altane della classica tradizione veneziana. 

Dopo la maturità classica conseguita al liceo Foscarini di Venezia si iscrive 

alla facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Padova dove intende 

dedicarsi a studi di Storia dell’Arte con il professor Giuseppe Fiocco e dove, 

invece, diventa il primo laureato in Italia con una tesi in Storia del Cinema 

(Realtà artistica del cinema. Storia e critica, Tesi di Laurea in Storia 

dell’Arte, Prof. Giuseppe Fiocco, R. Università di Padova, Facoltà di Lettere, 

1933 – XI). Una tesi, per decenni scomparsa tanto da essere diventata una 

specie di mito sconosciuto a tutti e poi ritrovata negli anni Sessanta 

nell’archivio dell’Università di Padova, che contiene in nuce la sua futura 

Storia del Cinema (1939). Una tesi sommaria e parziale, come riconosciuto 

dallo stesso autore, che tra l’altro aveva visto solo parte dei film citati, ma 

comunque in grado di fare il punto sulla situazione del cinema a pochi anni 

dall’introduzione del sonoro e di far rientrare questa forma espressiva nel 

concerto delle manifestazioni artistiche: «Era la prima volta che in 

un’università […] si parlava di Cinema e se ne parlava in sede di storia 
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dell’arte, si ammetteva cioè da parte del mondo accademico che il cinema era 

qualcosa di più del divertimento domenicale delle folle incolte in cerca di 

evasione»111

                                                            
111 Antonio Petrucci, «L’eredità di F. Pasinetti», in Bianco e Nero, n. 6 giugno 1959. 

. 

Durante gli anni universitari i fratelli Pasinetti iniziano a lavorare all’interno 

dei Guf, le organizzazioni universitarie promosse e sostenute dal regime, e una 

loro iniziativa editoriale, nata come prolungamento di un’attività liceale, Il 

Ventuno, in un paio d’anni arriva addirittura ad affermarsi in campo nazionale.  

Sui rapporti tra Pasinetti e il regime fascista, sulle sue riflessioni sull’arte 

cinematografica, sulla sua attività di critico e di regista, si tornerà nei paragrafi 

seguenti. In queste righe strettamente biografiche si può però anticipare che 

già nel 1929 egli inizia la propria carriera giornalistica collaborando con Il 

Gazzettino, Il Giornale dell’Arte, La Gazzetta di Venezia e Le Tre Venezie, 

quotidiano per il quale nel 1932 assiste alla prima Esposizione Internazionale 

d’Arte Cinematografica voluta da Volpi, la prima manifestazione al mondo a 

collocare il cinema nell’Olimpo delle arti “nobili” e, soprattutto, la prima a 

porre, senza mai risolverla davvero, «la contraddizione di base del 

cinematografo, quel suo essere, potenzialmente, un prodotto industriale e 

culturale ad un tempo. Una contraddizione che proprio allora, con la nascita 

nel mondo di una critica finalmente consapevole, si apriva ad un confronto 

oggettivo con le altre forme artistiche» (Montanaro 1999: 53).  

Un evento che Pasinetti saluta con entusiasmo «rappresentando a nostro parere 

il cinema uno degli esponenti massimi della vita contemporanea, una delle 

espressioni più significative del tempo attuale», ma dal quale viene 

abbondantemente deluso: «Questa manifestazione che ci ha trovati al principio 

fra i più assidui fautori, ci ha lasciati alla fine tra i meno convinti […] 

Un’ottima idea realizzata male».     
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Nel 1934 lo studio-laboratorio di San Polo 2196, al piano superiore della casa 

dei due fratelli, diventa la sede della Venezia Films, produzione, edizione, 

vendita, noleggio, film ed esercizio sale cinematografiche, ma soprattutto, in 

quello stesso anno Pasinetti compie il definitivo salto di qualità, il passaggio al 

professionismo, dopo i film sperimentali realizzati nell’ambito del Cineguf e 

del Cineclub Venezia, col suo primo (e unico) lungometraggio: Il canale degli 

angeli.  

Due anni dopo Luigi Chiarini, il primo Direttore del Centro Sperimentale di 

Cinematografia, la scuola statale di cinema nata nel 1935 per formare figure 

professionali complete tanto in ambito artistico che in ambito tecnico, affida a 

Pasinetti la cattedra di sceneggiatura. Massimo Mida, suo allievo così lo 

ricorda: 

 
La disponibilità di Francesco si basava soprattutto su due presupposti: la sua grande 
capacità di lavoro, e il suo profondo spirito democratico. Disponibile come 
professore al centro sperimentale, non solo nel contatto diretto che aveva con tutti gli 
studenti, i registi naturalmente, ma anche i tecnici, anche gli attori e le attrici, ma 
anche per rappresentare l’equilibratore fra i due “big” della scuola Luigi Chiarini e 
Umberto Barbaro. Era pertanto il portavoce dei due maestri sempre polemici tra di 
loro, e pure preciso punto di riferimento, un ponte per mezzo del quale gli allievi 
facevano giungere le loro esigenze al direttore o al suo vice di fatto, Barbaro. […] 
Francesco significava il fondamento stesso per il buon funzionamento della scuola112

A Roma egli prosegue l’attività giornalistica

.  
 

113

                                                            
112 Massimo Mida,«La testimonianza di un allievo», in Cinema Nuovo, Vol. XXX, nr. 271 
giugno 1981, p.44. 
113 A partire dal 1937 Pasinetti aveva già allargato la propria collaborazione giornalistica a 
periodici e quotidiani come Il Popolo di Trieste, l’Italia Letteraria, Il Giornale di Genova, Il 
Lavoro Fascista, La Stampa, Il secolo XIX, Cinema Illustrazione, Cinegiornale, Il resto del 
Carlino, l’Almanacco Letterario Bompiani, Lo schermo, Si gira. 

 collaborando a testate quali 

Emporium, Lo schermo, Il meridiano di Roma, Ambrosiano, Panorama, 

Primato, ma soprattutto collaborando alle neonate riviste specializzate come 

Cinema (nata nel 1936 e diretta dal 1938 da Vittorio Mussolini) e Bianco e 
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Nero (emanazione del Centro Sperimentale di Cinematografia che avvia le sue 

pubblicazioni nel 1937). A Roma Pasinetti prosegue anche la carriera 

drammaturgica di scenografo e regista teatrale e lirico, che già aveva 

intrapreso a Venezia, allestendo e dirigendo tra il 1937 e il 1942 quattro sue 

commedie: Lontananza, La sorella, La ricchezza e Tutti hanno ragione e 

cimentandosi con riduzioni teatrali di opere di Mozart e Donizetti.  

Su un versante più strettamente cinematografico egli affianca alla docenza 

collaborazioni come sceneggiatore e co-autore a progetti altrui: da 

L’Ambasciatore di Baldassarre Negroni a I due misantropi di Amleto Palermi, 

passando per L’ultima nemica, l’unico lungometraggio diretto da Umberto 

Barbaro. «Chi l’ha conosciuto bene lo descrive come un flemmatico. 

Ricordando quel piccolo, esemplare, incidente automobilistico sotto il traforo 

del Tritone a Roma, quando, per avvisare l’amico alla guida che stava 

tamponando un’altra vettura, finì per parlare a collisione avvenuta» 

(Montanaro 1999: 60) eppure Pasinetti riesce a portare avanti 

contemporaneamente vali filoni di attività. Non ultima la revisione e la 

riorganizzazione della propria tesi di laurea, data alle stampe nel 1939 con il 

titolo di Storia del Cinema 114

                                                            
114 Sette anni dopo, nel 1946, Pasinetti dà alle stampe Mezzo secolo di cinema, una versione 
“veloce”, meno dettagliata, della sua Storia del cinema, pubblicata presso la neonata casa 
editrice milanese Piccola Biblioteca Cinematografica del Poligono. 

. Un’opera che l’allievo e amico Glauco 

Pellegrini così motiva: 

 
Pasinetti avverte l’urgenza di fissare in un impianto filologicamente corretto (senza 
programmare esclusioni o preclusioni d’alcun genere) l’immenso lavoro creativo e 
tecnico insieme svolto da chi ha fatto e fa Cinema in ogni paese, così da comporre 
qualcosa come una galleria di ritratti o successioni di schede di quegli stessi paesi, 
indipendentemente da contingenti particolari condizioni economiche, culturali, 
politiche. 
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Un’opera che trova giudizi alterni: dall’arido elenco di nomi al testo 

imprescindibile. Tra le più ragionevoli rintracciate si segnala quella di 

Umberto Barbaro (1976: 665): 

 
La storia del cinema dalle origini ad oggi (1939) del Pasinetti è stata definita, con 
facile spirito, un orario ferroviario o un elenco telefonico, ma a torto, perché essa, 
con le molte migliaia di film che cita e di cui dà referenze esatte […], resta un 
eccellente repertorio filmografico; con un orientamento, anche signorilmente 
dissimulato, come voleva lo stile del Pasinetti, personale, antiretorico e incline ad 
apprezzare, su tutto, certi aspetti di realismo minore, psicologizzante e intimistico 
 
Nello stesso anno coordina Cinema di tutti i tempi, una antologia di sequenze 

esemplari destinata a fornire una base didattica agli allievi del Centro 

Sperimentale. L’anno successivo Pasinetti scrive, con Barbaro e Chiarini, La 

peccatrice, che sarà portata sullo schermo da Amleto Palermi e quello dopo 

ancora, in concomitanza con il ritorno dietro la macchina da presa (Sulle orme 

di Giacomo Leopardi), teorizza e auspica in Senso del documentario, apparso 

nel numero natalizio di Cinema, la presenza di un filo conduttore ritmico-

figurativo, una continuità compositiva che valichi la «mera riproduzione della 

realtà»115

Non minore peso ha, all’interno della sua opera, la pubblicazione su Cinema 

nel 1943 de La regia cinematografica, un manuale firmato assieme a Gianni 

. 

Dal 1941, dunque, Pasinetti dà il via a una lunga serie di documentari prodotti 

dall’Istituto Luce, dei quali si parlerà nei prossimi paragrafi, di cui cura 

personalmente il montaggio e talvolta collabora anche alla parte fotografica. 

Torna poi alla scrittura con La danza del fuoco e Soltanto un bacio, diretti da 

quel Giorgio C. Simonelli che aveva diretto il montaggio del suo Canale degli 

angeli, e soprattutto con Via delle cinque lune, il film d’esordio di Luigi 

Chiarini, tratto da un racconto di Matilde Serao.  

                                                            
115 Francesco Pasinetti, «Senso del documentario», in Cinema, n. 132, 1941, p. 402. 
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Puccini e raccolto in un libro a Venezia nel 1945. A dispetto della definizione, 

però, l’esposizione travalica l’intento meramente manualistico e divulgativo e 

si apre ad un discorso che invoca la compiutezza artistica dell’opera e che 

chiede, pertanto, al regista di non esaurire le sue prestazioni nel semplice 

assolvimento di questioni tecniche: 

 
Se artista è il regista, Pasinetti e Puccini lo tratteggiano vitalmente moderno, un 
uomo che sente la propria epoca e vede nel cinematografo il mezzo cui affidare le 
emozioni, conscio che l’opera cinematografica è la più contaminabile per il fatto che 
alla sua realizzazione occorrono prima di tutto i mezzi tecnici e finanziari116

L’8 settembre 1943 segna una svolta nella vicende biografiche e professionali 

del regista, che già in seguito al bombardamento di Roma del 13 agosto aveva 

abbandonato la capitale e fatto ritorno a casa. Nella sua autobiografia in terza 

persona, pubblicata postuma dalla rivista Cinema racconta: «Per un breve 

periodo della sua vita – allorché si trovava isolato in una villa di campagna dal 

settembre ’43 al ’44, nel Veneto – Pasinetti ha fatto anche il pittore. Ha 

distrutto poi la maggior parte dei suoi quadri per riutilizzare le tele e le 

tavole»

   
   

117

certo, non ci avrebbe, nei momenti di fuoco, seguito fisicamente nella nostra lotta 
contro il fascismo e il nazismo (era stato riformato, soffriva di anemia) e tuttavia ci 
aveva ampiamente comunicato che i suoi sentimenti e il suo cuore erano con noi; del 

. 

Non si tratta però dell’isolamento nella classica turris eburnea, quanto di una 

fase di riflessione sulla contingenza e, soprattutto, dell’elaborazione di progetti 

futuri. Tra questi la co-sceneggiatura, assieme a Pellegrini, di La buona 

fortuna, esordio alla fiction di Ferdinando Cerchio.  

Ricorda ancora l’allievo Massimo Mida (1988): 

 

                                                            
116 Mino Argentieri, «Il Nostromo del Capo di Buona Speranza», in Cinema Nuovo, Vol. 
XLII, nr. 343, maggio-giugno 1993, p. 35.  
117 Cinema , numero speciale, 36, 15 aprile 1950. 
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resto fu sempre pronto, nei momenti difficili, ad aprire la sua casa ai perseguitati, a 
coloro che avevano bisogno di un rifugio per sfuggire ai nemici.  
 
Del resto, anche se non dimostrabile senza possibilità di equivoco, sembra 

certa la sua presenza a Venezia nei giorni della liberazione, accanto all’amico 

Pellegrini, a filmare e montare quel Venezia insorge con cui si è concluso il 

capitolo precedente. Come certa è la sua presenza, con Geo Tapparelli ed Enzo 

Duse «alla testa di quell’Ufficio Tecnico del cinema creato dopo la 

Liberazione allo scopo di coordinare tutte le attività cinematografiche, per 

conservare a Venezia e per sviluppare in essa quanto è possibile l’industria del 

film»118

                                                            
118 Il Corriere di Venezia, 14 giugno 1945. Si rinvia, in proposito, ai due documenti allegati 
in appendice ritrovati da Maurizio Raberschak nell’Archivio dell’Istituto Veneto per la 
Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Padova (e riproposti in Montanaro 
2004: 163-166). 

.  

In un saggio sull’immagine di Venezia nel cinema del Novecento Brunetta 

(2004b: 8-9) fa riferimento ad una relazione scritta nel giugno 1945 da Rosario 

Errigo, a seguito della missione nella città lagunare per conto del 

sottosegretario Franco Libonati, cui era stato affidato il compito di riportare al 

più presto a Roma tutti i materiali del Ministero della Cultura Popolare di 

Salò. Brunetta ricorda anche come, all’indomani dell’arrivo a Venezia di un 

commissario della Cines alcuni organi di stampa, tra questi il Veneto liberale e 

il Corriere Veneto si schierano perché i macchinari rimangano a Venezia, così 

motivando la richiesta: 

 
Il commissario che è giunto a Venezia creda e sappia che non mancano da noi 
elementi pronti a mettersi al lavoro, elementi che non temono le commissioni di 
epurazione, ma che invocano al contrario, il più sollecito disbrigo di tale pratica… 
Sappia pur questo commissario venuto da Roma, e creda che se il problema delle 
macchine potrà essere risolto con una certa premura, anche a Venezia, una volta per 
sempre, non perderemo tempo, inizieremo subito. 
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Si tratta, insomma, del tentativo di mantenere nella città lagunare parte delle 

attrezzature e di quel bagaglio di esperienze e competenze che vi erano 

confluite durante la Repubblica di Salò (Cinevillaggio, sede del Luce con i 

relativi laboratori di sviluppo e stampa, Scalera film) e di farle confluire in una 

nuova produzione nazionale, slegata dal contesto della capitale. Un tentativo 

che, però, è destinato a fallire, tanto che già nell’agosto del 1945 Pasinetti 

scrive a Glauco Viazzi: «Purtroppo dovrò per guadagnare e vivere, dedicarmi 

ancora allo scrivere di cinema, perché vedo quanto sia difficile fare dei film. E 

pensare che il film combinato con un comunista, ufficiale di collegamento con 

gli alleati, sulla vita di un paesotto durante l’occupazione, i partigiani, 

eccetera, sarebbe tanto bello» (Brunetta 2004b: 9). 

Un tentativo che riesce in minima parte con la fondazione di una società, la 

Filmeuropa, per la gestione del laboratorio abbandonato dal Luce al suo 

rientro a Roma. Le aree di interesse di questo nuovo ente sono in realtà più 

ampie: dalla produzione (degli ultimi documentari del regista, ad esempio) 

all’editoria (con la stampa, nel 1948, di Filmlexicon, l’adattamento italiano, ad 

opera di Pasinetti, del Keines Filmlexicon dello svizzero Charles Reinert) 

grazie allo spin off, se il termine non fosse eccessivamente ante litteram, di 

una nuova società, la FRABERART (acronimo di Francesco Pasinetti, 

Lamberto Toto Lombardozzi e Arturo Buleghin).  

L’attività di Pasinetti, che nel 1945 aveva sposato Loredana Balboni, figlia di 

un antiquario veneziano e sorella di Letizia, moglie di Michelangelo 

Antonioni, prosegue con la collaborazione a numerosissime testate locali o 

nazionali e con la partecipazione, nel 1946, ad una commissione incaricata di 

traghettare, dopo la conclusione secondo conflitto mondiale, la Mostra del 

Cinema verso un competitivo riassetto istituzionale.  
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Dal 1948 assume la direzione del Centro Sperimentale di Cinematografia, 

impegnandosi a rintracciare e sviluppare i futuri talenti (da Alida Valli a Carla 

Del Poggio, da Citto Maselli a Gian Luigi Polidoro, da Antonio Pietrangeli  a 

Michelangelo Antonioni).  

Tra le altre esperienze del periodo si segnala anche una partecipazione, di cui 

non si è trovata traccia nella pur consistente bibliografia su Pasinetti, come 

responsabile del montaggio di Latte per la città, un documentario del 1949 di 

Cesare Ardolino e Gian Luigi Polidoro. Direttore della fotografia è Paolo 

Gregorig, che già nel 1943 lavora con il regista in Nasce una famiglia. Il 

cortometraggio, che affronta il ciclo del latte dalla mungitura alla consegna a 

domicilio, sembra risentire, a livello contenutistico e stilistico, dell’influenza 

dei documentari della Film Unit del General Post Office, il servizio di 

propaganda delle poste britanniche diretto nei primi anni Trenta da John 

Grierson. Nella scelta degli argomenti, in primis: una «materia che il cinema 

commerciale sdegnava di trattare […] il lavoro e i lavoratori» (Nepoti 1988: 

51). Nell’osservazione, però, delle ricadute positive della modernizzazione e 

della razionalizzazione del ciclo produttivo e distributivo (dalle «vaccherie 

modello» alla mungitura mediante procedimenti meccanici, dai controlli, alla 

pastorizzazione, passando per l’imbottigliamento) e nell’inserto di alcune 

scene di fiction (come il finale con la consegna del latte sul pianerottolo di un 

appartamento, «e qui finisce la storia della bottiglia di latte») si ritiene di 

poter rintracciare qualche suggestione di The Power and the Land (1940) il 

documentario di Ivens sull’elettrificazione delle campagne americane, 

realizzato nell’ambito della comunicazione propagandistico-didattica del New 

Deal.  

E si segnalano, anche l’assunzione, seppur temporanea, della cattedra di 

filmologia presso la facoltà di Magistero dell’Università di Roma e il progetto 



DAL VENETO MINORE AI FASTI IMPERIALI 

(rimasto tale) del primo lungometraggio italiano a colori, una riduzione de Il 

ventaglio di Goldoni119

Penso da tempo a un film a colori, in cui ci si possa valere di quegli stupendi motivi 
che sono suggeriti dalle maschere, in particolare dalle maschere veneziane che 
costituiscono praticamente il complesso fondamentale delle maschere tradizionali 
[…] Che se poi qualcuno dicesse, pensando al luogo in cui si svolge l’azione – 
Ancora un film a Venezia! – sarebbe facile rispondere: - Finora, salvo certi 
documentari, Venezia non è stata vista come si deve in un film; e questo, se ha da 
farsi, non potrebbe essere realizzato, naturalmente (a parte la modestia) che da… 
Francesco Pasinetti

: 

 

120

                                                            
119  Già dieci anni prima, in un articolo dal titolo Goldoni e il cinema, Pasinetti aveva 
affermato: «E’ ormai risaputo che in Italia esiste un patrimonio della letteratura classica 
narrativa e teatrale, del quale ben poco si valgono i nostri produttori. Questi produttori, 
infatti, preferiscono la combinazione commerciale, senza darsi troppo pensiero del soggetto 
che scelgono per trarre un film: scelto il soggetto non resta che organizzare industrialmente 
la produzione» (Francesco Pasinetti, «Goldoni e il cinema», in Il Ventuno, anno VIII, 
gennaio-maggio 1939, p. 15. 
120 Francesco Pasinetti, «Progetto per un film a colori», in Sequenze, anno 1, 1, settembre 
1949. 

.   
 
Francesco Pasinetti muore il 2 aprile 1949 durante la lavorazione di Scuola di 

infermiere, poi concluso da Michelangelo Antonioni. Un bilancio della sua 

breve, ma assolutamente significativa, vita e carriera può essere affidato alle 

righe che Carlo Montanaro vi dedica nella Storia del cinema mondiale (2006: 

24): 

 
E’ precoce anche nella morte che lo coglie all’improvviso per una malformazione 
congenita all’aorta. Francesco Pasinetti si dimostra costantemente il più eclettico tra 
gli intellettuali che, partendo dai consueti, si dedicano, tra studio, divulgazione e 
pratica, agli allora nuovi linguaggi dell’arte: al cinema, ma anche alla fotografia. 
Prefigurando un nuovo approccio verso il reale, con un’osservazione precisa anche di 
elementi minimali che gli consentono di entrare nel novero dei precursori 
consapevoli del neorealismo.   
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3.3.  Il contesto culturale 

Come si può intuire già da queste veloci righe biografiche introduttive, la 

formazione, l’attività svolta e il ruolo assunto all’interno delle istituzioni 

culturali, soprattutto nella prima parte della sua carriera, collocano Francesco 

Pasinetti tra quei giovani quadri intellettuali cresciuti nel rispetto 

dell’ortodossia fascista. Figlio di quella borghesia veneziana «notoriamente 

aliena da suggestioni di tipo squadristico e assertrice di un fascismo in 

doppiopetto» (Ierace 1980: 13), il futuro regista si muove agevolmente nel 

proprio tempo in virtù di quella coerenza e di quel rigore che sempre ne 

contraddistinguono le scelte personali e professionali.   

Nel già citato autoritratto in terza persona afferma: «Non appartiene ad alcun 

partito politico. Se glielo chiedete vi risponderà che è veneto-repubblicano»121

Benché, sulle prime, sia attivo nei guf, Pasinetti non è sedotto dalla politica: non mi 
sembra di intravedere nei suoi scritti sul Ventuno né una adesione fanatica al clima 

. 

Ossia figlio, come spiega Montanaro (2004a: 158) della nobile e illustre 

repubblica veneta, perché «era tipico di Pasinetti farsi fotografare con una 

mano sul revers della giacca per non far capire se “indossava o meno” il 

distintivo del PNF, obbligatorio, peraltro, per uno come lui sin da 

giovanissimo impiegato dello stato. Come era tipico non palesare la sua 

partecipazione autonoma e critica agli avvenimenti socio-politici».  

Si può dunque delineare un suo duplice atteggiamento nei confronti 

dell’ideologia e della politica del regime. Da un lato distaccato nei confronti di 

certi estremismi, come l’esasperato nazionalismo, la mistica populista, l’uso 

dei mezzi di comunicazione a fini dichiaratamente propagandistici, come 

parrebbero confermare queste parole di Mino Argentieri: 

 

                                                            
121 Cinema, numero speciale, 36, 15 aprile 1950. 



DAL VENETO MINORE AI FASTI IMPERIALI 

del momento, né una presa di distanza. La sobrietà è il suo timbro e probabilmente 
gli veniva da una sana, naturale reazione improntata a buon gusto, non 
permettendogli di mescolarsi agli scomposti cori che inneggiavano alla 
provvidenzialità della dittatura e del duce122

Si tratta in breve, di rovesciare il concetto borghese e corrente dell’arte e dell’artista 
e più ampiamente della vita. E con questo si vuol dire che artista è per esempio non 
chi interpreta con sentimento una musica, non chi riempie di inutili aggeggi 
un’architettura, e via dicendo, ma chi tenendo presente il fine che deve raggiungere, 
offre con la sua opera esempio di ciò che deve essere l’educazione di un gusto, 
ovvero il senso dell’essenziale e via seguito

. 
 

Dall’altro sensibile a certi richiami della politica governativa in ambito 

culturale: i suoi interventi su Il Ventuno, la rivista degli universitari fascisti 

veneziani di cui è fondatore e direttore, alternano, infatti, riflessioni più 

strettamente cinematografiche a considerazioni di natura ideologica che lo 

portano a teorizzare una figura nuova di intellettuale, funzionale e agente 

dell’opera di civilizzazione e progresso promossa dal regime, in 

contrapposizione all’intellettuale tradizionale, mero depositario della cultura: 

 

123

Alla posizione semplicemente “negativa” con cui Pasinetti e altri giovani 

intellettuali si pongono nei confronti della vuota retorica della “borghesia 

incolta” da cui sentono di provenire e della disgregazione dei vecchi modelli 

culturali e politici, si affianca, dunque, un atteggiamento propositivo che 

tradisce l’aspirazione a poter incidere nei cambiamenti e nelle trasformazioni 

dei modi di sentire comuni. Il tutto nella piena consapevolezza delle proprie 

responsabilità: «Il peso che noi possiamo avere nella società di domani è 

. 
 

                                                            
122 Mino Argentieri, «Il Nostromo del Capo di Buona Speranza», in Cinema Nuovo, Vol. 
XLII, nr. 343, maggio-giugno 1993, p. 35. 
123 Francesco Pasinetti, «Funzioni», in Il Ventuno, aprile 1934. 
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proporzionato alla forza e all’estensione della nostra cultura e al grado di 

funzionalità che essa sarà capace di assumere»124

Il consenso di Pasinetti al regime va indagato alla luce delle categorie della più 

generale adesione giovanile, frutto non di atteggiamenti di compromissione o 

fiancheggiamento come nel caso delle generazioni adulte, ma vera e propria 

militanza favorita dal fascismo stesso

. 

125. Il cui progetto educativo è volto a 

formare individui capaci di prendere decisioni e assumersi responsabilità nel 

partito e nella società e pertanto in grado di grado di valutare le proprie forze e 

le proprie capacità. E’ da leggere in tal senso, allora, la componente di 

agonismo e drastica selettività sociale di cui viene investita ogni sfera 

dell’attività giovanile: dai campionati sportivi, alle esercitazioni paramilitari, 

ai Littoriali126

                                                            
124 Pier Maria Pasinetti, «Articolo in sette paragrafi», in Il Ventuno, III, 16, gennaio 1934, p. 
3. 
125 «Il fascismo è norma di vita, sentimento, virtù, la parata non c’entra: diffondiamo questa 
virtù nelle nostre opere e avremo fatto delle opere fasciste». Il V., «Corsivo numero undici», 
in Il Ventuno, I, 11 (20 novembre-11 dicembre 1932), p. 1. 
126 In una sorta di autoreferenzialità queste manifestazioni sono puntualmente riprese, oltre 
che dalla stampa fascista, dalle macchine da presa del Luce che ne fa oggetto di centinaia e 
centinaia di cinegiornali. Per una rassegna di quelli girati in Veneto si rinvia al capitolo 
successivo. Qui si anticipa solo il Giornale Luce B0840 del febbraio 1936, dedicato 
all’inaugurazione a Venezia della Mostra dei Littoriali della Cultura e dell’Arte, «una 
grandiosa rivista cui hanno partecipato tutti gli universitari fascisti fra incessanti 
acclamazioni al Duce». 

. 

Nel quadro della politica culturale del fascismo, i Littoriali della cultura e 

dell’arte, tenutisi per la prima volta a Firenze nel 1934 e vinti da Pasinetti 

nella sezione di critica cinematografica, si pongono come punto di riferimento 

dei Guf di tutta Italia dai quali sono organizzati e si rivelano, come afferma 

Ierace (1980: 18) «un’occasione per accertare il grado di integrazione e di 

conformizzazione maturato dalle ultime leve in seno alle istituzioni educative 

del fascismo prima del loro inserimento come forze attive nel tessuto sociale».   

Una missione che, dal canto suo, nel 1937 Pasinetti così definisce: 
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Risulta chiara dopo la terza edizione dei Littoriali della Cultura e dell’Arte la 
funzione di questa iniziativa che rappresenta nella sostanza e nella forma la leva 
culturale-artistica degli universitari e di quei giovani che pur non avendo seguito 
studi classici, si sono poi rivolti, per naturale tendenza, a coltivare una attività 
artistica127

I Cineguf hanno inquadrata definitivamente tutta l’attività dei preesistenti Cineclub e 
degli isolati, nonché di quelle altre associazioni i cui scopi erano quelli di filmare gite 
et similia, senza alcuna intenzione artistica più o meno evidente. […] Fu appunto il 
Cineguf di Venezia a lanciare definitivamente, quasi in contemporaneità con quello 
di Milano, la pellicola a formato 16 mm. Insisto ancora una volta a definire il passo 
16 mm. come l’unico che offra argomenti per essere trattati artisticamente

. 
  

All’interno dei Littoriali si evidenzia subito, come rivela Freddi (1994: 223), 

una particolare qualità della sezione cinematografica: 

 
Ai Littoriali di Firenze la parte cinematografica è stata quella che ha suscitato 
maggior interesse e più fecondo contrasto di discussione. Se è prematuro esprimere 
giudizi sulla riuscita tecnica ed artistica di questi Littoriali, che hanno avuto la loro 
sede di appello quest’anno a Venezia nella sessione del passo ridotto, è perciò 
doveroso far subito un rilievo interessante: i giovani, tutti i giovani, oltre ad essere 
decisamente pronunziati per una forma nuova, antitradizionale, audace, di arte 
cinematografica, si sono nettamente e unanimemente dichiarati per una 
cinematografia anti-divistica e tipicamente nettamente assolutamente politica. 
Questo sintomo è da considerare, sia pure colle dovute cautele. E non voglio lasciar 
passare l’occasione senza rilevare come – tanto a Firenze quanto a Venezia – i 
giovani abbiano risolutamente conclamato il loro ostracismo a tutta la cinematografia 
convenzionale, patetica, molle, retorica, borghese insomma.    
  

Freddi prosegue poi il suo intervento (1994: 224) sottolineando l’importanza 

dei Cineguf che «ereditavano le iniziative sane che in teoria avrebbero dovuto 

svolgere i cine-clubs» e che rivestono un ruolo fondamentale nella 

costituzione dei futuri vivai cinematografici. Sulla stessa linea Pasinetti scrive: 

 

128

                                                            
127 Francesco Pasinetti, «Funzione dei Littoriali della cultura e dell’arte», in Il Ventuno, anno 
5, n. 7 luglio 1936, p. 14. 
128 Francesco Pasinetti, «Rassegna dei giovani italiani», in Lo Schermo, n. 6, 1936, pp. 22-
24. 

. 
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L’aspetto produttivo rappresenta, infatti, il nucleo centrale dell’intera attività 

Guf, in linea con gli obiettivi di rinnovamento delle strutture produttive e di 

formazione di nuovi quadri perseguiti dal governo a partire dai primi anni 

Trenta. Impostazione condivisa da Pasinetti stesso che, in merito alla 

creazione nel 1934 della Direzione Generale della Cinematografia, scrive: 

 
[essa] funzionerà in rapporto con la segreteria centrale dei GUF allo scopo di 
sviluppare sempre più e con precise funzioni il cinema sperimentale in Italia che ha 
grandi possibilità ove naturalmente sia seguito da chi ci partecipa e dal pubblico con 
quella serietà che è richiesta per un adeguato sviluppo129

Se sul piano critico l’influenza maggiore sembra essere quella del cinema 

americano, su quello realizzativo, evidenzia ancora Brunetta (1993: 87-88) si 

. 
 

I cineguf, promossi o approvati dalla Direzione Generale della 

Cinematografia, diventano, infatti, centro di coagulo di una generazione di 

registi, o comunque professionisti, in grado di approdare nel dopoguerra alla 

stagione del neorealismo. La fioritura dei Guf, sottolinea Brunetta (1993: 82), 

sottrae la formazione di una competenza cinematografica al centralismo 

dell’asse Roma-Milano e rivela  

 
la positività di un apprendistato che, per molti, ha costituito l’anticamera di una 
successiva attività professionale. Il fenomeno si sviluppa con maggiore intensità 
nelle piccole sedi di università, proprio perché è nella provincia che si ricercano quei 
successi culturali che le maggiori università sembrano perseguire sul piano atletico. 
[…] Il cinema non come evasione, ma come impegno culturale-ideologico, come 
lotta per la conquista, oltre che di micropoteri, di piccoli spazi non compromessi o 
soggetti del tutto al dirigismo politico. […] Per molti di questi giovani l’opzione per 
il cinema, rispetto, alla letteratura, vuol dire porsi in modo più deciso  al di fuori del 
provincialismo culturale, creare strutture e reti di rapporti assai più convenzionali e 
meno condizionati sul piano delle competenze specifiche.  
 

                                                            
129 Francesco Pasinetti, «Cinematografo sperimentale», in Quadrivio, 6 gennaio 1935.   
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può rintracciare un denominatore comune a queste esperienze nell’intenzione 

di rifarsi a alle strutture formali del montaggio sovietico per piegarle a un 

messaggio celebrativo della «rivoluzione fascista». A causa della scarsa 

circolazione di questi film, però, si può rintracciare una significativa 

mediazione nei documentari della Cines di Cecchi di cui si è parlato al 

capitolo precedente. Questi giovani si rifanno ai lavori di Di Cocco, Barbaro, e 

Poggioli non tanto, o non solo, nella scelta dell’inquadratura o nelle 

angolazioni della m.d.p., quanto nella  disposizione antitetica degli elementi 

funzionale alla dimostrazione dell’ordine portato dal fascismo nella realtà 

italiana.    

In merito al peso assunto dai Guf in seno alla politica culturale italiana vale la 

pena ricordare che nel 1937 il ministero per la politica culturale affida loro il 

compito di selezionare i giovani che aspirano a frequentare il Centro 

Sperimentale: si realizza così un effettivo collegamento tra le sezioni 

cinematografiche dei gruppi universitari fascisti e le attività del Centro cui 

Pasinetti era approdato solo un anno prima per insegnare sceneggiatura e 

storia del cinema. Questo contatto è messo in evidenza anche da Freddi (1994: 

225) che nel suo rapporto sul cinema scrive: 

 
L’utilità dei Cineguf appare ancora evidente se si considera che gli allievi del Centro 
sperimentale di Cinematografia provenivano in massima parte dai Cineguf; si 
dimostrò così che dei numerosi elementi che facevano annualmente domanda di 
ammissione al Centro, la maggior parte aveva già avuto una preparazione e si 
dimostravano in grado di superare brillantemente le prove di ammissione. 
 
E vale la pena citare un articolo che si propone di fare il punto sullo stato del 

cinema dopo il 25 luglio 1943 e che recita: 

 
Da più parti giungono alla nostra rivista proposte e sollecitazioni perché non vadano 
disperse quelle giovani energie che, pur assorbite e costrette nelle file dei cineguf, 
tanto vivamente operavano nel campo cinematografico. Erano i giovani dei 
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Cineclubs che, in un amoroso interesse per il cinematografo, venivano preparandosi a 
compiti più difficili con una pratica cotidiana, con uno studio costante dei problemi 
tecnici ed estetici del cinema […] Poi il passato regime assorbì i Cineclubs, li 
denominò Cineguf, li inquadrò, come era suo costume, per un’azione controllata, 
soffocata […] Ora non interessa a noi fare il processo ad alcuno: molti, moltissimi 
giovani caddero. Ciò che è rimasto è quella buona attrezzatura tecnica di alcuni 
centri d’Italia, forse qualche elemento incorrotto, e l’idea di quegli antichi Cineclubs, 
luoghi di raccolta e di studi per chiunque intenda accostarsi seriamente al 
cinematografo130

Per tornare a considerazioni di più stretta pertinenza con gli argomenti di 

questo capitolo, il Cineguf di Venezia inizia le proprie attività nel 1932 

raccogliendo l’eredità di un precedente Cineclub e Virgilio Tosi, nella sua 

interessante ricognizione dei circolo cinematografici

.    
 
Una dichiarazione d’intenti non molto dissimile da quella che due anni dopo, 

all’indomani del definitivo crollo del regime, muoverà provvedimenti in 

materia cinematografica finalizzati più alla rinascita dell’intero sistema che 

non a processi e condanne di quanti, a vario titolo, avevano gravitato 

nell’orbita fascista, e in quella di Salò in particolare. 

131 europei ne attribuisce 

la paternità proprio a Pasinetti che ne aveva evidenziato la necessità in un 

articolo pubblicato a marzo: «oggi, con la fondazione del Cine Club d’Italia, in 

Roma, che s’è inaugurato con la presentazione in visione privata di Palio del 

nostro amico Blasetti, […] si vorrebbe che in ogni città ve ne fosse uno; quello 

di Milano ha al suo attivo numerose manifestazioni»132

E’ sempre lui a firmare le prime produzioni del Cineguf veneziano. Si tratta di 

tre film sperimentali

. 

133

                                                            
130 Anonimo, «E i Cineguf?», in Cinema, n. 170, 25 luglio–10 agosto 1943, p. 51. 
131 La scelta del termine non è casuale: Virgilio rileva, infatti, che se si esclude un’opera 
specialistica come il Filmlexicon (1948) di Pasinetti, i vocabolari italiani ignorano il lemma 
“Cine-Club” fino all’inizio degli anni Sessanta. (1999: 11). 
132 Francesco Pasinetti, «Proposta», in Il Ventuno, 2, 13 marzo 1932. 
133 Altri titoli (Film surrealista, Strade, Periferia, Storia di una domenica) sono di dubbia 
attribuzione per la mancanza di dati certi. 

, Entusiasmo del 1932 e Una città che vive e Venezia 

numero due, entrambi del 1934, fotografati da Mario Damicelli, andati 
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probabilmente perduti nell’incendio che negli anni Settanta ha devastato la 

casa veneziana di Pasinetti (in precedenza lo studio della zia pittrice Emma 

Ciardi). Le poche informazioni disponibili, relative al primo citato, riferiscono 

di un film della durata di un’ora, la cui azione si svolge in un campeggio 

invernale di universitari fascisti. Interpreti, in ordine di locandina, Marino 

Rocchetto, Franco Bressan e Nina Simonetti.   

Prima di queste esperienze non esiste a Venezia, come rileva Carlo Montanaro 

(2007: 20), nulla di organico nei confronti della cinematografia attiva: 

 
 Alla fine degli anni ’20, però, parecchi giovani iniziano a lavorare con Francesco 
Pasinetti, loro coetaneo con la naturale vocazione – ma anche il carisma e la 
competenza dell’aggregatore; nasce così una certa qual consapevolezza che aiuta la 
formazione di personaggi che lavoreranno poi professionalmente soprattutto nel 
versante della direzione della fotografia, da Antonio Marzari, a Mario Damicelli, da 
Antonio Schiavinotto, a Paolo Gregorig, a Bruno Barcarol. Tutti costoro, però, per 
vivere non si stabiliranno a Venezia anche se ci torneranno sempre pronti a mettersi 
dietro la macchina da presa insieme a Francesco o a Glauco-Gloco134

Pellegrini definisce l’ambiente in cui questi giovani muovono i primi passi, 

San Polo 2196, «qualcosa come una piccola bottega artigiana, oltre che un 

rifugio e una difesa»

.    
 

135

Il Ventuno, fondata il 21 febbraio 1932, assume nel 1934 il sottotitolo di 

Rivista del G.U.F. di Venezia aprendo a collaboratori di ogni parte della 

Penisola: oltre ai fratelli Pasinetti, Umbro Apollonio, Enrico Emanuelli, 

Renato Birolli, Domenico Meccoli, Gianni Puccini, Belisario Randone, Gianni 

Franciolini, Renato Guttuso e Pietro Ingrao. Una rivista che, pur mettendo – 

prima tra quelle universitarie – il cinema al vertice dei propri interessi, ospita 

contributi relativi ad ogni forma di espressione e comunicazione: dalla 

: un laboratorio, la redazione della rivista, l’ufficio di 

produzione del Canale degli angeli e molto altro.  

                                                            
134  L’amico e collaboratore Glauco Pellegrini, il futuro regista di Ombre sul Canal Grande 
(1951). 
135 Glauco Pellegrini cit. in Brunetta (2007: 9). 



CAPITOLO 3– FRANCESCO PASINETTI 
 

157 
 

letteratura all’arte, dalla fotografia all’architettura. Ma soprattutto una rivista 

in cui si forma una generazione che propone a chiari termini una forma di non 

confessionalità rispetto al regime.   

La sola scelta del titolo della rivista può essere indicativa di quanto appena 

detto: Ventuno non tanto, o non solo, per l’uscita trisettimanale della stessa o 

per la prima parte del numero anagrafico in cui ha sede la redazione, oltre che 

casa Pasinetti stesso, San Polo 2196, ma anche per una rivendicazione della 

maggiore età intellettuale 136  e per un richiamo all’anno della crisi, «il 

maledetto anno che precedette la marcia su Roma» (Pellegrini 1970: 321-322). 

A ulteriore conferma anche la scomparsa nel 1938 di ogni riferimento alla 

tutela di organizzazioni del partito e del regime fascista dal titolo della rivista, 

probabilmente non più considerata in linea con la politica e la cultura ufficiale 

dopo la pubblicazione, nel dicembre 1937, di un articolo aspramente critico 

nei confronti dell’«autarchia pure nella cultura» e rivendicativo di una cultura 

nazionale «più che mai aperta alla cultura di tutto il mondo»137

1) una fase improntata ad un impulso di schietto spontaneismo giovanile 

(dal febbraio 1932 all’aprile 1933) 

. Maurizio 

Reberschak (2004: 132) individua dunque, cinque fasi caratterizzanti la vita e 

la produzione del periodico: 

 

2)  una fase di inquadramento progressivo, ma non pedissequo all’interno 

dell’organizzazione giovanile fascista dei Guf (dal gennaio 1934 

all’ottobre 1935) 

                                                            
136 Anonimo, «L’ordinamento della stampa universitaria», in Il Ventuno, VI, 42 (gennaio 
1937). 
137 A. Nicodemo, «Autarchia pure per la cultura», in Il Ventuno, VI, 48 (settembre-dicembre 
1937). 
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3) una fase di ulteriore rafforzamento istituzionale quale organo ufficiale 

dei Littoriali sotto l’egida dei Guf a livello nazionale (dal novembre 

1935 al dicembre 1937)  

4) una fase di disarticolazione dagli organismi del regime e di ripresa della 

propria autonomia (dal giugno 1938 al maggio 1940) 

5) una fase slegata dalle precedenti e già proiettata alla conclusione del 

conflitto mondiale in cui la rivista prende il nome di Il Ventuno Domani 

(dal marzo 1941 al luglio 1941) 

 

Il Ventuno si configura, soprattutto nella prima fase della propria attività, 

come una rivista di giovani aperti alla cultura, disponibili al confronto, ma 

anche all’adesione formale alle istituzioni culturali del regime. Si pensi, ad 

esempio, agli articoli in favore della guerra di Etiopia o quelli che celebrano le 

Olimpiadi di Berlino (1936), occasione in cui Il Ventuno esce con un numero 

speciale redatto in italiano e tedesco. Ma, come gran parte delle riviste 

giovanili degli anni Trenta in bilico tra «opera di dissidenza o di tendenza 

all’interno del fascismo» (Zangrandi 1963: 456), si caratterizza anche per 

alcune posizioni di evidente criticità: dall’ammirazione per la cultura 

americana capace di garantire le libertà individuali e l’indipendenza del 

cinema da ogni forma di condizionamento, all’ostentato silenzio in occasione 

dell’emanazione delle leggi razziali del settembre 1938. 

Gli studiosi che a vario titolo si sono accostati all’esperienza del Ventuno e 

alle riflessioni di chi vi collabora sono concordi nel sottolineare che per far 

sentire la propria voce, essi non possono che utilizzare le istituzioni promosse 

dal regime fascista. Atteggiamenti allineati, ma anche critici, dunque, sono 

ammessi purché “dall’interno”, come sintetizza Ierace (1980: 16): 
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In mancanza di una vera e propria dialettica e di autentiche divergenze ideologiche 
anche i più aperti tra i fogli gufini finiscono col ripiegare su posizioni ufficiali e 
trattare quei temi più facilmente neutralizzabili dal potere politico, preoccupati 
com’erano di salvaguardare quell’equilibrio che garantiva la loro stessa esigenza in 
un clima di libertà, sia pure vigilata, e teneva loro aperta la porta della discussione e 
della critica.   
 

E l’equilibrio impone un gioco di reciproca compensazione: la ricerca di uno 

spazio intellettuale proprio in cambio dell’accettazione e della collaborazione 

con organismi ufficiali come i Guf o i Littoriali. Il rapporto tra Pasinetti e il 

fascismo, dunque, sembrerebbe trovare la propria principale ragion d’essere 

nell’occasione che il regime dischiude a intellettuali più o meno giovani di 

fondare e consolidare poli di riferimento correlati alla struttura industriale del 

film, ma autonomi rispetto a questa. Una posizione che Argentieri così 

riassume: «Poiché occorre essere onesti in sede storiografica, devo ammettere 

che il fascismo seppe essere, al riguardo, dinamico e di vedute larghe, più di 

quanto non dimostreranno di esserlo i governi succedutisi dal ’47 in poi»138

Al momento del suo precoce esordio dietro la macchina da presa Pasinetti ha 

già alle spalle un’avviata carriera di critico cinematografico. Il primo articolo 

era uscito nel 1929 sul Gazzettino, periodo in cui è anche corrispondente da 

Venezia per la rivista Lo schermo, che nel 1930 assume il nome di 

Cinematografo. Un’attività, questa, che però assume un carattere di 

sistematicità solo a partire dal 1931, sulla Gazzetta di Venezia e soprattutto sul 

Ventuno. In sede critica Pasinetti muove da quelle stesse considerazioni e da 

quegli stessi auspici su cui è incentrata anche la sua tesi di laurea: «una 

.   

 

3.4.  L’attività critica 

                                                            
138 Mino Argentieri, «Il Nostromo del Capo di Buona Speranza», in Cinema Nuovo, Vol. 
XLII, nr. 343, maggio-giugno 1993, p. 35. 
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avvenuta legittimazione del cinema come forma di arte», perché «basta una 

sola opera, un solo poeta in un genere d’espressione per giustificare una forma 

d’arte». (Grignaffini 1980: 26-28). Non è un caso, dunque, che egli intitoli 

«Poeti dello schermo» la rubrica del Ventuno dedicata agli autori e, in 

particolar modo, a quelli che egli ritiene i suoi modelli stilistici: da Walter 

Ruttmann, a René Clair, da Friedrich Murnau a Robert Flaherty e Joris Ivens. 

Per questi ultimi due, in particolare, Pasinetti dimostra un vero e proprio 

entusiasmo, avendone visto i documentari a soggetto 139

Specialissimo è a tale riguardo quel Man of Aran di O’ Flaherty che non esisterebbe 
se non fosse stato girato con scarsi mezzi dal regista di Nanouk e Moana e 
collaboratore di Murnau e Van Dyke per Tabu e Ombre Bianche, in quelle isole a 
nord-ovest dell’Irlanda che offrono un paesaggio e degli interpreti non mai sfruttati. 
Per compiere certi prodigi occorre che un uomo, prescindendo da ragioni 
commerciali, si rechi per un periodo di tempo alquanto lungo lontano dal mondo, con 
una semplice macchina da presa

 Pioggia (1929), 

Zuiderzee (1930), Terre nuove (1933) e L’uomo di Aran (1934), 

rispettivamente alla mostra di Venezia del 1932 (il primo) e del 1934 (gli 

altri): 

 

140

                                                            
139 cfr. Rotha, Griffith (1964: 93). 
140  Francesco Pasinetti, «Nuove espressioni cinematografiche», in Cinema Illustrazione, 
Milano, 15 agosto 1934.  

. 
 
 
Da un lato, Pasinetti concepisce la regia come naturale evoluzione del’attività 

di critico e cinefilo: una posizione assolutamente matura e moderna, che ne fa, 

in un certo senso, il precorritore di quella figura di autore cinematografico che 

muove da una precedente esperienza critica sentita come assolutamente 

necessaria e che si affermerà, in modo particolare, nella Francia della Nouvelle 

Vague: 
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scorrendo l’intervento di Pellegrini incentrato sul ricordo di un viaggio con Pasinetti, 
si ha quasi l’impressione che nella figura di critico impassibile e maniacalmente 
portato a occuparsi solo di cinema fosse in realtà in anticipo di una decina di anni 
sulle successive elaborazioni che proprio lì in Francia una parte della critica sarebbe 
andata producendo. Parliamo chiaramente dell’esperienza dei «Cahiers du Cinéma» e 
della analogie facilmente reperibili, col senno di poi, fra la «politique des auteurs» e i      
«poeti dello schermo» prediletti da Pasinetti […] che, prima di altri, ebbe a concepire 
la macchina da presa quale logico e conseguente sviluppo del cinema visto e scritto. 
Che fosse un «cinema critico» il suo è cosa facilmente affermabile e altrettanto 
facilmente smentibile data l’esiguità – com’è noto – dei «testi» a disposizione (i 
film). Lo sono i documentari d’ambientazione veneziana in rapporto all’abituale 
oleografismo della città; lo è Il canale degli angeli – che qualcuno ha voluto indicare 
come antesignano proprio del neorealismo – in rapporto al cinema prodotto in Italia 
negli anni Trenta141

Da tempo, da qualche anno forse, si va parlando della cineteca, della necessità di 
salvare i cosiddetti classici del cinema, riunirli, ordinarli, conservarli in un luogo 
apposito e adatto allo scopo. […] Vi sono state e vi sono persone che hanno creduto e 
credono nel cinema come espressione artistica. I film, come è nato, sono prodotti 
dalle Case cinematografiche le quali sono sottoposte a regole industriali che non 
tengono conto dell’interesse degli amatori e dei cultori del cinema in senso estetico. 
Se, infatti, la cineteca in virtù di un provvedimento legislativo può funzionare in 
forma agevole per il futuro, è necessario che sia provvista anche, e soprattutto, delle 
opere passate del cinematografo

. 
 

Una lungimiranza che egli manifesta anche in un aspetto spesso trascurato 

nella bibliografia a lui inerente: l’aver compreso, tra i primi in Italia, 

l’importanza della conservazione del prodotto cinematografico, naturalmente 

“fragile” data l’infiammabilità del supporto tecnologico, la pellicola. Pasinetti 

ricerca e acquisisce, spesso di tasca propria, le (non molte) copie di classici 

sopravvissute alla distruzione cui solitamente vanno incontro al termine dello 

sfruttamento commerciale.  Un’attenzione e una scelta le cui ragion si possono 

rintracciare in un articolo comparso sul Ventuno dell’agosto 1938: 

 

142

 
.   

                                                            
141  Roberto Ellero, «Breve nota introduttiva a Glauco Pellegrini, A Parigi con Pasinetti», in 
Cinemasessanta, n. 3(169), 1986, pp. 31-35. 
142 Francesco Pasinetti, «E’ urgente provvedere alla raccolta di altri film con un accordo tra i 
vari Paesi», in Il Ventuno, fascicolo 51, Anno VII, n.3/4 agosto-settembre 1938, XVI. 
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Questa collezione, nata a scopi didattici, diventa, nel dopoguerra, la base di 

partenza della Cineteca Nazionale collegata al Centro Sperimentale che 

custodisce, dal 1949, il deposito legale di tutti i film italiani.  

Da un altro lato della sua posizione critica, invece, Pasinetti si preoccupa di 

allargare a qualsiasi aspetto indagabile il discorso sul cinema: dalla produzione 

nazionale, a questioni di carattere istituzionale alle cinematografie straniere 

particolarmente presenti nel mercato italiano. Da quella tedesca a quella 

francese, da quella russa a quella americana della quale, pur criticando alcune 

componenti dichiaratamente commerciali, nondimeno apprezza la 

professionalità della maestranze e la perfezione della macchina produttiva che 

consentono la realizzazione di opere dall’indiscusso valore cinematografico. 

Tra i registi del passato egli mostra di prediligere, in particolar modo: Chaplin, 

Sennet e Griffith. Tra quelli del presente: Van Dyke, Vidor, Mamoulian, Ford, 

Wyler, Borzage, La Cava, Capra, Cukor, nonché alcune manifestazioni del 

western, della commedia e del nascente musical. Pur nel riconoscimento delle 

rispettive poetiche e presupposizioni, Pasinetti vi intravvede un comune livello 

di messa in scena e di specificità del discorso per immagini. Il mito 

dell’America, dunque, non significa in questa sede semplicemente in 

riconoscimento di una serie di opportunità e di una cultura libertaria 

oltreoceano possibile, ma anche «la scoperta e riproposta di un modo di fare e 

intendere il cinema che il dilettantismo della nostra cinematografia poteva solo 

evocare» (Grignaffini 1980: 31). 

Una sintesi coerente e riuscita delle istanze poetiche dei documentaristi che 

riconosce come modelli e di quelle economiche che animano lo star system 

americano, il regista sembra individuarla nell’Ufa di Erich Pommer cui 

riconosce il merito di aver saputo salvaguardare, contemporaneamente, i diritti 

della creazione artistica, le ragioni di natura finanziaria e un livello qualitativo 
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dei prodotti orientato più verso la differenziazione e la qualificazione che non 

verso l’appiattimento. Riflessioni che, come si è già visto al capitolo 

precedente, coinvolgono, con esiti affatto differenti,  parte della produzione 

documentaristica italiana. 

Giovanna Grignaffini (1980: 28-29) parte da questo sguardo panoramico 

(nella duplice accezione di aperto ad ogni aspetto, ma anche di capace di 

efficaci visioni d’insieme sullo stato generale del cinema) del discorso 

pasinettiano per sottolineare che la sua nozione di cinema-arte lo inserisce a 

pieno titolo in quella tradizione umanistica di cui è imbevuta la sua 

formazione. Ma per sottolineare anche che l’attenzione e la conoscenza dei 

processi materiali e tecnici della produzione cinematografica lo rendono di 

abile di altri a comprenderne la dimensione di medium serializzato, capace di 

raggiungere una propria specificità comunicativa, autonoma da quella delle 

più tradizionali e consolidate pratiche artistiche: 

 
La riflessione critica di Pasinetti si colloca insomma in una zona di confine tra 
l’approccio “colto” ma spesso troppo dislocato con cui ancora in quel periodo molti 
intellettuali si accostavano al cinema, e il punto di vista degli “uomini del mestiere” 
dietro la cui pretesa professionalità si nascondeva però spesso semplicemente la 
difesa di interessi e privilegi economici. E sono proprio i “letterati” 143

Dall’altro lato ancora delle sue considerazioni critiche, dunque, Pasinetti si 

pone spesso in atteggiamento polemico nei confronti della produzione 

cinematografica a lui contemporanea. Capisaldi di questa posizione sono, 

sinteticamente, il ribaltamento della logica mercantile accompagnato 

 e i 
“mestieranti” i bersagli preferiti delle sue polemiche.    
 

                                                            
143 Da intendersi, per “letterati”, soprattutto quanti vedono nella critica giornalistica una 
palestra in cui esercitarsi in elucubrazioni di varia natura. A costoro Pasinetti rimprovera 
l’utilizzo del medesimo registro riservato al campo letterario, senza tener conto 
dell’autonomia del mezzo cinematografico rispetto ad altre forme d’arte (cfr. Brunetta 1993: 
426-439).  
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all’esplicito riconoscimento della natura artistica dell’opera filmica, il rifiuto 

di qualsiasi compromesso tale da limitare la libertà di espressione dell’autore, 

l’esaltazione della professionalità del regista e la secca condanna, appunto, dei 

mestieranti. Possiamo però rintracciare, nelle considerazioni di Pasinetti, una 

duplice certezza: da un lato che gli imperativi mercantili sono di impedimento 

al progresso dell’arte cinematografica, dall’altra che questi ostacoli possono 

essere superati, grazie anche ad un uso più accorto degli strumenti pubblici. 

Una posizione, questa, che lo differenzia ad esempio da Barbaro, 

maggiormente fiducioso in un rovesciamento in senso socialista della società 

italiana. 

La posizione programmatica di Pasinetti nei confronti del cinema italiano, 

dunque, si declina lungo direttrici differenti. Su un versante la constatazione di 

una mancanza di veri autori, soggettisti e sceneggiatori all’interno di una 

tradizione culturale e di un paesaggio che pure si presterebbero ad accogliere 

ed essere accolti dal linguaggio cinematografico. Su un altro versante la 

proposta di un lavoro di base, a carattere didattico e sperimentale, che crei le 

premesse per un rilancio dell’attività cinematografica («Pasinetti è critico 

militante a pieno titolo, non dissocia la valutazione estetico-culturale dalla 

consapevolezza delle determinazioni concrete e dalle necessità più immediate 

per le cose»144

                                                            
144 Mino Argentieri, «Il Nostromo del Capo di Buona Speranza», in Cinema Nuovo, Vol. 
XLII, nr. 343, maggio-giugno 1993, p. 35. 
 

). E su un altro versante ancora la nostalgia per un sistema di 

produzione capace, come quello americano, di produrre le energie necessarie 

al suo costante rinnovamento. In una simile prospettiva si possono leggere le 

parole con cui Pasinetti saluta, nel 1934, la già citata creazione della Direzione 

Generale per la Cinematografia: 
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Con la creazione della Direzione Generale per la Cinematografia in seno al 
sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda si tende al consolidamento e 
al potenziamento in tutti i campi dell’attività che fanno capo al cinema; al controllo 
sulla produzione. E’ necessario per corrispondere alle direttive e alle disposizioni 
della Direzione per la Cinematografia che i quadri degli elementi vengano rinnovati, 
perché ogni disposizione sarebbe attuata in forma piena di compromessi se tutti gli 
elementi che fanno parte della vita cinematografica non sentissero secondo una 
sensibilità corrispondente al tempo attuale e nello stesso tempo forniti di cultura 
tecnica145

per il modo con cui aveva impostato e portato avanti la rubrica e per avere 
“concretamente” aperto un colloquio con i tanti lettori che amavano la settima arte, 
ma avevano la disgrazia di abitare in provincia. […] Non è un caso che firmasse 
“Nostromo” “Il capo di buona speranza”. Aveva creato un altro ponte, un tramite con 
gli appassionati che vivevano a Canicattì o a Sondrio, lontani dalla capitale dove si 
operava con l’industria, Cinecittà come un miraggio, e bisogna tenere conto che in 
quegli anni le distanze contavano enormemente di più

.   
  
Tra le poche valide eccezioni ad una produzione nazionale che, nel complesso 

giudica poco soddisfacente, Pasinetti porta ad esempio il Blasetti di Terra 

madre (1931) e La tavola dei poveri (1932) di cui ammira la straordinaria 

capacità di dirigere le scene di massa, Camerini, Palermi e, quali casi isolati, 

Ragazzo (1933) di Perilli, Uomini sul fondo (1941) di De Robertis e Piccolo 

mondo antico (1941) di Soldati.  

Si vorrebbe concludere ricordando che l’attività critica di Pasinetti si 

caratterizza, oltre che per la puntualità e la precisione delle riflessioni, per una 

particolare vocazione educativa e formativa che si manifesta soprattutto ne «Il 

capo di buona speranza», la rubrica dei colloqui con i lettori della rivista 

Cinema. Si devono riconoscere, afferma Massimo Mida, i meriti 

 

146

 

. 
 

                                                            
145 Francesco Pasinetti, «Cinematografia italiana», in Il Ventuno, fascicolo 24, anno 4, nr. 1 
gennaio 1935 XIII. 
146 Massimo Mida,«La testimonianza di un allievo», in Cinema Nuovo, Vol. XXX, nr. 271 
giugno 1981, p.44. 
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3.5.  Il senso del documentario 

Orizzonte costante di riferimento della produzione critica e registica di 

Pasinetti, il documentario rappresenta una forma di espressione con il quale il 

regista si confronta in maniera pienamente consapevole fin dagli articoli scritti 

in occasione della I Mostra del Cinema di Venezia, in cui parla dei film sulle 

città italiane, di cui si è parlato nel capitolo precedente, come di «un genere 

che potrà portare nuovi contributi allo schermo»147

La natura del montaggio è soprattutto montaggio di inquadrature e passaggi visivi, 
senza con questo voler completamente affidarsi all’opposto dei concetti espressi da 
Dziga Vertov: perché da un accurato montaggio può anche non riuscire un 
capolavoro; è necessario quindi un equilibrio preventivo, una scelta preventiva del 
materiale, tranne in casi rarissimi. Un documentario non deve mancare, in 
conclusione, di una sostanza lineare; quella che per esempio sostiene tutti i film di 
Ivens: dal Prosciugamento dello Zuidersee a Philips-Radio, da Il Ponte, che è l’opera 
che lo ha rivelato, a Pioggia

. 

E’ significativo, allora, che nell’anno in cui gira il suo primo e unico 

lungometraggio, il 1934, egli dedichi al documentario un articolo in cui, oltre 

a caldeggiare un maggiore uso di questa «forma di espressione che non 

compromette nessuno, che costa poco e che può riuscire quanto mai utile» alla 

rinascita del cinema italiano, ne definisce natura e condizioni d’esistenza:  

 

148

E non è un caso che Il canale degli angeli si collochi in una dimensione 

intermedia tra la produzione sperimentale realizzata a passo ridotto nei Cine-

Guf e quella commerciale. Un lungometraggio di finzione, dunque, ma, come 

si vedrà nel prossimo paragrafo, dotato di precise caratteristiche che lo 

rendono alieno a gran parte della produzione coeva. Senza anticipare troppe 

considerazioni, si può però ricordare quanto scrive Giovanni Calendoli (1952: 

. 
 

                                                            
147 Francesco Pasinetti, «Il festival del cinema a Venezia», in Il Ventuno, 5 giugno 1932. 
148 Francesco Pasinetti, «Significato dei documentari», in La Gazzetta di Venezia, 15 aprile 
1934. 
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81-82). sullo stretto rapporto tra documentario e film che questa pellicola 

mette in luce: 

 
Il canale degli angeli, che fu girato in gran parte all’aperto e con attori presi dalla 
vita, è tutto preso dal desiderio di scoprire l’elemento spettacolare nella realtà di 
Venezia e della sua vita. L’atteggiamento del regista è più polemico che poetico; ma 
la sua polemica è di estrema chiarezza: essa tende a stabilire sulla base di una nuova 
sensibilità il rapporto tra il film di invenzione fantastica, che deve necessariamente 
partire da una realtà umana, e il documentario, che dalla realtà muove per 
trasfigurarsi in un’immagine fantastica. 
 
Ad illustrare il concetto di documentario come opera d’arte e, soprattutto, la 

necessità di slegarlo dalla necessità di essere comprensibile e gradito al più 

ampio pubblico possibile, si crede siano sufficienti queste parole che nel 1935 

egli dedica ai film di Flaherty che, come già visto, riconosce come uno dei 

propri modelli di riferimento: 

 
Flaherty è forse il più puro uomo di cinema che esiste. […] I mezzi che egli impiega 
sono semplicissimi, chiari e sinceri; non fa dei film per piacere al pubblico che 
apprezza soltanto le toilette delle dive, ma per costruire alcunché di importante. 
Quando poi tale visione della realtà sia filtrata attraverso la sensibilità poetica di un 
uomo come lui, ecco l’opera d’arte.   
 

Nel medesimo articolo Pasinetti boccia l’edizione italiana del film che «ai 

vaghi accenni di parole, mezze frasi dette qua e là con spontaneità aveva 

applicato un dialogo inutile e insopportabile, forse per rendere più 

commerciale il film»149

Una posizione non dissimile, tra le tante che si potrebbero citare, a quella che 

nel 1937, porta John Grierson, da sempre alieno ad un mercato legato alle 

produzioni di intrattenimento, ad abbandonare la direzione della Film Unit del 

General Post Office in conseguenza di una divergenza di opinioni con Alberto 

. 

                                                            
149 Francesco Pasinetti, «La settimana dello schermo: Flaherty», in La Gazzetta di Venezia, 3 
febbraio 1935. 
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Cavalcanti che invece incoraggia la produzione di documentari drammatico-

narrativi proprio per ampliarne la diffusione. 

Più che un ruolo da profeta delle grandi masse, dunque, Pasinetti rivendica per 

il regista, e in particolar modo per il documentarista, una contiguità alla figura 

del pittore o, comunque, a colui che infonde nell’opera creativa elementi 

concreti della propria intima sensibilità e poetica: 

 
Qualcuno dice: - Il documentario annoia, non c’è fatto -. Esiste invece, in ogni 
documentario un «fatto» importantissimo: esiste quel fatto per cui l’esecutore del 
film ha scelto questo piuttosto che quel punto di vista, esiste la ragione per cui, 
sorpreso da una certa immagine, egli l’ha inquadrata con il “cinquanta” o con il 
grandangolare o con il teleobiettivo. A questo si aggiunga il montaggio dei vari 
pezzi, la durata di ciascuno, la continuità che è data: il racconto, insomma, che ne 
viene fuori. Un racconto di immagini determinate secondo un certo ritmo […] Dote 
del documentario deve essere quella di affermare la genuinità delle espressioni. Per 
questo noi immaginiamo un regista operatore che si serva della macchina da presa 
come il pittore della tavolozza. Mentre il pittore ridurrà le sue impressioni alla 
misura di un quadro più o meno grande, il regista-operatore non può limitarsi ad una 
impressione. Dovrà riuscire spontaneo il preventivo e quindi conseguente montaggio 
dell’ambiente che egli ritrae, secondo il suo modo di vedere150

Scoprire intimi aspetti delle cose e della vita e trasfigurarli: questo uno degli scopi 
del documentario, il più poetico, il più ricco di suggestioni. […] Il documentario di 
qualsiasi categoria […] deve sempre potersi giudicare quale opera d’arte per i suoi 
valori figurativi e ritmici; e quanto più i realizzatori siano stati sollecitati a perseguire 
un fine d’arte, adottando uno stile rigoroso che ad un tempo assommi le prerogative 
di una personalità creatrice alle esigenze scientifiche, tanto più un risultato 
dimostrativo sarà raggiunto, apparirà chiaro, evidente, conclusivo

. 
 
O ancora, come ribadisce fino ad un anno prima della sua morte: 
 

151

La duplice posizione rilevata nel paragrafo precedente, di un Pasinetti critico 

“costruttivo” e uno critico “distruttivo” nei confronti dei limiti della 

produzione e della diffusione cinematografica, si ritrova, prevedibilmente, 

anche in queste righe, ideale prosecuzione delle precedenti e dedicate 

.         
 

                                                            
150 Francesco Pasinetti, «Nota sul documentario», in Broletto, settembre 1937, pp. 8-9.  
151 Francesco Pasinetti, «Il documentario», in Anteprima, settembre 1948, p. 33. 
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semplicemente al genere che più è pertinente al regista. Al versante 

“distruttivo” si possono ascrivere le considerazioni relative alla scarsa 

attenzione di cui il cinema “corto” gode sulle testate giornalistiche: «In genere 

quando il critico ne parla è ormai stufo di scrivere. Peccato»152

Una diffidenza, invero, non giustificata se non dal fatto che, appunto, pretendendo i 
produttori di conoscere i gusti del pubblico, e non piacendo ad essi il documentario 
perché molesto e noioso, evitano di realizzare film di questo tipo; col risultato che, 
non essendoci di questi film da vedere, il pubblico non può manifestare la sua 
approvazione o meno. La tesi sostenuta dai produttori è del resto tutt’altro che 
convalidata dai fatti. L’esperienza dovrebbe anzi far loro intendere quanto il vero 
autentico intelligente pubblico apprezzi il documentario; a differenza di quel certo 
pubblico di gusti poco raffinati che apprezza di un film soltanto gli elementi che 
provengono da motivi fuori del cinematografico

.  O relative alla 

diffidenza che il genere incontra presso pubblico e produttori: 

 

153

Auspicando, nel dopoguerra, la creazione di un nuovo istituto dalle “ceneri” 

del Luce, egli intende non solo impedire la dispersione dell’immenso 

patrimonio di esperienze, mezzi e modalità espressive acquisite nel corso di 

.  
 
Pasinetti lamenta, inoltre, la disattenzione dei programmatori che non vi 

concedono spazio, al di là di eventi privilegiati come la Mostra di Venezia, 

nelle sale normali, ma anche quella del legislatore che permette, caso forse 

unico al mondo, l’abolizione del documentario abbinato al film a favore di 

prodotti meramente pubblicitari o di un secondo lungometraggio, permettendo 

così la doppia programmazione. 

Motivi per cui si dimostra favorevole a quei provvedimenti che stabiliscono 

l’obbligatorietà della proiezione in sala dei documentari (come la legge del 24 

luglio 1940 dedicata ai documentari di guerra del Luce o il decreto legge del 

16 novembre 1941) e che, sgravando il produttore da incombenze 

commerciali, consentono la massima libertà di espressione al regista.  

                                                            
152 Francesco Pasinetti, «Cinema a Venezia», in Il Meridiano di Roma, 12 settembre 1937. 
153 Francesco Pasinetti, «Uomini sul fondo», in Primato, 15 marzo 1941. 
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oltre due decenni, ma anche promuovere quella natura “informativa” e di 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano che la stretta 

propagandistica subita dall’ente subito dopo la fondazione aveva 

inevitabilmente accantonato: 

 
Una conoscenza di tutte le risorse tecniche non disgiunta da un vivo senso d’arte ha 
da presiedere a riprese di qualsiasi genere; dal documentario di fantasia a quello 
didattico. […] Ne è detto che le attualità debbano essere, come sono oggi, anonime. 
[…] Infine, sulle risorse del documentario in senso lato, quanto non ci sarebbe da 
dire? Basta osservare il carattere, lo spirito, la forma, dei migliori documentari 
prodotti in Italia in questi ultimi tempi, per dedurre come esistano documentaristi 
dalla fisionomia individuale ben precisa nello stesso tempo partecipi di una comune 
tendenza: la ricerca assidua e spesso originale di nuove esperienze. Il nostro discorso 
ci ha portato a considerare, implicitamente delineandoli in quanto si è detto sopra, 
quali potrebbero essere e, anzi, quali dovranno essere, il carattere e la struttura di un 
Istituto che risorgendo dalla liquidazione del Luce. si riallacci a tutta quella attività 
che l’Istituto stesso svolse, alcun tempo addietro nel campo culturale del 
documentario, indipendente da ogni tendenza politica154

 Si pensi, ad esempio ad una lettera a Guido Aristarco del 12 aprile 1943, in 

cui scrive: 

.  
 
Quanto appena accennato sulle difficoltà di esistenza, prima ancora che di 

circolazione, del documentario italiano, permette di sottolineare come la 

predilezione che il regista riserva al cortometraggio sia frutto non solo di un 

incondizionato apprezzamento del genere, ma anche di condizioni contingenti 

che lo impongono spesso come unica scelta possibile. Scrive Ierace (1980: 

20):   

 
E’ vero che Pasinetti considera il film a passo ridotto non un cinema minore 
propedeutico a un cinema maggiore. Ma è altrettanto vero che non sempre la scelta 
del documentario corrisponde a un’effettiva necessità stilistica coerente con i suoi 
interessi e la sua visione del mezzo; a volte sembra dettato da uno stato di necessità 
dovuto a quella barriera di difficoltà che ostacolava la sua vocazione alla regia e non 
gli consentiva la realizzazione di opere più ambiziose. 
 

                                                            
154 Francesco Pasinetti, «Il documentario in Italia», in Bianco e Nero, n. 3, 1948, pp. 3-6. 
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Certo, esiste una considerevole diffidenza verso tutti coloro i quali parlano di un 
cinema come espressione d’arte, verso un vero cinema. D’altra parte tale, 
atteggiamento è giustificabile, quando si vedono i film che comunemente vengono 
realizzati e proiettati. […] Certo che i costi di produzione elevati pregiudicano il 
buon andamento della produzione stessa. Ecco perché bisogna cercar di fare film che 
abbiano un tono, uno stile, pur costando poco. Ma le iniziative, se non mancano, 
riescono di difficile sviluppo155

Il cinema, adesso non è davvero divertente. […] Non mi riesce di combinare un film. 
Mille intoppi mi accade di incontrare; nonché la incomprensione o la indifferenza. E 
poi si legge che un tale fa un film – e poi lo fa davvero – e la cosa sembra incredibile 
solo che si ricordi uno soltanto dei suoi precedenti del tale; tanto più incredibile 
appare quando si ricordano tutti i precedenti

. 
 
O ancora, come scrive in un’altra lettera ad Aristarco dello stesso anno: 
 

156

Un regista che seriamente preferì stare, come regista, inattivo, anziché adattarsi e 
realizzare film banali o sciocchi o che semplicemente non sentiva. Se si fosse 
lasciato andare al compromesso, anche troppo facile nel nostro mondo, avrebbe 
indubbiamente realizzato un gran numero di film

.      
 
Anche in questo caso, dunque, una duplicità di motivazioni e atteggiamenti. 

Da un lato quelli (ideali) dell’artista che non si piega alle logiche del mercato e 

che più sopravvivono nel ricordo dei collaboratori: 

 

157

Dall’altro quelli (molto più umani, ma altrettanto validi) del regista alle prese 

con serie difficoltà nel coinvolgere i produttori dei film: «Avevo intenzione di 

non scrivere più di cinema e di dedicarmi esclusivamente alla regia di film. E’ 

questa l’unica attività (montaggio compreso s’intende) che mi interessi 

veramente. Invece vedo che è tanto difficile combinare»

.  
 

158

                                                            
155 Guido Aristarco, «Francesco Pasinetti, una lezione disattesa», in Cinema Nuovo, Vol. 
XXX, nr. 271, giugno 198, p. 42.  
156 ibidem. 
157 Antonio Petrucci, «L’eredità di F. Pasinetti», in Bianco e Nero, n. 6, giugno 1959. 
158 Francesco Pasinetti, Lettera a G. Viazzi, 23 agosto 1945, cit. in Ierace (1980: 21). 

. 
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Al di là di manichee e forse non necessarie distinzioni, però, si vorrebbe 

concludere questa riflessione appoggiandosi, ancora una volta, come già molte 

altre volte in queste righe, alle parole cui Pasinetti stesso che nel 1941, proprio 

in concomitanza con il ritorno dietro la macchina da presa, affida la poetica su 

cui poi baserà la propria produzione filmica. Un articolo fondamentale, Senso 

del documentario, che proprio per questo si è deciso di riportare per intero: 

 
Il cinema, nato nella forma esclusivamente documentaria, ha ritrovato tale forma in 
epoche successive, in espressioni di vario tipo, che tendevano nei casi migliori ad un 
autentico linguaggio cinematografico. Il documentario ha infatti dato ai cineasti più 
intelligenti uno slancio di fantasia. una applicazione più avvincente di ritmi visivi-
sonori. 
Vi sono stati documentati di vario genere, la cui classificazione non è agevole né 
necessaria. Basterà soltanto rifarsi a quelli che possono dirsi i tipi-limite: attualità e 
fantasia.  
Dicendo documentario, si può pensare ad un semplice avvenimento per, giornale 
cinematografico di attualità: è codesta la forma più semplice e corrente. Sennonché, 
anche in questo caso, il documentario non è una mera riproduzione della realtà, 
poiché l’operatore prima e il tecnico del montaggio poi, inquadrando il primo gli 
avvenimenti in un certo modo e dando il secondo un certo ritmo alle immagini, 
compiono, in sostanza, opera di regia. Che tale regia divenga in taluni casi unitaria, 
ovvero che un regista vero e proprio sovrintenda alle riprese e al montaggio, è cosa 
desiderabile; il risultato essendo in tali casi, migliore. 
Si tratta a questo punto di accennare al documentario ricostruito, ovvero a quel 
genere di film in essi gli avvenimenti o alcuni soltanto di essi vengono ricostruiti più 
tardi allo scopo di essere inseriti in un film e non vi ha dubbio che talvolta 
documentari di questo genere ottengano un risultato più efficace. Preme in ogni 
modo qui di stabilire che il documentario deve avere un filo conduttore. V’è un tipo 
di film, a questo riguardo, che dicesi di fantasia ma è altresì legato a singole riprese 
documentarie, che pare non segua alcun filo conduttore; le immagini seguendosi 
l’une alle altre apparentemente senza alcun- nesso logico. Ma guardando con 
attenzione maggiore al film, si noterà che il regista ha voluto seguire un filo che 
diremo ritmo-figurativo, e che non poche sono, per esempio, le analogie fra le 
immagini conseguentisi. 
Ma è ovvio che in ogni caso tale continuità figurativa risulta opportuna. Con questo 
non si vogliono qui stabilire regole e canoni; tutt’altro. Anzi il documentario è il tipo 
di film che meglio si presta ad essere trattato in guise diverse, senza sopportare il 
peso di regole cosiddette artistiche o tanto, peggio commerciale. 
È noto che in questi giorni un provvedimento ha stabilito la obbligatorietà di 
proiezione dei documentari che vengono abbinati al film a soggetto. Ovvero il 
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documentario tale verrà sempre proiettato di seguito al film soggetto. Ciò significa 
che per il produttore del, documentario non vi deve essere una eccessiva, 
preoccupazione. I documentaristi possono pertanto tener conto, solamente delle 
esigenze artistiche e, in sostanza, possono fare dell’autentico cinematografo, 
esprimendosi in un linguaggio ampio ma rigoroso, valendosi di una tecnica esclusiva.  
Né è più facile un documentario che un film a scenario. Anzi i problemi che talvolta 
si affrontano nella realizzazione di un documentario (sia esso descrittivo, turistico, 
didattico, o semplicemente ritmico-figurativo, o scientifico, ecc.) richiedono pronta 
intelligenza e attento studio. Non si tratta comunque di dover effettuare una lunga 
preparazione a tavolino, quanto piuttosto a parer mio, di una elaborazione interiore 
del tema da sviluppare che il regista deve compiere prima di porsi all’opera e durante 
il lavoro. Che è proprio a contatto con lo strumento e col materiale paesaggistico, 
umano, ecc. che il regista può trovare i motivi per la sua creazione 
Il precedente attento studio sarà stato svolto, nei riguardi del “tono” del film. 
Successivamente, il lavoro di montaggio figurativo e sonoro dovrà essere svolto con 
altrettanta attenzione. In conclusione: chi possiede il senso del documentario 
possiede il senso del cinema159. 
 

3.6.  Il canale degli angeli 

In attesa di un imbarco su un piroscafo di linea, un marinaio, soprannominato il 
“Capitano”, si adatta a fare il controllore sui vaporetti di linea. E’ attratto da Anna, la 
giovane moglie del molto più maturo Daniele, operaio su una draga in funzione per 
scavare il canale degli angeli che dà il nome al film e permetterne l’attraversamento 
ai transatlantici in partenza da Venezia. E’, prevedibilmente, l’incontro di due 
solitudini acuite dall’intima insoddisfazione  che logora i due protagonisti. Anna è 
una donna inquieta, inappagata dal proprio ruolo di moglie e madre del piccolo 
Bruno; il “Capitano” ambisce ad orizzonti, geografici e professionali, più ampi della 
laguna di cui è, in un certo senso, prigioniero. A queste inquietudini si contrappone, 
inconsapevolmente, l’equilibrio sereno di Daniele, soddisfatto del proprio ruolo di 
capo operaio e capo famiglia. Una condizione questa, però, destinata ad essere 
turbata da un incidente di cui è vittima alla draga e che gli impedisce di essere 
sufficientemente presente nella vita della moglie. In occasione di un ballo 
domenicale, infatti, il “Capitano” bacia la donna sotto lo sguardo accusatore del 
figlio e le confessa poi il suo amore e la decisione di non imbarcarsi più. Da questo 
momento Bruno diventa il perno attorno cui ruota l’intero film: la febbre che lo 
coglie al termine del ballo e l’ostinato mutismo in cui si rifugia acuiscono il senso di 
colpa della madre per il tradimento, seppure solo parziale, appena compiuto nei 
confronti della propria famiglia. Le sequenze successive mostrano che, in realtà il 
bimbo è febbricitante per un attacco di tifo. Al suo ritorno dall’ospedale la serenità 

Trama 

                                                            
159 Francesco Pasinetti, «Senso del documentario», in Cinema, n. 132, 1941, p. 402. 
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familiare sembra ristabilita, ma la semplice vista del “Capitano” è sufficiente a 
riprecipitarlo nei propri turbamenti. E la scoperta di un incontro furtivo di Anna e il 
marinaio non fa che allontanarlo ulteriormente dalla madre e avvicinarlo, quasi a 
compensazione di un’affettività negata, al padre. Il bimbo si sente sollevato solo 
quando il “rivale di Daniele” gli conferma la sua prossima partenza tanto che fa sì 
che sia il giovane stesso a comunicarlo alla donna. La sera dell’imbarco, però, Anna 
e il “Capitano” si incontrano per dirsi addio e le immagini mostrano la triste cena di 
Daniele, inconsapevole, e Bruno, consapevole e inquieto per la possibile “fuga” della 
madre con l’amato. A ripristinare l’equilibrio familiare il transitare di un piroscafo 
nel canale finalmente ultimato: Anna fa ritorno a casa e il film si chiude con il 
“Capitano” che osserva dal ponte la scia della nave che lo sta portando lontano.   
 
Il canale degli angeli, realizzato nel 1934, è il primo, e unico, lungometraggio 

di Pasinetti e ne segna l’esordio alla regia professionale, dopo i primi 

esperimenti amatoriali nell’ambito del Cine Club di Venezia. Il soggetto, da 

un’idea del fratello Pier Maria poi rielaborata dal regista col titolo di La draga, 

partecipa ad concorso indetto a Roma in memoria di Gino Mazzucchi, l’autore 

del soggetto di 1860 (1933) e vince le mille lire del premio che ne consentono 

la pubblicazione e, di conseguenza la conservazione. La realizzazione del film 

è autofinanziata da Pasinetti stesso e da Belisario Randone, collaboratore de Il 

Ventuno, che ricavano il budget dal buono di doppiaggio, solitamente messo a 

disposizione dalla cinematografia di Stato per portare a termine un film, ma 

che, in questo caso, copre quasi per intero i costi di lavorazione. Lavorazione 

cui collaborano numerosi giovani selezionati dallo stesso Pasinetti, come 

Renato Spinotti (assistente generale), Gastone Toschi e Rinaldo Dal Fabbro 

(aiuti direttore), e professionisti come Giulio De Luca (operatore), Nino 

Maccarones (scenografo) e Giorgio Simonelli (responsabile del montaggio). 

Le musiche vengono composte da Gino Gorini e Nino Sanzogno, due 

giovanissimi allievi di Gian Francesco Malipiero (autore, tra l’altro, della 

partitura del perduto Il giorno della Salute), e la direzione musicale è affidata 

al violinista veneziano Emilio Berengo Gardin.  
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Per quanto riguarda l’atteggiamento del regista nel confronto dei collaboratori, 

questi concordano nel ricordare un ruolo simile a quello dei pittori 

rinascimentali che delegavano  ai loro allievi parte della realizzazione dei 

quadri, cui comunque conferivano l’impronta stilistica iniziale e il tocco 

finale. Non è un caso, allora, che Pasinetti compaia nei titoli di testa del film 

con la qualifica di “direttore artistico” anziché quella di “regista”. E’ Pasinetti 

stesso, in un articolo del 1933, a motivare, a livello generale, una preferenza 

che troverà applicazione particolare proprio nel Canale degli Angeli: 

 
L’autore del film è dunque il realizzatore dell’opera, detto oggi anche regista; la 
quale parola noi evitiamo il più possibile perché non esprime compiutamente il 
significato che dovrebbe avere. Cineasta è, in generale, termine più appropriato. 
Realizzatore presuppone un contenuto importante da realizzare, qualche cosa di per 
se stessa notevole artisticamente. Comunque non è parola da buttar via. Infine il 
comune direttore artistico, sebbene dia meno importanza alla persona del poeta 
cinematografico di quanta invece non ne abbia, rimane forse la più semplice e la più 
usata […] Se non altro è la parola che distingue la personalità dell’operatore da 
quella dell’operatore (che si risolve nella tecnica) e da quella dell’attore (che si 
risolve nell’interpretazione) con l’attributo artistico: cioè il realizzatore è appunto 
colui che dà l’arte al film, quindi in senso artistico è perciò l’autore del film, il 
responsabile primo dell’opera creata, nonostante molti altri attributi e limitazioni ne 
compromettano talora in parte l’esito160

E’ un film girato in gran parte in esterni per sfruttare al meglio la luce naturale 

delle isole periferiche della laguna (Murano, Giudecca, Sacca Fisola e Lido), 

con un solo interno girato in un teatro di posa degli stabilimenti Titanus-

. 
 
Tornando al Canale degli angeli, si può segnalare che il cast, alquanto ridotto, 

è selezionato da Pasinetti e Randone stessi: il primo propone giovani elementi 

sconosciuti (tra cui Anna Alba Ariani, nel ruolo di Anna, e Nina Simonetti, in 

uno secondario), il secondo affianca loro attori professionisti, come Ugo 

Gracci, che interpreta Daniele, e Maurizio D’Ancora (nome d’arte di Rodolfo 

Gucci) che dà il proprio volto al “Capitano”. 

                                                            
160 Francesco Pasinetti, «L’autore del film», in La Gazzetta di Venezia, 20 marzo 1933. 
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Farnesina di Roma: «era uno dei primissimi film italiani girato all’aperto e con 

attori non professionisti: opera precorritrice dunque» 161

Il canale degli angeli, réalisé en 1934 et qui témoigne d’une attention à la réalité 
assez originale dans le contexte de la cinématographie italienne de l’époque : 
l’importance donnée aux décors naturels et le choix d’une thème tabou comme celui 
de l’adultère font du film un des jalons du pré-néo-réalisme

. Sul ruolo 

“anticipatore” di questo lavoro si sofferma anche Jean Gili che scrive: 

 

162

Passato quasi inosservato agli occhi della critica, Il canale degli angeli non 

incontra nemmeno il favore del pubblico «essendo stato concepito secondo 

precisi canoni estetici, che privilegiano l’innovazione formale e l’originalità 

. 
  
E vi si sofferma anche Carlo Montanaro (1999 : 57) che, dopo aver definito il 

film «una a tratti ingenua ma personale e necessaria rielaborazione di citazioni 

dai maestri ormai conclamati», scrive che, allo stesso tempo, esso: 

 
formula ipotesi che solo anni più tardi troveranno applicazione sistematica: una storia 
minimale condotta da attendibili moventi psicologici e inserita in uno scenario 
naturale e veridico, gli attori quasi tutti presi dalla vita e, soprattutto, la volontà e la 
capacità di sintetizzare la realtà, rendendola emblematica e trasformandola, nel 
contempo, in materiale plastico di grande valenza espressiva. Come dire, insomma, 
che il ventitreenne Pasinetti ha iniziato a segnare da allora nel cinematografo 
(approfondendola poi con grande coerenza linguistica e formale nei molti 
documentari che verranno) quella strada del realismo che solo parecchi anni più tardi 
e quasi costretto dalla guerra, il cinema italiano imboccherà alla grande.   
    
A motivare i tempi di lavorazione estremamente ridotti (circa un mese tra il 

giugno e il luglio del 1934) la necessità di contenere i costi e quella di ultimare 

il film entro l’inaugurazione della II Mostra d’Arte Cinematografica, cui 

comunque non viene ammesso tra i lavori in concorso.  

                                                            
161 Glauco Viazzi, «Omaggio a Francesco. Lo sceneggiatore e il regista», in Cinema, n. 13, 
1949, pp. 396-397. 
162 Jean A. Gili, «Francesco Pasinetti (Hommage)», in Positif,  nr. 305-306, luglio-agosto 
1986, p. 84. 
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individuale rispetto ai codici convenzionali e all’efficacia spettacolare» (Ierace 

1980: 20). 

Innovazione e originalità che si possono rintracciare già nel titolo che si ispira 

non a fatti o protagonisti, ma al luogo in cui si svolge la vicenda, all’ambiente 

e ai suoi abitanti, visti più come comunità, ulteriormente aggregata 

dall’isolamento geografico, che come singolarità. Il canale degli angeli, 

infatti, bagna un’isola della laguna di Venezia periferica rispetto alla 

monumentalità cittadina, vista perlopiù come un profilo architettonico lontano 

e indistinto; un’isola non reale, eppure ricostruita con toni realistici ispirati ai 

più caratteristici tratti lagunari. Pasinetti ritrae un paesaggio di spazi verdi e 

alberati, di campi incolti, di piccole case modeste e caratterizzato dall’assenza, 

più che dalla presenza, di elementi architettonici di rilievo. Un paesaggio 

cinematograficamente inedito ispirato alla pittura di Guglielmo Ciardi che 

«ritrova una Venezia quotidiana, una laguna delle isole, delle campagne 

popolate di pescatori e contadini, di pezzenti, di gondolieri, di straccioni, di 

gente che vive, lavora, soffre, cerca e trova il proprio spazio fuori della 

storia»163

Tuttavia, nel corso del film, accanto alla tradizione del paesaggio naturale, 

compaiono elementi nuovi che tradiscono quel processo di modernizzazione e 

industrializzazione in atto, cui già si accennava in apertura di capitolo: 

significativi, a tal proposito, le ciminiere degli stabilimenti e la grande draga 

che scava il canale. Una modernità, dunque, che non solo avvicina Venezia 

città alla terraferma attraverso le grandi opere architettoniche degli anni 

Trenta, ma che giunge a modificare anche i ritmi lenti delle isole e a mutarne 

persino la composizione sociale (accanto alle secolari figure di pescatori e 

. 

                                                            
163 G. Romanelli, «Presentazione», in F. Scotton (a cura di), Gugliemo Ciardi (1842-1917), 
dipinti e disegni delle collezioni di Ca’ Pesaro (catalogo della mostra tenuta a Mestre nel 
1988), Venezia, Arsenale, Comune di Venezia, 1988, pp. 5-6.  
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marinai, ad esempio, fanno le loro comparse quelle inedite degli operai). In 

quest’ottica il canale degli angeli assume una duplice funzione: quello di 

luogo di lavoro, ma anche di collegamento tra la laguna e la bocca di porto, di 

via di fuga in direzione di terre lontane, non ultima quell’America cui aspira il 

“Capitano”. 

Nella prima parte, dunque, l’autore si concentra a delineare l’atmosfera e a 

presentare i personaggi, assolutamente reali e realistici e colti nelle loro 

attività quotidiane, mentre nella seconda si sofferma a descrivere emozioni e 

conflitti interiori. Anche lo stile cambia in funzione di questa evoluzione: da 

documentaristico e di “contesto” diviene psicologico e intimistico. Lo stesso si 

può dire del montaggio, come rileva Grignaffini (1980: 39): 

 
Nella prima parte è presente una componente di più aperta derivazione dalle 
concezioni del montaggio sovietico (filtrato però dal Ruttmann di Acciaio) e dal 
montaggio ritmico di Clair: la descrizione del lavoro del padre prima dell’incidente 
costituisce un vero e proprio balletto di macchine, bielle, motori e ingranaggi. Mentre 
nella seconda parte il ritmo tende a rarefarsi per lasciare emergere una più pacata 
indagine di carattere psicologico. Un’indagine però scritta direttamente nelle 
immagini, nelle ambientazioni e nel paesaggio più che nella mimica e nella gestualità 
degli attori, alieni da qualsiasi inflessione o positura eccessivamente caricata. 
 
Un montaggio e una narrazione, prosegue Grignaffini (1980: 38) di carattere 

episodico con sequenze isolate da dissolvenze in nero o incrociate o collegate, 

secondo un procedimento che verrà poi ripreso in Venezia minore (1942), da 

elementi sonori e visivi di raccordo: 

 
Molti raccordi tra le inquadrature infatti sono stabiliti attraverso l’anticipazione di 
voci e rumori della vita e del lavoro umano che la cinepresa andrà a scoprire nelle 
inquadrature successive. Così anche le sequenze si articolano tra di loro attraverso i 
movimenti e le apparizioni-sparizioni di personaggi testimone. 
 
Un montaggio, e più in generale un film, che riflette tutti gli influssi di cui è 

nutrita la formazione pasinettiana e per i quali si rinvia anche all’articolo 
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inedito di Gian Piero Brunetta riportato in appendice. Dal cinema sovietico di 

Pudovkin, Vertov e Ejzenstein (in particolare per quanto riguarda la 

concezione del montaggio) al Ruttmann di Berlino, sinfonia di una grande 

città (1927) e, soprattutto di Acciaio (1933). Il lungometraggio realizzato dal 

regista tedesco per la Cines di Emilio Cecchi costituisce, infatti, un 

“precedente” fondamentale per il film di Pasinetti che si erge quasi a ideale 

continuazione. Non tanto e non solo per la colonna sonora dei due allievi di 

Malipiero, a sua volta autore delle musiche di Acciaio, quanto piuttosto per il 

comune nucleo narrativo affidato ad un dramma amoroso intrecciato a 

tematiche di lavoro e progresso e fotografato sullo sfondo di un paesaggio in 

trasformazione, momentaneamente sospeso tra una dimensione naturale e una 

industriale. E ancora, per l’alternanza di sequenze documentarie (le fabbriche 

di Terni e la draga di Murano) e sequenze poetiche e introspettive, per la 

comune ambientazione provinciale e periferica e per la medesima estrazione 

popolare dei protagonisti. In particolare di quella dei personaggi femminili. 

Anna del Canale degli angeli e Gina di Acciaio (lo stesso nome, non si sa 

quanto casualmente, dell’amica della protagonista del film di Pasinetti) 

condividono la stessa antica malinconia e la stessa moderna inquietudine. 

Un’attenzione ad un’Italia minore, dunque, perfettamente coerente alla 

produzione di Pasinetti, per la quale il termine “minore” è evidentemente assai 

pertinente, ma anche a quella della Cines di Cecchi che pure si proponeva di 

“sprovincializzare” l’Italia. Scrive, infatti, Brunetta (1979: 476): 

 
Se la bruciante scoperta dell’Italia popolare della guerra e del dopoguerra è una 
conquista del neorealismo […] ai primi anni Trenta va riconosciuta la genesi della 
scoperta di un’Italia minore […] In ogni caso, un primo tentativo di costruzione di un 
ritratto nuovo dell’Italia e degli italiani è portato avanti dalla Cines di Cecchi. 
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Nel film di Pasinetti si possono trovare, inoltre, echi del cinema di Renè Clair, 

di Jean Vigo e di Renoir e delle sperimentazioni delle avanguardie. Nel caso di 

Jean Vigo, in particolare, possiamo rilevare come, al di là di una raffinata 

sensibilità cinematografica comune ai due registi, il Canale degli angeli e 

L’Atalante (1934) ripropongano il medesimo mondo racchiuso dall’acqua (la 

chiatta piuttosto che l’isola) e il medesimo desiderio di fuga verso realtà altre 

(Parigi piuttosto che l’America): «Partire..andare lontano..», ripete 

ossessivamente il giovane marinaio. 

A differenza di molti film italiani coevi o successivi, infatti, il motivo del 

viaggio non è motivato da necessità contingenti, ma da una sorta di indefinito 

desiderio di conoscere il mondo, di andare oltre le colonne d’Ercole di 

dantesca memoria che per questo “Ulisse lagunare” si concretizzano nel 

ristretto, o per lo meno percepito come tale, orizzonte della propria isola. Fra 

tutte le destinazioni possibili egli sceglie l’America, che percepisce come 

qualcosa di radicalmente altro, come un mitico altrove su cui proiettare quei 

sogni e quelle speranze che l’insoddisfacente vita veneziana gli impediscono 

di realizzare. L’America come terra dalle mille possibilità che compare qui per 

la prima volta nel cinema italiano e che precorre il mito letterario di Cesare 

Pavese ed Elio Vittorini. «Chi non sa divertirsi a New York è senza speranza» 

scrive John Dos Passos qualche anno prima che Pasinetti realizzi Il canale 

degli angeli e proprio la speranza, l’utopia per usare le parole di Giovanna 

Grignaffini (1980: 38) sembra il motore che anima l’agire del “Capitano”: 

 
Il «Canale degli angeli» rappresenta infatti un’apertura costantemente affacciata 
verso terre e orizzonti soltanto immaginati. Al di qua del canale, il lavoro, la 
famiglia, una quotidianità umile ma laboriosa, fatta di semplici ma saldi sentimenti. 
Al di là, il viaggio, l’avventura, l’utopia di una vita intravista attraverso le luci, il 
fascino imponente e la festosa scia lasciata dai piroscafi in partenza per l’America. 
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3.7.  Umanità varie nei documentari di Francesco Pasinetti 

Pasinetti, dunque, dimostra fin dalle prime regie di essere il candidato ideale a 

rappresentare quel filone del documentario d’autore che, come si è visto al 

capitolo precedente, il Luce coltiva a partire dall’inizio degli anni Quaranta. 

Lo si evince, prevedibilmente, soprattutto nei cortometraggi su Venezia (v. par 

seguente), ma il suo stile si presenta definito già in Sulle orme di Giacomo 

Leopardi (1941), opera che segna il ritorno del regista ad opere di breve 

respiro dopo il lungometraggio del 1934, e si mantiene pressoché inalterato 

fino all’ultimo lavoro, Scuola di infermiere (1949), portato a termine da 

Michelangelo Antonioni dopo la morte di Pasinetti.  

Che il documentario sul poeta di Recanati rappresenti l’effettivo ritorno del 

regista al cortometraggio è un’affermazione accettabile esclusivamente per 

l’assenza di prove contrarie: il devastante incendio che negli anni Settanta ha 

devastato la casa veneziana di Pasinetti ha provocato la distruzione pressoché 

totale dei materiali conservativi, compresi i primi lavori prodotti per il 

Cineclub Venezia cui già si è accennato. Quanto è sopravvissuto, il soggetto 

originario di Venezia Minore e una parte della sua attività fotografica, non 

dissolvono in maniera soddisfacente il mistero sui primi passi di Pasinetti 

dietro alla macchina da presa: per convenzione, dunque, più che per effettive 

prove a sostegno di questa scelta, l’indagine delle prossime pagine sulla sua 

produzione documentaria prende le mosse da Sulle orme di Giacomo 

Leopardi. 

Si tratta di un cortometraggio di circa 12 minuti che ripercorre le vicende del 

poeta in un sapiente equilibrio tra la sua storia personale e la descrizione degli 

ambienti in cui egli si muove: da quello popolare di Recanati a quelli più 

culturali e mondani di Firenze, Pisa, Roma e Napoli. L’incipit sembra inserirsi 

nella tradizione dei più classici documentari biografici con le immagini della 
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casa natale di Leopardi, il ritratto dei genitori Monaldo e Adelaide Antici e la 

biblioteca del palazzo, anche se non manca l’attenzione ad elementi in 

apparenza minori, come la coperta con cui il poeta si avvolge mentre scrive e 

la finestra che lo sottrae talvolta al suo isolamento («alzando gli occhi da 

questa finestra Giacomo poteva scorgere la casa di Silvia e sentire il canto 

della fanciulla», afferma la voce narrante), che costituisce una delle più 

significative cifre stilistiche della sua produzione. Bastano poche sequenze, 

però, e Pasinetti introduce quella che può essere considerata la chiave di 

lettura dell’intero film: il dissidio tra Leopardi e il mondo che lo circonda, il 

conflitto irrisolto tra la sua personalità e quella di chi egli incrocia nel proprio 

percorso, in primis il padre. «In contrasto col padre, gli obblighi familiari gli 

facevano sembrare la casa una prigione […] era la libertà che Giacomo 

sognava» recita il commento verbale mentre la macchina da presa filma questa 

libertà attraverso le suggestivi immagini di una finestra ad arco spalancata 

diegeticamente sulla campagna circostante, ma metaforicamente sul mondo 

cui il poeta aspira. Un mondo altro rispetto a quello reale, «nel mondo degli 

uomini, infatti, egli non poteva trovare la comprensione e la gloria», ma 

soprattutto un mondo altro rispetto a quello di Recanati: «egli si sentiva come 

respinto da quel mondo paesano che tanto profondamente sentiva […] 

indifferente nel suo ritmo lento quotidiano». Una dimensione piccola, lontana 

dalle più vivaci realtà nazionali cui in seguito giunge senza però trovarvi il 

conforto atteso («ma Roma gli sembra un immenso deserto in cui il senso 

della sua solitudine appare più acuto»), eppure a suo modo articolata e 

speculare alla dicotomia che caratterizza la personalità del poeta: quella tra le 

sue origini nobili e una dimensione più umile e “naturale” a contatto con cui 

egli «trova la più schietta vena della sua poesia». Una sequenza, in 

particolare, è perfettamente esemplificativa di quanto sinora sostenuto: a 
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qualche minuto dall’inizio la m.d.p. entra in una cantina con grandi botti in 

legno e un tavolo centrale a cui uomini in abiti da lavoro giocano a carte e in 

cui fa il suo ingresso una giovane donna in abiti da contadina che, 

presumibilmente, sta per iniziare il suo servizio. Un rapido cambio di scena 

mostra il passaggio di due eleganti ragazze con ombrellino e di una carrozza 

guidata da uomini di classe sociale superiore (un dettaglio su tutti, il cilindro 

che i viaggiatori indossano). Nell’inquadratura successiva la carrozza incrocia 

due bimbe che reggono una cesta sulla testa e queste, a loro volta, incontrano 

un ragazzino che trascina un mulo. In una manciata di secondi, dunque, il 

ritratto di due mondi che talvolta condividono gli stessi spazi (sia reali che 

cinematografici), ma che conservano la propria irriducibile alterità, nonostante 

Francesco Càllari sostenga che «all’ottimo documentario […] nuoce soltanto 

qualche comparsata in costume d’epoca perché artificiosa»164

noi parleremmo addirittura di «documentari umani», perché nascono quasi sempre da 
elementi umani (i bambini) o da una natura-personaggio (Venezia o Recanati), da un 
tema o da una narrativa tematica che si sviluppa per immagini, che guida l’occhio 
dello spettatore al centro vitale dell’«azione»

. E, soprattutto, 

in una manciata di secondi, l’enunciazione di quell’interesse, quell’attenzione 

e quella perizia, anche compositiva, a ritrarre gli aspetti in apparenza minori 

della realtà che costituiscono l’aspetto più significativo della sua poetica. 

Scrive a tal proposito Guido Aristarco:  

 

165

possiede il raro pregio di saper comporre, secondo un’intima legge pittorica, le sue 
figure e i suoi paesaggi. Pur correndo continuamente il rischio di essere soltanto 
decorativo, il suo fotogramma, invece, ubbidisce ad un equilibrio classico: se una 

.   
 
Pasinetti, scrive anche Giuseppe De Santis, 

 

                                                            
164 Càllari Francesco, «Sette giorni a Roma – I documentari» in Film, Roma, n. 136, 25 
febbraio 1942. 
165 Aristarco Guido, «Francesco Pasinetti, una lezione disattesa» in Cinema Nuovo, 
Roma, vol. XXX, n. 271, giugno 1981, p. 40. 
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figura si sposta in primo piano, lasciando un vuoto, dal fondo un’altra si avanza a 
ristabilirne il ritmo compositivo. Ogni elemento partecipa di tale legge, non è mai un 
riempitivo, ma fine a sé stesso con la sua poeticità. Si creano così, misteriose 
profondità dalle quali, ora il fresco rumore dei passi di una giovinetta che sale su una 
strada, ora quello monotono degli zoccoli di un cavallo viene ad incantare 
maggiormente l’aria mattutina o l’annuncio di crepuscolo su Recanati166

In tempi di un uso banale, quando non superfluo, del sonoro (del commento 

verbale piuttosto che di quello musicale) come puro riempitivo o come 

supplemento di senso laddove le immagini da sole non riescono a veicolare il 

senso del messaggio (una pratica, si vedrà nel prossimo capitolo, frequente 

soprattutto nell’informazione cinegiornalistica),  De Santis ne sottolinea qui 

«l’uso importantissimo. Quasi nudo di ogni traccia di musica, solo i suoni 

commentano il paesaggio, lo coloriscono, ne fanno scaturire meglio di 

qualsiasi altra punteggiatura la segreta essenza»

. 
 

167

Ora visto in maniera diretta, scientifica, documentaria nel senso più stringente 

del termine, come nel caso dei 35 filmati scientifico-chirurgici realizzati 

all’Ospedale Rizzoli di Bologna tra il 1942 e il 1943. Si tratta di documentari 

propedeutici alla pratica medica girati e montati con assoluta scrupolosità 

scientifica e registica nei quali Ernesto G. Laura (2004: 37) vede l’ideale 

prosecuzione dell’opera iniziata nel decennio precedente dal professor Roberto 

Alessandri che nel 1930 presenta, in occasione del IV Convegno 

Internazionale di Urologia di Madrid, due suoi film Luce su operazioni al rene 

. 

Negli stessi anni, e in quelli successivi fino alla morte, la produzione 

pasinettiana si rivolge a quello che, tradizionalmente, viene considerato il 

secondo polo, dopo quello veneziano, perseguito dalla sua attenzione: quello 

della malattia e del dolore.  

                                                            
166  De Santis Giuseppe, «Leopardi» in Cinema, Roma, n. 136, 25 febbraio 1942, ora 
ripubblicato in De Santis Giuseppe, Verso il neorealismo. Un critico cinematografico degli 
anni Quaranta, Roma, Bulzoni Editore, 1982, p. 97. 
167 ibidem.  
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particolarmente apprezzati ed applauditi dall’illustre consesso dei presenti. Ma 

i documentari “sanitari” di Pasinetti non possono non rifarsi anche alla serie di 

Operazioni chirurgiche di Gian Luigi Dorigo realizzati nei primi anni di 

attività del Cineguf di Venezia e che tanta rilevanza hanno nello sviluppo della 

cinematografia scientifica italiana, grazie soprattutto all’utilizzo di tre o 

quattro apparecchi in funzione contemporaneamente e all’accurato montaggio. 

Non si tratta più, come afferma lo stesso Pasinetti,  

 
di aridi documentari tutti sulla stessa inquadratura dal principio alla fine, ma di film 
che delle operazioni seguono ogni fase ed ogni particolare non solo in riferimento al 
campo operatorio ma alle reazioni del paziente nell’atteggiamento e ai movimenti del 
chirurgo, degli assistenti e dell’infermiera168

E proprio l’attenzione alla dimensione globale dell’intervento chirurgico può 

essere considerata l’aspetto più innovativo di parte dei lavori sulle operazioni 

eseguite dal professor Francesco Delitala e filmate da Pasinetti. A fronte, 

infatti, di un’accuratezza e una precisione nella ripresa, nel montaggio e nella 

spiegazione affidata alle didascalie (i filmati sono, solitamente, divisi in più 

tempi ciascuno dei quali preceduto dall’indicazione di ciò che l’equipe 

chirurgica andrà a compiere), rintracciabili pressoché in ogni pellicola, alcuni 

lavori si caratterizzano per una maggiore completezza del quadro sanitario, 

operatorio, persino umano delle vicende in questione. Ci si riferisce, ad 

esempio, al documentario denominato Operazione di Codivilla per piede torto 

congenito unilaterale inveterato che si apre con l’inquadratura di due piedi, 

uno dei quali valgo, che compiono alcuni passi su una guida a terra; o ancora a 

Riduzione incruenta di lussazione inveterata di spalla (varietà anteriore) il cui 

incipit mostra la lastra di una spalla lussata e, successivamente, il paziente 

steso sul lettino pronto a ricevere le manipolazioni di un operatore sanitario. 

.  
 

                                                            
168 Francesco Pasinetti, «Il formato ridotto», in Lo schermo, giugno 1936. 
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Ma ci si riferisce soprattutto a Resezione articolare per tubercolosi del polso 

nel quale le inquadrature fisse di mani che operano, strumenti chirurgici e parti 

del corpo su cui si interviene lasciano in più di un’occasione spazio al 

primissimo piano del medico al lavoro e ai primi piani degli altri componenti 

dell’equipe operatoria. E, ancora, si può portare ad esempio Riduzione 

incruenta congenita, che si apre con le immagini di una bambina, impedita 

nella normale attività di deambulazione, aiutata a camminare da un’infermiera. 

Alle riprese dei movimenti di flessione, abduzione e riduzione compiuti per 

riportare in sede l’anca seguono quelle della piccola legata al lettino all’altezza 

del bacino e il primo piano della stessa, nuda e piangente, con le gambe 

piegate all’esterno: un’attenzione, questa, forse motivata e concessa dalla 

giovane età della bimba che non prevede atteggiamenti di pudore e riserbo di 

fronte alla macchina da presa, come potrebbe invece verificarsi nel caso di 

pazienti più adulti.  

Un giudizio complessivo di questa parte della produzione pasinettiana è 

tracciato da Montanaro (1999: 67) che, prendendo le distanze da ragioni 

squisitamente biografiche (il padre del regista era, come già anticipato, un 

medico),  afferma: 

 
ma non crediamo che sia sufficiente come pretesto, né crediamo che Pasinetti sia 
entrato con la cinepresa in sala operatoria per una necessità di lavoro o di denaro. C’è 
qualcosa di più grande e di più forte in questa sua intensa attività concentrata in un 
così breve periodo di tempo e che ha prodotto risultati di estremo interesse anche dal 
punto di vista squisitamente cinematografico nella consapevolezza di una 
sdrammatizzazione dell’impatto visivo di una materia che avrebbe potuto prendere, 
anche nell’astrazione del bianco&nero, valenze cruente e raccapriccianti. Non a caso 
sette di quelle operazioni vennero riunite, nel 1964, in un lungometraggio 
regolarmente circolato nelle sale italiane con il titolo Il chirurgo opera.    
 
Eppure questi film, per quanto ritenuti di qualità dagli addetti ai lavori e dai 

critici, non sono sufficienti a gratificare Pasinetti che, in una lettera del 1943 a 
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Guido Aristarco, in merito ad una più generale difficoltà a fare del (buon) 

cinema, scrive: «Sì, è vero: ho fatto i trenta documentari chirurgici e ho 

conosciuto, facendo anche l’operatore, meglio la macchina da presa: tutto 

serve. Ma perché non mi riesce di combinare La tenera età, cioè il film sulla 

vita delle madri e dei bambini?»169

Una clinica […] non gli pareva elemento estraneo all’arte; dietro alle sue 
preoccupazioni tecniche, stilistiche, formali, vi era questo interesse profondo per la 
vita umana, per i bambini. «Di Nasce una famiglia sono piuttosto contento» mi 
scriveva il 19 gennaio 1943; e prima «Mi interessa che tu veda Città bianca, nonché 
il film su una operazione chirurgica che ho realizzato insieme a quello». 
Ricordiamoci, per capire bene queste frasi, quella che per me è la dichiarazione 
fondamentale di Pasinetti: «Io intendo fare del cinema o preferisco non fare»

. Ci riuscirà, almeno in parte, con Nasce 

una famiglia, di cui si parlerà nelle righe che seguono. 

Dolore ora visto in maniera diretta, si diceva, e dolore ora visto in maniera 

indiretta come in La città bianca (1942), ritratto “poetico” sulle attività 

dell’Istituto Ospedaliero Forlanini di Milano, che si inserisce perfettamente 

nella tendenza di Pasinetti ad esaltare soprattutto il valore culturale-educativo 

dell’arte cinematografica. Glauco Viazzi, a tal proposito, scrive: 

 

170

un’interpretazione che, oltre ad essere fedele attraverso una sintesi felice, diventa in 
qualche scena qualche cosa di più che una accurata documentazione. Le ore di riposo 
di questi malati, i giuochi dei bimbi e qualche altra immagine recano il segno di una 
sensibilità non comune. Peccato che Pasinetti non si sia avvicinato ancora di più a 
questi personaggi, non ci abbia portato dentro la singola vita di qualcuno di essi. Ed è 
questo che chiediamo a Pasinetti: cerchi di superare questo distacco con gli uomini e 
le cose; non abbia paura, un’altra volta, di penetrare più a fondo questi temi e di 
infondere maggior calore all’ambiente

. 
    
E ancora, il documentario viene definito su Cinema: 

 

171

                                                            
169 Guido Aristarco, «Francesco Pasinetti, una lezione disattesa», in Cinema Nuovo, Vol. 
XXX, nr. 271, giugno 198, p. 42. 
170 Glauco Viazzi, «Omaggio a Francesco. Lo sceneggiatore e il regista», in Cinema, n. 13, 
1949, pp. 396-397. 
171 Vice (Massimo Mida o Gianni Puccini, in base alle interpretazioni che ne dà Laura), 
«Film di questi giorni», in Cinema, Roma, n. 147, 10 agosto 1942, p. 431. 

. 
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Lo farà l’anno successivo con Nasce una famiglia, realizzato, come si legge 

nei titoli di testa «in un Asilo Materno dell’Opera Nazionale per la protezione 

della Maternità e dell’Infanzia» e ambientato, come afferma Pasinetti, «in un 

vasto ospedale, nel reparto delle gestanti che nulla volevano o potevano dire 

del padre dei loro bambini»172

                                                            
172 Francesco Pasinetti cit. in Montanaro (1999: 66).  

. Il documentario, che mostra una non irrilevante 

componente di fiction, soprattutto nei dialoghi tra la giovane protagonista e il 

medico, prima, e un’altra donna incinta poi, è incentrato sulla difficoltà di 

partorire e tenere un figlio quando non si hanno alle spalle una famiglia, come 

tradizionalmente intesa negli anni Quaranta. Come si può evincere fin dal 

titolo, il cortometraggio è tutto giocato in funzione dell’immancabile lieto con 

la donna che decide di non dare il figlio in adozione e il padre, prima restio, 

finalmente felice di assumere il ruolo che gli spetta. Ad un soggetto che si 

presterebbe facilmente a cadute “retoriche” Pasinetti abbina lo stile di regia 

sobrio e asciutto che lo contraddistingue e che lo porta a rinunciare al 

commento fuori campo (non necessario in quanto i dialoghi tra i personaggi 

sono talvolta ridondanti alle immagini nel veicolare il senso del filmato) e a 

mostrare i momenti salienti della vicenda con una delicatezza molto vicina al 

pudore. Si pensi, ad esempio, alla scena in cui, poco prima del parto, si 

intuisce che la protagonista sta decidendo di tenere il figlio: affacciata ad una 

veranda la ragazza osserva le altre madri passeggiare con i propri bambini in 

braccio. Una felicità apparentemente a portata di mano, la distanza tra lei e le 

altre donne è minima, ma al contempo irrimediabilmente lontana a causa della 

finestra che separa l’interno e l’esterno dell’ospedale: il vetro, barriera 

concreta, è anche barriera ideale, in quanto metaforicamente rappresenta la 

scelta dell’abbandono del figlio e quindi la definitiva rinuncia alla propria 
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serenità. Stilisticamente un po’ meno felice, invece, la scelta di “comunicare” 

l’accettata maternità attraverso il fermo immagine di una lettera scritta ad 

un’amica qualche mese dopo il parto: «Mia cara, il bambino è magnifico. Non 

potrò più staccarmi da lui. È una immensa gioia vederlo crescere. Oggi 

compie cinque mesi».  

Nel complesso, però, si può riconoscere a Pasinetti il merito di aver letto nella 

risoluzione positiva, la nascita di una famiglia appunto, la felice congiuntura 

di due “buone intenzioni”: quella della ragazza “redenta” dalla maternità e 

quella del regime che veglia, attraverso strutture specializzate ed enti ad hoc, 

sul benessere dei cittadini. Un tema, come già anticipato, che si presterebbe ad 

essere letto secondo molteplici declinazioni enfatiche, ma a cui il regista si 

accosta con atteggiamento rispettoso e asciuttezza di forme espressive. Questo 

risulta particolarmente evidente nel confronto tra Nasce una famiglia e un 

altro film simile nel soggetto e nelle finalità comunicative: Qualcuno pensa a 

noi, il documentario prodotto nel 1952 dal Centro di Documentazione della 

Presidenza del Consiglio, creato nel 1951 per assicurare l’adesione della 

popolazione italiana agli sforzi ricostruttivi messi in atto dal Governo dopo la 

conclusione della seconda guerra mondiale. Le immagini di Giorgio Ferroni si 

pongono come la prima sintesi sulla ricostruzione complessiva della società 

attraverso la descrizione delle iniziative assistenziali pubbliche messe in atto o 

in procinto di essere attuate. La sceneggiatura, a differenza del lavoro di 

Pasinetti, è molto solenne e parla dello Stato come del capo di una comunità 

unità e compatta su sani valori ideali («lo Stato provvede anche ai bambini 

insidiati dal male: una preziosa assistenza che fa ritornare alla fiorente vita 

questi germogli»). Maria Adelaide Frabotta (2002: 74-75) sottolinea come «lo 

stile risente ancora – più che in altri casi – degli effetti della propaganda del 

cinegiornalismo del Luce (l’enfasi stereotipata sui volti di bambini, rigenerati 
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dai teatri di posa più che dalla realtà)». E’ proprio nel modo in cui il 

documentario affronta la creazione di una nuova famiglia che si avverte la 

maggiore distanza dalle immagini del regista veneziano: i fotogrammi 

introduttivi filmano, prevedibilmente, un matrimonio in chiesa («Si corona un 

sogno e si lega un altro vincolo») e la nascita del figlio, forse non casualmente 

un maschio, come insinua Frabotta, è salutata da toni “spigliati” («Ecco 

l’ometto; buon giorno mamma, buon giorno papà e grazie a tutti») che non 

potrebbero essere più lontani dalle immagini che Pasinetti riserva al parto 

della propria protagonista (inquadratura della porta della sala parto chiusa, 

ripresa dell’infermiera che esce reggendo il bimbo e, solo successivamente, la 

giovane donna, ancora incerta sulle scelte da prendere, distesa su una barella). 

Un terzo modo in cui le scelte pasinettiane intercettano il tema dell’umano 

dolore è rappresentato dal desiderio, rimasto incompiuto alla sua morte, di 

entrare nella vita di chi sceglie di donarsi alle sofferenze del prossimo: «Non è 

facile dedicare la propria vita ad alleviare le sofferenze altrui». Si tratta del 

tema e di una delle prime battute di Scuola di infermiere, il cortometraggio del 

1949 portato a termine da Michelangelo Antonioni, che Pasinetti così aveva 

annunciato al collaboratore Guido Cincotti: «E’ ancora un documentario vedi: 

ma c’è una storia di una ragazza che viene dalla campagna per frequentare la 

scuola del Policlinico» 173

                                                            
173 Francesco Pasinetti, cit. in Montanaro (1999: 66).  

. La giovane donna, paragonata nel film alla 

fondatrice del nursing moderno, Florence Nightingale, sceglie «un lavoro che 

richiede mente lucida e nervi a posto. Non può permettersi errori chi per 

esempio è di turno nella sala operatoria» e del quale gli undici minuti della 

pellicola illustrano ogni aspetto. Dall’esame di abilitazione alle notti di turno 

in corsia («alla loro assidua, instancabile vigilanza spesso i malati devono la 

loro salvezza»), dai pasti che «segnano un’allegra parentesi nel compito 
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quotidiano. Caposala ed allieve abbandonano la loro austerità professionale e 

ritrovano in un certo senso se stesse» alla libera uscita settimanale: «lasciata 

alle spalle la scuola le allieve si mescolano alla vita di Roma. Abituate a 

vedere il male dell’umanità, chissà con quali occhi la osserveranno». Il tutto 

per esaltare, ancora un’ultima volta, quel senso di partecipazione alle umane 

vicende cui Pasinetti tenta di dar voce in tutti i suoi film: «E’ sempre una vita 

di sacrificio e di abnegazione che certo dà a chi la sceglie una intima e 

profonda soddisfazione e che merita soprattutto la gratitudine dell’umanità». 

  
3.8.  I documentari veneziani 

Fatto salvo quanto sin qui detto sui meriti registici di Pasinetti, è però 

prevedibile che la parte più artisticamente consistente della sua opera sia da 

rinvenire nei cortometraggi su Venezia, la “sua” Venezia, che sottraggono la 

città lagunare a tutti gli stereotipi che da sempre ne viziano la rappresentazione 

cinematografica. Fin dai primi anni Trenta, infatti, il Pasinetti critico si occupa 

di film girati a Venezia e su Venezia, dei quali sistematicamente stigmatizza le 

usuali inquadrature sul Canal Grande, sul Ponte dei Sospiri o su piazza San 

Marco: «la solita Venezia a uso del cinema che non è riuscito a penetrare la 

vera vita di questa città, che non si esaurisce soltanto in espressioni ad uso di 

cartoline al platino»174

Davvero Venezia non ha avuto fortuna sullo schermo. Il cattivo gusto di produttori e 
di registi è stato il suo peggior nemico: come ogni buon Veneziano del tempo antico 
«bon cortesan» è stata fin troppo ospitale e gentile, ma non ha rivelato i suoi segreti: i 
luoghi riposti, i ponti, le calli, i canali, i campi inaccessibili ai cineasti dallo sguardo 
superficiale

. O ancora: 

 

175

A queste illustrazioni Pasinetti contrappone alcune sue fotografie veneziane di 

scorci più o meno noti, in cui l’elemento umano si fonde con quello 

 
 

                                                            
174 Francesco Pasinetti, «Parole chiare», in La Gazzetta di Venezia, 29 ottobre 1933. 
175 Francesco Pasinetti, «Venezia nel film e nella realtà», in Cinema, n. 26, 1937. 
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architettonico «una sorta di quotidiano taccuino di appunti che vedeva 

indispensabile ed imprescindibile strumento per fissare l’attimo fuggente la 

macchina fotografica»176

Immagini che puntualmente si ritrovano nei suoi cortometraggi concepiti per 

restituire una città autentica e inedita, attraverso anche, e soprattutto, 

l’attenzione ai suoi quartieri popolari, meno battuti dai turisti. La «sorella 

povera» di cui parlerà Ragghianti, insomma, una Venezia che oppone al mito 

della Serenissima un’immagine in cui domina l’antimito e in cui il senso di 

corruzione e l’ineluttabilità dell’agire umano prendono il sopravvento sulle 

glorie del passato. Una Venezia, come scrive l’amico e collaboratore Glauco 

Pellegrini «unica, in bianco&nero, che filtrava dalla luce e quasi dal mistero 

che serpeggia nella grande stagione dei vedutisti veneziani che si esprimevano 

attraverso l’acquaforte: Carlevarijs, Marieschi, Tiepolo»

. Altre fotografie su Venezia e le isole della laguna si 

possono trovare a corredo di numerosi racconti e articoli pubblicati sul 

Ventuno, immagini che riecheggiano la luce delle rive fangose, delle umili 

case, delle lagune e dei terreni attraversati dalle rare figure umane della pittura 

di Guglielmo Ciardi. Al pari delle sue riprese, anche questi scatti evidenziano 

una straordinaria capacità di sintesi compositiva, istintivamente rivolta, 

soprattutto quando il soggetto è minimale e realistico, verso un equilibrio di 

impronta classicheggiante.  

177

I titoli di questi documentari assomigliano a una sorta di inventario di luoghi 

comuni: La gondola, I piccioni di Venezia e Venezia minore del 1942 e Piazza 

San Marco e Il palazzo dei Dogi del 1947, ma la loro realizzazione è quanto 

più lontano dai luoghi comuni all’epoca imperanti si possa immaginare. 

. 

                                                            
176  Montanaro Carlo (a cura di), Francesco Pasinetti fotografie, (catalogo della mostra,  
Trieste, Civico Museo Teatrale C. Schmidl, settembre-ottobre), Trieste, 1985, p. 10. 
177 Da un’intervista realizzata per il programma Raccontare l’uomo: Francesco Pasinetti, di 
Carlo Montanaro, prodotto da Rai Tre Veneto nel 1990 e parzialmente trascritta in 
Montanaro (1999: 49-77).  
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Difficile, pertanto, poter condividere fino in fondo l’opinione di Aprà (1998: 

48) quando afferma: «i suoi film, rivisti oggi, sono spesso deludenti».  

 Il primo e il terzo dei documentari citati vengono presentati alla X Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica del 1942, mentre il quarto vince il Gran 

Premio Internazionale per il miglior documentario di cortometraggio alla XIII 

edizione del 1947. Collaborano, tra gli altri, Antonio Schiavinotto, operatore 

della fotografia delle prime quattro pellicole e Glauco Pellegrini aiuto-regista 

di quelle del 1942. Il montaggio di tutte, invece, è realizzato personalmente da 

Pasinetti. 

Film corti girati quasi esclusivamente in esterni e con la luce naturale che 

mettono in scena la città e ne scoprono la spazialità urbana e grazie ai quali 

«acquistano una nuova dimensione anche gli splendori di piazza San Marco e 

palazzo Ducale» (Grignaffini 1980: 23-24). Sulla scorta, più che dei coevi film 

di finzione, delle «prese di vedute animate» che gli operatori Lumière vi 

realizzano negli ultimi anni dell’Ottocento e che illustrano, in forma 

documentaria, brevi squarci di vita cittadina cercando di cogliere gli aspetti 

più vivaci di queste scene d’ambiente. Proprio ad uno di questi, Albert 

Promio, a Venezia nel 1896, si deve l’invenzione della “carrellata” acquea, 

ovvero della ripresa da una telecamera fissata su un carrello mobile. Scrive 

Promio, citato da Montanaro (1983: 183): 

 
Fu in Italia che per la prima volta mi venne l’idea delle vedute panoramiche. Ero 
giunto a Venezia e, mentre stavo andando in gondola all’albergo, guardavo le rive 
fuggire davanti all’imbarcazione e pensavo che se il cinema, rimanendo immobile, 
permetteva di riprodurre gli oggetti in movimento, forse si poteva, invertendo le 
parti, riprodurre gli oggetti immobili con il cinema in movimento.     
 
Continuando con gli illustri precedenti, alcune descrizioni dei cortometraggi 

veneziani di Pasinetti sembrano seguire un percorso simile a quello di 

Manhatta (1921) di Paul Strand, di Regen (1929) di Ivens o di Impressioni del 
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vecchio porto di Marsiglia (1929) di Moholy-Nagy dove l’apparentemente 

banale, la pioggia ad esempio, diventa oggetto di narrazione e dove la visione 

documentaria della città trova uno spunto narrativo nella scansione temporale 

del quotidiano.  Ma dove, soprattutto, quasi in linea con i principi del cinema 

antropomorfico, la visione documentaria della città trova la propria ragion 

d’essere nel rapporto con le presenze umane che vi agiscono. Scrive 

Montanaro (1999: 65)     

 
La qualità estetica del lavoro di Pasinetti rimane esemplarmente lucida e 
strepitosamente rigorosa, partendo proprio dall’immagine, composta come ben si sa, 
dal taglio dell’inquadratura e dai rapporti tonali nella scala tra il bianco e nero. 
Mentre sin dalla fase progettuale, dentro quell’immagine, oltre all’attenzione precisa 
alla luce, ecco la presenza determinante dell’uomo. 
 
Un rigore formale che raggiunge i livelli di maggior perfezione nel rapporto 

intessuto da acqua e pietra nelle inquadrature di Venezia minore, caratterizzate 

da un prezioso equilibrio di ogni elemento coinvolto. 

Analizzando singolarmente i lavori di Pasinetti si può osservare che il primo, 

La gondola, si apre con una premessa di carattere storico che segue 

l’evoluzione di questa imbarcazione dalle origini fino al momento in cui 

assume la forma odierna («nei tempi remoti gli abitanti delle isole che hanno 

dato origine a Venezia si servivano di imbarcazioni prive di speciali 

caratteristiche. Con l’andare del tempo si va formando un tipo di barca sottile 

lievemente arcuata»). Le prime inquadrature, una dissolvenza sulla linea 

dell’orizzonte e una semplice barca sullo sfondo dell’isola di Torcello, sono 

funzionali al dimostrare come la genesi di questa imbarcazione coincida con 

quella di Venezia, come se si trattasse di due realtà strettamente connesse e 

simbolicamente emergenti dalla medesima acqua.   

L’evoluzione della barca è letta anche attraverso la visione di alcuni dipinti e 

stampe («tale appare nel secolo decimo quinto la gondola nei dipinti di 
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Vittore Carpaccio e di Gentile Bellini»).  Dall’inquadratura 21, invece, inizia 

la parte dedicata alla gondola nella realtà quotidiana attuale, descrizione che 

passa attraverso le sue caratteristiche costruttive («il mestiere si tramanda di 

padre in figlio. I ragazzi cominciano presto ad imparare la vogata alla 

veneziana») e i suoi molteplici usi («oggi la gondola viene adibita quasi 

esclusivamente al servizio pubblico»). Il racconto, in linea di massima, 

procede per inquadrature fisse e gran parte dei (pochi) movimenti di macchina 

corrispondono a carrelli acquei in “soggettiva” che assumono lo sguardo dei 

protagonisti, in particolare di “conducenti” («i gondolieri hanno amore per la 

loro barca») e turisti. A differenza de I piccioni di Venezia e Venezia minore 

la narrazione non avviene solo per immagini e al rumore in presa diretta, che 

riporta anche le numerose espressioni dialettali dei gondolieri, si accompagna 

un commento sonoro in voce off che conferisce al film un innegabile valore 

didascalico. L’impianto didattico è confermato anche dalle numerose sequenze 

che narrano le varie attività connesse alla gondola e al suo utilizzo.  

In merito all’uso della luce si può rilevare come nella Gondola non si rintracci 

quella straordinaria attenzione ai contrasti chiaroscurali che sarà uno dei tratti 

più rilevanti di Venezia minore; si può piuttosto dire che a prevalere siano i 

toni grigi tipici della fotografia e che, soprattutto nelle prime sequenze, le 

scelte luministiche siano finalizzate essenzialmente ad evidenziare le singole 

parti costitutive dell’imbarcazione. In altre scene, però, si può notare 

un’attenta descrizione dei particolari architettonici e degli sfondi d’ambiente 

che anticipano uno stile che solo il suo documentario più famoso porterà a 

compimento e che trova qui una perfetta rispondenza nelle parole su cui si 

chiudono le immagini: «La gondola scivola lieve e al ritmo della palata dei 

remi e al fruscio dell’acqua si accompagna una musica d’altri tempi». Il 

documentario comprende anche alcune riprese di Venezia in un giorno di 
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pioggia, riprese diegeticamente finalizzate a descrivere il difficile lavoro dei 

gondolieri in caso di maltempo, ma, più sottilmente, volte a citare e omaggiare 

il già citato Regen di Ivens, proiettato alla prima Esposizione d’Arte 

Cinematografica del 1932. 

Un mese dopo La gondola Pasinetti gira I piccioni di Venezia, documentario 

che descrive una giornata dei più famosi volatili cittadini con una narrazione 

che inizia alle prime luci dell’alba e termina nel tardo pomeriggio, con le 

riprese dal basso del quadrante della Torre dell’Orologio a registrare lo 

scorrere del tempo. Il film non si apre, a differenza di gran parte dei 

cinegiornali Luce su Venezia che si analizzeranno nel prossimo capitolo, su 

piazza San Marco o su altri angoli cittadini illustri, bensì su tetti anonimi e, 

successivamente, sui volatili ripresi in varie situazioni: mentre becchettano il 

pane gettato loro da una ragazza o mentre zampettano vicino ad un pozzo.  

 Anche quando la ripresa passa definitivamente alla più famosa piazza 

veneziana, il racconto, diversamente dagli altri documentari sulla città, 

procede esclusivamente per inquadrature fisse: quasi a voler implicitamente 

valorizzare il volo dei colombi, il regista rinuncia a qualsiasi movimento della 

macchina da presa. E opta per una narrazione minimalista che, con l’obiettivo 

al livello del terreno, riprende con insistenza i volatili in campo medio e primo 

piano o ne segue il volo disegnando, con l’occasione, nuove geometrie sulle 

architetture dei monumenti. Nelle declinazioni della vicinanza e dell’intimità 

sono sviluppate anche le scene che hanno per protagonisti gli abitanti di 

Venezia, in primis quelle della ragazza che getta le briciole ai piccioni o quelle 

del venditore della pescheria che lancia loro chicchi di grano. Di tutt’altro 

genere, invece, le descrizioni dei turisti che affollano la piazza e che non sono 

mai raffigurati singolarmente o in primo piano: il campo lungo e le 

inclinazioni angolate dall’alto testimoniano, infatti, di una sostanziale 
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estraneità della macchina da presa. Anche il controluce che spesso li 

accompagna ha una funzione simile: livella le differenze e, in linea con certe 

espressioni dell’avanguardia degli anni Venti, evidenzia il sostanziale 

anonimato della folla nella città moderna. Questo nonostante, sotto alcuni 

aspetti, I piccioni sia un documentario molto più “turistico” del precedente. Si 

tratta, infatti, di un film non tanto, o non solo, sui colombi, ma sull’intera città, 

quella minore (i tetti e i cortili anonimi) e quella maggiore (piazza San Marco) 

e l’ironico finale con la fotografia delle tre giovani in posa sopra la dicitura 

«Ricordo di  Venezia» sembra muoversi proprio in questa direzione.     

Ad avvicinare i primi due documentari del 1942 è piuttosto la scelta di una 

fotografia dai toni morbidi e omogenei che solo in alcune immagini dà risalto 

all’ombra che i volatili creano sulle architetture e sul selciato illuminato delle 

piazze o che le sagome dei passanti gettano sulla pavimentazione di San 

Marco.  

In tutto il cinema documentario di Francesco Pasinetti, suggerisce Marina 

Pellanda (2004: 15), lo spazio di Venezia diventa uno spazio mitico votato al 

doppio, alla scena e le caratteristiche spaziali del luogo diventano elementi di 

uno spazio visivo che sfuma nella sfera del simbolico e questo I piccioni di 

Venezia, con la macchina che sembra sempre in volo e guarda 

alternativamente piazza San Marco dal punto di vista dei bambini, dei piccioni 

e dei mori della torre dell’Orologio, pare poter confermare questa suggestiva 

chiave di lettura.   

Ma è forse nell’incipit di Venezia minore (certamente il più pregevole e 

importante tra i documentari pasinettiani) che le sue intenzioni 

programmatiche e la sua poetica trovano più chiara e coerente applicazione: 

 
Questo documentario intende rivelare una Venezia sconosciuta o inosservata. 
Nell’accostamento tra motivi architettonici, o di scenografia naturale, e la gente nella 
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vita di ogni giorno, si vuol esporre un quadro della caratteristica vita veneziana colta 
nella sua intimità. I veneziani sono abituati alla loro città, e più non fanno caso alle 
riposte bellezze di essa. Nell’acqua dei silenziosi canali si rispecchiano antichi 
palazzi dimenticati. Tra una zona d’ombra e una di luce si profila una chiesa ormai 
abbandonata178

                                                            
178 «Venezia minore, il progetto originale di Francesco Pasinetti», in La cosa vista, n. 3, 
1986, pp. 62-69 (l’originale è conservato nel fondo Pasinetti dell’archivio Carlo Montanaro). 

.    
 
Un «documentario quasi interamente girato ad altezza di gondola» come lo 

definisce Giovanna Grignaffini (1980: 37) nel quale, proprio attraverso 

l’assunzione di questo inedito punto di vista, Pasinetti riesce finalmente a 

tradurre in immagini una delle ossessioni che ne hanno accompagnato l’intera 

vita: l’amore per una Venezia segreta, di cui aveva già suggerito l’esistenza ne 

La gondola («giungono dalle interne calli e dai cortili nascosti le voci della 

città che vive la sua intima vita»). Non la Venezia triste e decadente di Morte 

a Venezia (1913) di Thomas Mann, ma nemmeno la Venezia moderna, 

industriale e cosmopolita, la “terza Venezia” dell’arte e della produzione, 

piuttosto la «Venezia della vita quotidiana, fatta di piccole cose che la rendono 

pulsante» (Rebershack 2004: 152).   

In questo come negli altri documentari, pur nelle differenze tematiche che li 

caratterizzano, l’autore non si limita, infatti, ad una fredda descrizione 

dell’ambiente architettonico, ma ne coglie, in un certo senso, il respiro, i 

pensieri, i sussurri delle “pietre” e, prima ancora, degli interpreti umani. Il 

tutto, come suggerisce Bernagozzi (1983: 33) punteggiato di gesti quotidiani:   

 
le ragazze alle finestre, gli anziani a giocare a bocce, chi carica e trasporta 
damigiane, le cassette vuote su una gondola, una fila di bimbi con una suora e tutti 
quelli che si incrociano e si incontrano sui ponti, che finiscono col diventare una 
costante nel documentario di Pasinetti. Quasi un punto di coagulo di tutta una 
umanità che traffica e si agita e, nello stesso tempo, una serie di felici richiami per la 
macchina da presa che ne scandaglia i movimenti nelle carrellate dai barconi, nelle 
inquadrature fisse dall’alto, nelle panoramiche che si riempiono di campi e di 
controcampi. 
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La città è ripresa durante le varie ore del giorno, ma la narrazione, 

contrariamente a I piccioni di Venezia o, in genere, ai film delle avanguardie 

dedicati alla descrizione della metropoli, non segue il classico procedimento 

temporale dalla mattina alla sera. Il racconto consiste in una serie di 

inquadrature fisse e carrellate acquee unite da un montaggio asciutto, 

essenziale, basato su sequenze che inseguono i personaggi e li isolano sino a 

ricomporli in altre unità e in altri blocchi. Si pensi ad esempio alle sequenze 

dei ragazzini che escono da scuola: la macchina da presa ne coglie uno che 

attraversa, da destra, tutta la piazza; incontra un gruppo che si affaccia, sulla 

sinistra, nel fotogramma e tutti insieme riattraversano le immagini, da sinistra 

a destra. Poi, con altra angolazione, la m.d.p. li coglie nel momento in cui 

incrociano una ragazza; a questo punto è la ragazza a rappresentare il 

personaggio centrale del nuovo blocco di sequenze. Un procedimento non 

dissimile da quello già rintracciato nel Canale degli angeli e nella sequenza 

analizzata di Sulle orme di Giacomo Leopardi. Più in generale, l’intero 

documentario si può dividere in sei blocchi in cui le scene che compongono 

ogni sequenza sono unite dall’avvicendarsi dei vari protagonisti da una scena 

all’altra, cosa che avviene puntualmente e coerentemente in zone 

topograficamente contigue. Non si dimentichi che Pasinetti sarà anche autore 

nel 1946 di una Guida di Venezia in 345 pagine che si segnala, da subito, per 

l’assoluta precisione con cui ricostruisce sestieri, rii e calli e «che potrebbe 

benissimo destare l’invidia di uno storico o di un archeologo»179

                                                            
179 Guido Aristarco, «Omaggio a Francesco, il critico e il teorico». in Cinema, n. 13, 1949, p. 
392. 

. 

Di Venezia minore Glauco Pellegrini scrive che, rispetto a La gondola, 
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è un documentario più impegnativo, più unitario, più sostanzioso. E’ un lungo 
itinerario per la città, seguendo la vita dei veneziani che passano per i campi, per le 
fondamenta, per i rii, oppure che stanno alla finestra, o che fanno le loro compere. 
Pasinetti usa un linguaggio […] sobrio, corretto. Non si abbandona mai a facili 
movimenti di macchina e studia e raccorda ogni passaggio180

A tal proposito scrive anche Aristarco: «E per consentire la massima libertà di 

montaggio “a posteriori” egli faceva un limitato impiego dei movimenti di 

macchina. “L’esperimento dell’unico o quasi movimento di macchina” ci 

scriveva a proposito di Città sull’acqua

. 
 

181 “potrebbe forse essere ripreso”»182

Così come eterna, atemporale pare questa Venezia del 1942 in cui non c’è 

traccia della guerra che pure infiamma poco lontano. Una Venezia, al 

contrario, in cui sembra possibile rintracciare una dimensione di innocenza e 

purezza incarnata nelle molte presenze infantili che costellano il film. Si pensi 

al suggestivo finale con il coro dell’Agnus Dei qui tollis peccata mundi di 

Sante Zanon e con la bimba che attraversa il campiello quasi cercandone la 

fonte, fino alla suggestiva teoria di figure angeliche che decorano le facciate di 

. 

Non c’è un reale testimone in questa staffetta di veneziani che “deambulano” 

per la loro città perché, come fa notare Montanaro (2004b: 34) 

 
coadiuvato dall’incessante, ritmata fuga del pianoforte, Pasinetti affida proprio alle sue 
splendide, eleganti, bilanciate immagini il compito di replicare il “passaggio del testimone” 
concludendo un frammento compiuto di racconto per introdurne immediatamente dopo  un 
altro. Senza mai rallentare e senza mai strappare, come rappresentando una sorta di 
inesauribile e incessante stupore nel gestire gesti e movenze […] che vengono da molto 
lontano e che parrebbero stabilizzati ed eterni. 
 

                                                            
180 Glauco Pellegrini, «Il documentario: ieri, oggi e domani», in Bianco e nero, Roma, a. VI 
n. 9, settembre 1942.   
181 Scrive Fiorello Zangrando in «Ricordo di Francesco Pasinetti» pubblicato sul Gazzettino 
del 15 luglio 1965 scrive, «Certo Pasinetti possedeva una tale padronanza del mezzo 
cinematografico che avrebbe potuto dimenticarsi della necessità di una sostanza umana. Ma 
soltanto una volta, forse, in Città sull’acqua avrebbe potuto dimenticarsi della necessità di 
una sostanza umana». 
182 Guido Aristarco, «Omaggio a Francesco, il critico e il teorico». in Cinema, n. 13, 1949, p. 
392. 
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alcune chiese veneziane. Un percorso tutto mentale che Montanaro paragona 

alla reazione dei marinai del Potëmkin (Sergej M. Ejzenštejn, 1925) davanti al 

massacro della scalinata di Odessa ottenuta attraverso l’assemblaggio veloce 

delle immagini di tre leoni di pietra. 

Tra tutti i film veneziani, Venezia minore è, come anticipato, quello che più 

approfondisce il valore e gli effetti della luce, come affermato dal regista 

stesso nel progetto originale: 

 
chi si inoltra per le calli nascoste, chi si insinua per i rii che si intrecciano fra le case, 
scopre ad ogni passo un motivo di architettura bellissimo e al suo occhio indagatore 
appariranno quasi magicamente evocate forme di un paesaggio di pietra e di acqua, 
di luce e di ombra, ricco di suggestività183

Eppure anche in questa Venezia, certamente più vera di molte altre 

rappresentazioni, precedenti, coeve o successive, si può rintracciare qualcosa 

di inventato, se non di fasullo, soprattutto nelle immagini di fanciulle sognanti 

e bambini allegri. E’ la proposta di lettura suggerita, ad esempio, da Marina 

Pellanda che parla di «città nata da una sceneggiatura stabilita, messa in posa, 

allestita come su un set» (2004: 15). Si tratta di opinione più o meno 

. 
  
Pasinetti vuole descrivere la città nei suoi molteplici punti di vista e, a tal fine, 

sperimenta alcune originali inquadrature dall’alto, adottanti anch’esse il 

chiaroscuro per far risaltare elementi architettonici e umani. Talvolta, come 

già accennato, le suggestioni gli giungono da quei quadri e da quelle 

composizioni visive di cui è imbevuta la sua stessa vita, prima ancora che la 

sua formazione. Nelle inquadrature dei velieri ormeggiati alle Zattere con la 

chiesa del Redentore in campo lunghissimo, ad esempio, sono rintracciabili i 

medesimi elementi compositivi e spaziali di Vele al tramonto (1888) di 

Guglielmo Ciardi. 

                                                            
183 «Venezia minore, il progetto originale di Francesco Pasinetti», in La cosa vista, n. 3, 
1986, pp. 62-69. 
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condivisibile, soprattutto in considerazione di quanto sostenuto da Guido 

Aristarco sul procedimento adottato da Pasinetti «di realizzazione diretta, 

avvalendosi di stesure prive di indicazioni tecniche, inventando i quadri e le 

sequenze durante la realizzazione»184

                                                            
184 Guido Aristarco, «Francesco Pasinetti, una lezione disattesa», in Cinema Nuovo, Vol. 
XXX, nr. 271, giugno 1981, p. 42. 
 

 a sostegno della quale, però, la studiosa 

porta quanto scrive Pier Maria Pasinetti a proposito del film del fratello: 

 
in fin dei conti, noi nativi cosa vogliamo da una scena di un film ambientata nella 
nostra città? Qualcosa, suppongo, che non stoni con la Venezia che abbiamo abitato 
nel corso dei decenni; qualcosa che può essere del tutto inventato e fantastico; anzi 
ciò va benissimo, specie se possiede quella lucida e disinvolta capacità di 
sorprendere che è nel tono della città 
 
Una lettura in un certo senso dissonante è anche quella proposta da Aprà  

(1998: 44-45) quando definisce l’estetica del documentario italiano del 

periodo come l’estetica dell’immagine preziosa. Che si sviluppi sul versante 

dell’eroico (i documentari di propaganda) o su quello del poetico (i 

documentari d’autore strictu sensu), questo preziosismo, complice anche il 

metraggio ridotto dei film, porta a concepire ogni singola inquadratura come 

un’immagine di sintesi di tutta una poetica e a privilegiare più l’eccezionalità 

che la quotidianità del reale. E, richiamando lo sguardo estetizzante e 

aristocratico con cui Luchino Visconti si accosta agli umili de La terra trema 

(1948), porta ad esempio proprio il film di Pasinetti: 

Nel documentario programmaticamente antimonumentale di Pasinetti, Venezia 
minore, il coro finale dell’Agnus Dei sancisce la santificazione e, in tale senso, la 
monumentalizzazione anche degli aspetti meno noti della città. Prevale insomma nel 
documentario italiano, anche negli esempi migliori (Comacchio, Venezia minore, Le 
cinque terre, Milizia della civiltà), una tendenza antidocumentaria. Moravia 
distingue nel cinema italiano due direzioni prevalenti: quella che rimanda all’opera 
lirica e quella che rimanda al teatro dialettale. E’ la prima che vediamo in atto negli 
esempi citati.  
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I documentari del 1947, in primis Piazza San Marco, si differenziano dai 

precedenti per un itinerario narrativo basato essenzialmente su un racconto 

didattico-artistico che li inserisce a pieno titolo nel genere del film d’arte. 

Pasinetti, infatti, compie una puntuale e didascalica descrizione dei 

monumenti che compongono e coronano la famosa piazza e indaga, attraverso 

opportune tecniche di ripresa e uno sguardo mobile che raggiunge 

gradualmente tutti i punti di vista, le opere plastiche, pittoriche e 

architettoniche in essa contenute. 

Si tratta, prevedibilmente, di un racconto più tecnico e meno ricche di 

atmosfere anche se nel finale la narrazione si sofferma a descrivere i 

cambiamenti della piazza durante le stagioni e i movimenti di macchina 

lasciano il posto alle inquadrature fisse dello «spettacolo inusitato e curioso 

dell’acqua alta» o degli stormi di colombi in volo a primavera. Pasinetti 

regala qui allo spettatore un campionario di immagini bellissime capaci di 

restituire quelle sensazioni, quasi fisiche, che il commento verbale non è in 

grado di trasmettere. Espressioni come «effetti fantomatici e di sogno» con le 

quali si descrive la neve nella sequenza “invernale” o la definizione del 

campanile che «segna e ricorda la gloria dei secoli di Venezia», 

qualitativamente non all’altezza della componente visiva di questo e degli altri 

film di Pasinetti, sembrano confermare quanto sostenuto da Adriano Aprà a 

proposito di un tendenziale “mutismo” del documentario italiano d’autore. 

Non è un caso, forse, che il miglior cortometraggio di Pasinetti, Venezia 

minore, sia anche l’unico ad avere come contrappunto sonoro esclusivamente 

della musica. «Il suono diretto è il grande rimosso del documentario italiano, il 

che limita l’emergere di un realismo immediato», scrive Aprà (1998: 44) e il 

batter di campana che si inserisce, quale unico suono diegetico, a metà film 

sembra proprio voler contrastare questa tendenza antirealista.   
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A conferma di quanto ipotizzato nelle righe precedenti su Venezia che non 

presenta mai un solo volto, ma sempre anche il suo doppio (acqua e terra, 

architettura e natura, città e laguna) si potrebbe portare Il palazzo dei dogi, 

l’altro documentario che Pasinetti realizza nel 1947 e che racconta Palazzo 

Ducale, e di conseguenza, piazza San Marco dal punto di vista di Palazzo 

Ducale. Anche il commento verbale si muove in questa direzione, parlando, ad 

esempio, di edificio che «vive la sua vita di secoli circondato dagli altri 

monumenti della piazzetta e della piazza San Marco». Sono questi due ultimi, 

forse, i cortometraggi che maggiormente risentono dell’influenza del libro di 

Ruskin, non già di quello capace di rendere in maniera straordinaria i misteri, 

le suggestioni e le idiosincrasie di Venezia che «rimane, dalle origini alla fine, 

come una statua velata; la sua freddezza è impenetrabile ed ogni sforzo si 

compie solo sotto l’azione di una molla segreta» (Ruskin 1990: 62), quanto di 

quello in grado di fornire un eccezionale trattato storico, artistico e 

architettonico della città.   

Negli stessi anni Pasinetti gira anche Il giorno della Salute (1948) che risulta 

perduto assieme a Torcello (1947)185

                                                            
185 Tra gli altri documentari di questo periodo si segnalano anche Lumiei (1947), prototipo di 
documentario industriale sulla elettrificazione veneta portato a termine dagli allievi Glauco 
Pellegrini e Rinaldo Dal Fabbro, Arte contemporanea (perduto) che, assieme al 
sopravvissuto I pittori impressionisti, è il frutto di una riflessione sulla Biennale d’arte del 
1948, la prima del dopoguerra, e Piazza Navona del 1948 (anch’esso perduto) di probabile 
ispirazione storico-illustrativa. 

. Le poche informazioni su quest’ultimo 

corto sono fornite dal visto di censura: «Documentario sull’Isola di Torcello 

nella laguna di Venezia. La posizione dell’isola tra le barene. Gli edifici sacri: 

la cattedrale e Santa Fosca. La vita dei pochi abitanti nell’isola solitaria». 

Quanto basta per collegarlo, almeno idealmente, a quella dichiarazione 

d’intenti che chiude il soggetto di Venezia minore: «Si profilano le isole. A 

questo punto potrebbe cominciare un altro documentario: Itinerario lagunare, 
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che descriva le isole di: Murano, Burano, Mazzorbo, San Francesco del 

Deserto, Torcello; documentario che si potrebbe fare bene, con poca spesa». 

L’Itinerario lagunare non sarà mai nemmeno abbozzato, ma queste poche 

righe sembrano la chiusura ideale di un capitolo dedicato ad un autore, critico 

e regista flemmatico, ironico, ma, se si consente l’espressione, perdutamente 

innamorato del cinema tanto da vedere, quasi necessariamente, in ogni 

conclusione semplicemente l’occasione per un nuovo inizio. 
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CAPITOLO 4 
 

STEREOTIPI E MODELLI NEI 

CINEGIORNALI LUCE:  

IL CASO VENETO 
 

 

4.1.  Introduzione 

Gli storici che sin qui si sono accostati ai cinegiornali dell’Istituto Luce lo 

hanno fatto consapevoli che si tratta dello principale strumento positivo di 

influenza del regime sul cinema italiano, accanto a quello negativo della 

censura. Si tratta, come si è già visto, dello strumento con cui giorno per 

giorno si erige il monumento cinematografico di Mussolini, ma si tratta 

soprattutto di uno strumento che riflette, nelle modalità espressive, la parabola 

del Duce prima e dell’uomo sconfitto poi. 

Quella che sinora non si è forse esplorata a fondo è la possibilità di utilizzare i 

cinegiornali come strumento di analisi non tanto, o non solo, delle dinamiche 

della propaganda fascista quanto della rappresentazione del volto urbano delle 

città della Penisola e dell’evoluzione del paesaggio italiano nell’arco di tempo 

preso in considerazione. Gli studi compiuti da Gian Piero Brunetta su realtà 

locali quali Padova, Asiago e Brescia o le riflessioni, in parte inerenti anche il 

paesaggio naturale e antropico, confluite negli atti del convegno sulla 

Settimana Incom svoltosi a Napoli nel 2000, sono casi ancora isolati nel 

panorama di studi inerenti la macchina comunicativa dei vari governi. Eppure, 

per quanto viziati da limiti espressivi e dalla loro natura di prodotti “bassi” 
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rispetto al documentario d’autore, questi materiali si rivelano una straordinaria 

fonte di documentazione antropologica e naturalistica sul Paese, soprattutto in 

considerazione che gran parte dei film di finzione del periodo sono girati nei 

teatri di posa e la grande stagione neorealista che riporterà il cinema nelle 

strade delle città o nelle vie di campagna avrà inizio solo al termine del 

periodo qui preso in considerazione. 

Il materiale disponibile è più ampio e più interessante di quanto comunemente 

si possa pensare e spesso si presta ad una serie di riflessioni e considerazioni 

che solo una attenta lettura e un approccio per macrocampioni lascia 

intravvedere. La comunicazione del Luce, lo si è già visto, si basa soprattutto 

su un sistema di ricorrenze: la forma e la misura dei cinegiornali vengono 

messe a punto quasi contestualmente alla nascita del cinegiornale nel 1927 ed 

esse tenderanno a riprodursi sostanzialmente immutate, o con scarti minimi, 

nel corso dei decenni. Ecco perché analisi diacroniche su grandi numeri si 

rivelano forse l’approccio più corretto ed efficace per accostarsi al rapporto tra 

la cineinformazione e il territorio italiano. Un tipo di ricerche, questo, 

valorizzato e facilitato dalla possibilità offerta dall’Archivio Storico 

dell’Istituto Luce di consultare gratuitamente on-line tutti i cinegiornali e i 

cortometraggi catalogati.  

Allo scopo di raffinare e semplificare le ricerche, soprattutto quelle 

territorialmente orientate, degli utenti l'Istituto ha recentemente raggiunto un 

accordo con alcune Regioni italiane per la realizzazione di portali tematici che 

rinviino direttamente a tutti i materiali fotografici e cinematografici disponibili 

per determinate aree geografiche. La collaborazione prevede, infatti, la 

creazione all’interno dell’Archivio Storico di percorsi di accesso e di 

pubblicazione della documentazione iconografica relativa al territorio: la 

finalità dichiarata dell’Istituto e delle amministrazioni è quella di costituire il 
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primo nucleo di una raccolta documentale mirata a quelle regioni che sappiano 

promuovere attività di valorizzazione della cultura, della storia e delle 

tradizioni locali. Lo strumento, evidentemente ancora in fieri e suscettibile di 

miglioramenti, consta ora dei portali delle Regioni Veneto, Marche e Valle 

d’Aosta e, oltre che valido ausilio a ricerche come quella di queste pagine, può 

rivelarsi veicolo di promozione e programmazione culturale in occasione di 

mostre o ricorrenze istituzionali.  

L’articolazione interna a ciascun portale è semplice e di facile intuizione, tanto 

che se si è deciso di seguirla anche nell’analisi e nella trattazione dei materiali 

di questo capitolo (i cinegiornali girati in Veneto tra la fine degli anni Venti e 

la conclusione del secondo conflitto mondiale), e prevede percorsi distinti per 

ciascuna provincia, a loro volta suddivisi in capoluogo e in un secondo centro 

o ambito di particolare importanza. Le proposte di lettura suggerite per il 

Veneto sono pertanto: Belluno e Cortina, Padova e Abano Terme, Rovigo e 

Adria, Treviso e Asolo, Venezia e il Lido, Verona e il Lago di Garda, Vicenza 

e Asiago. Ciascuna realtà può essere a sua volta indagata a partire da una serie 

di directory che riassumano ed evidenzino, innegabilmente anche con i rischi 

di eccessiva semplificazione che ogni catalogazione comporta, la natura del 

servizio e le finalità comunicative con cui esso era stato concepito: arte e 

natura, economia, cronaca e storia, feste e tradizioni locali, cultura e 

spettacolo, sport e tempo libero.  

Accanto a questa articolazioni geografiche e tematiche se ne incontra una di 

natura cronologica, la stessa su cui si basava la precedente versione on line 

dell’archivio e su cui si basano tuttora i materiali regionali non inseriti in 

portali tematici, che riflette le scansioni dei cinegiornali Luce e di quelli 

prodotti dalle case subentrate nella gestione della cineinformazione e 

successivamente acquisiti da Istituto Luce spa:  
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- Cinegiornali Luce serie A: cinegiornali muti realizzati tra il 1927 

e il 1932 e corredati di didascalie originarie. 

- Cinegiornali Luce serie B: cinegiornali sonori proiettati tra il 

1932 e il 1940 (i primi numeri di questa serie sono ancora corredati di 

didascalie il quanto il sonoro si limita a musiche o suoni in presa 

diretta) 

- Cinegiornali Luce serie C: cinegiornali sonori prodotti e diffusi 

durante il secondo conflitto mondiale e in parte perduti o danneggiati a 

causa delle vicende belliche e del trasferimento di sede subito 

dall’Istituto nel 1943 

 

Si illustrano qui brevemente, a mero titolo informativo, anche i materiali 

successivamente realizzati, e pertanto non oggetto di questa ricerca, ma 

disponibili in archivio e utilissimi a comprendere l’evoluzione 

dell’informazione cinegiornalistica italiana e, questa è la convinzione di chi 

scrive, le trasformazioni delle varie realtà locali della Penisola: 

 

- La Settimana Incom: circa 2555 numeri usciti con periodicità 

bisettimanale tra il 1946 e il 1965 e prodotti dalla Incom, l’Industria 

Cortometraggi fondata nel 1938 e diretta da Sandro Pallavicini  

- Compagnia italiana attualità cinematografiche (CIAC): 2372 

numeri prodotti tra il 1945 e il 1990 dalle quattro testate della società 

(Caleidoscopio Ciac, Cinesport Ciac, Europeo Ciac, Settimanale 

Ciac.) 



CAPITOLO 4– STEREOTIPI E MODELLI 
 

211 
 

- Cronache del mondo: 450 numeri, di cui 100 posseduti 

dall’Archivio, della testata prodotta e distribuita dalla Incom tra il 1956 

e il 1964 

- Mondo libero: 400 numeri prodotti dalla Astra Cinematografica 

dal 1951 al 1958  

- Notizie cinematografiche: 400 numeri, usciti tra il 1968 e il 

1979, della testata fondata nel 1967. 

- Radar: 1000 numeri prodotti dalla Radar Cinematografica dal 

1965 al 1982 

- Sette Giorni: 450 numeri della testata prodotta dalla Fulco 

Attualità tra il 1966 e il 1977. 

 

Ci si è avvalsi, per le righe che seguono, anche della visione e dell’analisi di 

materiale di repertorio, ossia di materiale girato, ma non montato, di diverse 

testate cinegiornalistiche, tra cui, in particolar modo, il Repertorio Luce 

Venezia.  Una raccolta, questa, riguardante, soprattutto, i tagli, gli scarti, i 

premontati e i non montati prodotti a Venezia durante il periodo della 

Repubblica Sociale Italiana, ma contenente anche i Notiziari Nuova Luce 

prodotti dal 29 luglio 1945 al 1947, i documentari Luce degli anni Trenta e 

Quaranta, analizzati negli altri capitoli di questa tesi, e numerosi spezzoni di 

riprese effettuate nei giorni successivi la liberazione di Venezia. 

 

4.2.  Belluno 

Tra tutte le province venete, Belluno presenta una apparentemente singolare 

particolarità: un numero decisamente elevato di cinegiornali dedicati ad una 

località diversa dal capoluogo; anzi, a ben guardare, un numero di cinegiornali 

dedicati a questa località decisamente superiore a quello complessivo di tutte 
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le altre località della provincia, capoluogo compreso. Un tratto solo 

apparentemente singolare, si diceva, visto che la località in questione è Cortina 

d’Ampezzo, la prestigiosa “Perla della Dolomiti”. E gli operatori Luce che vi 

si accostano lo fanno per mostrare, prima di tutto, ciò che la cittadina può 

offrire al turista: la bellezza del paesaggio, lo sport, gli avvenimenti mondani e 

le occasioni culturali, anche se se gli ultimi due aspetti troveranno definitiva 

consacrazione soprattutto con la ripresa economica al termine della seconda 

guerra mondiale. Vale la pena, forse, iniziare da Cortina questa esplorazione 

del territorio bellunese, per passare poi all’analisi di quel residuo di 

cinegiornali disponibili e tentare di capire se l’immagine della cittadina 

ampezzana sia rappresentativa o meno di quella dell’intera provincia. 

Documentari audiovisivi ispirati dai suggestivi panorami di questo lembo 

settentrionale della regione si possono trovare nell’Archivio dell’Istituto Luce 

già all’indomani della sua fondazione del 1924 quando vengono realizzati due 

cortometraggi molto simili intitolati rispettivamente L’Ampezzano e la Val 

Gardena e Cortina d’Ampezzo: visioni panoramiche dei pittoreschi dintorni. 

Le immagini si concentrano prevedibilmente sui più caratteristici scorci 

paesaggistici (dai passi montani alle strutture alberghiere, dalle panoramiche 

sui tetti della cittadina a quelle sulle cime perennemente innevate) o sulle 

tradizionali attività artigianali e sono sufficienti ad individuare, sulla scorta di 

quanto indicato da Mino Argentieri, i tratti principali di documentari e 

cinegiornali della seconda metà degli anni Venti: «la composizione delle 

inquadrature è quasi sempre accurata, come si conveniva a una scuola di 

operatori educatisi nei teatri di posa e nelle troupes di film di fiction» 

(Argentieri 2003: 55). Nella medesima direzione si muovono anche i 

successivi cinegiornali del febbraio e marzo 1929 aventi per oggetto la nuova 

funivia Belvedere (Giornale Luce A0272) e l’ondata di freddo che ha investito 
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la città (Giornale Luce A0283) anche se «l’inverno eccezionale non rattrista i 

visitatori e gli abitanti della splendida valle alpina», come afferma la 

didascalia iniziale che, unita alle immagini da cartolina di questo e altri servizi 

simili, già tradisce le finalità cui si possono ricondurre tutti i materiali 

audiovisivi di ambientazione ampezzana. Le riprese della cittadina vista 

dall’abitacolo di un piccolo monoplano da turismo (Giornale Luce A0903 del 

gennaio 1932) o dalle cabine della nuova sciovia (Giornale Luce B1045 del 

febbraio 1937), quelle degli sciatori che affollano le piste (Giornale Luce 

B1240 del gennaio 1938), quelle dei «maestosi panorami dolomitici che si 

possono ammirare viaggiando sulla nuova filovia del Monte Faloria» 

(Giornale Luce B1445 del gennaio 1939) e quelle dell’inaugurazione della 

stessa un mese dopo alla presenza della figlia del Duce, Edda Ciano (Giornale 

Luce B1458, febbraio 1939), si configurano come un unico, grande spot 

promozionale della località. Se le bellezze del paesaggio sono altrove 

utilizzate per costruire un grande affresco nel quale gli italiani, tutti gli italiani, 

possano riconoscersi e del quale possano sentirsi orgogliosi appartenenti, a 

prescindere che quella filmata sia la propria città o una lontana centinaia di 

km, nel caso di Cortina i diretti destinatari del messaggio sembrano essere, 

come in una moderna operazione di marketing, i potenziali turisti. La tendenza 

è ancora più evidente a partire dal secondo dopoguerra quando uomini politici, 

aristocratici, attori e sportivi diventano i più o meno consapevoli testimonial 

dell’operazione di product placement delle «nevi più eleganti dell’arco 

alpino» (Caleidoscopio Ciac C1489 del gennaio 1963 dedicato a Cortina set 

del film La pantera rosa), anche se questo si traduce, inevitabilmente, in una 

progressiva riduzione della qualità dei cinegiornali, soprattutto a partire dagli 

anni Settanta quando una parte non trascurabile dei pezzi viene dedicata alla 

presentazione degli sponsor dei vari eventi filmati. 
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Parimenti significativa, ma assolutamente superiore quanto a frequenza di 

ricorrenze, è l’attenzione alle cronache di competizioni su neve e ghiaccio che, 

oltre a consacrare Cortina capitale veneta dello sport, ne delineano un volto 

esclusivamente invernale: cinegiornali girati nelle altre stagioni sono troppo 

rari per essere statisticamente significativi e cime innevate e fontane ghiacciate 

sono quasi un marchio di fabbrica di questi servizi. Le immagini di 

cinegiornali e documentari permettono di assistere alle moltissime  

manifestazioni dell’Opera Nazionale Dopolavoro e dei Littoriali della Neve e 

del Ghiaccio che si svolgono lungo tutto il corso del Ventennio. Le ragioni di 

questa frequenza, e della conseguente attenzione ripostavi dalle cineprese del 

Luce (nell’ordine di 8 servizi l’anno), sono molteplici. A partire 

dall’atteggiamento di predilezione da parte dell’OND186

                                                            
186 Si veda, ad esempio, il Giornale Luce A0523 del febbraio 1930 dal titolo A Cortina 
brevetto di sciatori ai dopolavoristi o il Giornale Luce B0039 del febbraio 1936 intitolato Le 
gare di fondo a staffetta organizzate dal Dopolavoro Provinciale di Belluno o ancora il 
Giornale Luce B1056 del marzo 1937 (VIII° campionato nazionale di sci per dopolavoristi). 

 che per definizione 

statutaria «cura l'elevazione morale e fisica del popolo, attraverso lo sport, 

l'escursionismo, il turismo, l'educazione artistica, la cultura popolare, 

l'assistenza sociale, igienica, sanitaria, corsi di pronto soccorso, economia 

domestica ed il perfezionamento professionale» e che possiede scuole di sci 

esclusivamente riservate ai propri iscritti e alle organizzazioni giovanili del 

regime. Ma più generalmente, l’attenzione alle competizioni agonistiche va 

letto oltre che come momento di loisir anche come tentativo del fascismo di 

convogliare e sublimare nell’impresa sportiva quegli elementi di violenza e 

aggressività che caratterizzano il movimento nella sua fase squadristica (su 

tutte valga la traversata dell’Atlantico da parte di Italo Balbo raccontata da 
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Mario Craveri nel primo documentario sonoro del 1931187

Nei servizi disponibili in archivio, alle competizioni nelle classiche discipline 

invernali (sci, bob

, il già citato Stormo 

atlantico).  

188

                                                            
187 Nel marzo dello stesso anno Italo Balbo è a Cortina e le immagini del Giornale Luce 
A0752 lo mostrano sul sedile posteriore di un aereo da turismo anfibio munito di sci e ruote. 
Il servizio, dal prevalente carattere sportivo, è anche l’occasione per l’ennesima panoramica 
del Luce sui boschi e le cime nevose che circondano la cittadina. 
188 O bobsleigh, come riportato dal Giornale Luce A0525 del febbraio 1930 in cui si registra 
uno dei rari casi di terminologia straniera, prima dell’autarchia linguistica. 

, pattinaggio e hockey) si affiancano le immagini della 

tradizionale Corsa dei Sestrieri che vede coinvolte le sei contrade in cui è 

divisa la cittadina e che «ha dimostrato ancora una volta con quanto fervore 

agonistico la popolazione fa rivivere i vecchi usi e costumi della valle» 

(Giornale Luce B1464 del febbraio 1939). Le gare sono solitamente seguite da 

sfilate di carri allegorici, anch’essi oggetto di competizione, e dalla 

riproposizione di momenti della vita quotidiana degli abitanti: i servizi che se 

ne occupano mostrano come l’elemento di folklore che, a ben guardare, 

caratterizza buona parte delle notizie fino alla guerra di Etiopia, conferisca un 

valore aggiunto, un supplemento di senso, alla natura prettamente sportiva 

degli eventi. 

Il valore aggiunto si amplifica ulteriormente quando la cronaca registra la 

partecipazione di autorità e figure pubbliche agli avvenimenti filmati, a 

testimonianza di quella tendenza, che si riscontrerà per ogni città italiana, ad 

esaurire la natura dei fatti ad una serie di gesti ufficiali. Scrive Brunetta (1979: 

167):  

 
L’occhio dell’operatore ha margini minimi di alea e di invenzione e il senso specifico 
dell’immagine è sempre azzerato o piegato al senso vettoriale imposto al commento 
sonoro. Le aperture e chiusure delle automobili, i saluti e le strette di mano attirano 
ed omogeneizzano il lavoro di tutti gli operatori.  
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E’ il caso, ad esempio, dei numerosi cinegiornali che tra l’inverno del 1931 e 

quello del 1932 mostrano le vacanze ampezzane dei Principi di Piemonte: le 

Altezze Reali sono immortalate meno sciano al Passo delle Tre Croci 

(Giornale Luce A0749), mentre assistono ai campionati italiani di sci 

(Giornale Luce A0750) o mentre a bordo di una slitta si recano alla cattedrale 

accolti da una folla acclamante (Giornale Luce A0753). I servizi mostrano 

talvolta il principe Umberto o la principessa Maria Josè confusi tra la folla 

(Giornale Luce B0052 del febbraio 1932), ma l’impressione prevalente è che 

tra i rappresentanti di Casa Savoia e le altre “comparse” incidentalmente 

riprese dalla macchina da presa (nonché gli spettatori di questi materiali) ci sia 

ben più della distanza indicata da un palco sopraelevato o una tribuna separata 

alla pista di pattinaggio. Riferendosi alle Incom del secondo dopoguerra 

Cofrancesco sostiene che queste richiamino non tanto la cultura civica del 

cittadino, quanto quella del suddito. Infatti, mentre la cultura del cittadino 

implica la partecipazione, la cultura del suddito è quella dello spettatore della 

politica, di chi è al di fuori di tutto e assiste alla politica come a uno spettacolo 

del potere (Cofrancesco 2001: 101-107). Si ritiene che queste considerazioni 

possano essere retroattivamente estese anche ai materiali Luce in questione: lo 

spettacolo proiettato non è l’evento sportivo, potenzialmente concepito ad uso 

e consumo di tutti, bensì la partecipazione e la “santificazione” da parte della 

figura illustre di turno. Che a Cortina può essere, di volta in volta, il segretario 

del partito Starace che assiste al giuramento dei Littoriali della neve e del 

Ghiaccio del 1934 e del 1936 (Giornale Luce B0412 e Giornale Luce B0826), 

il Duca d’Aosta che assiste ad alcune gare dell’edizione del 1934 (Giornale 

Luce B0415), il Principe di Piemonte che passa in rivista le pattuglie delle 

Dolomiti (Giornale Luce B0625 del febbraio 1935), Edda Ciano che presenzia  
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ai campionati mondiali di guido-slitta 189

Ben diversi, invece, i risultati cui si approda analizzando i rimanenti servizi 

girati in territorio bellunese, tanto che l’unico punto di contatto con la 

rinomata località turistica appena indagata pare essere l’attenzione, sebbene 

quantitativamente ridimensionata, alle bellezze paesaggistiche. Già dalle più 

datate immagini disponibili (Giornale Luce A0141 del luglio 1928), che 

mostrano il trasporto fluviale del legno nell’Alto Cadore, però, si comprende 

come fuori da Cortina il panoramico e il pittoresco siano poca cosa se non 

accompagnati dall’operosità e dalla dedizione al lavoro di chi queste vallate 

abita. Basti pensare al Giornale Luce A0281 del marzo 1929 e dedicato 

all’eccezionale ondata di freddo che ha colpito il paese di Santo Stefano di 

Cadore. Le immagini di pendii montagnosi innevati, di tetti imbiancati e delle 

cascate del Piave «fermate in merletti ghiacciati», peraltro di discreta qualità, 

basterebbero da sole a confezionare uno di quei servizi pittoresco-naturalistici 

che spesso si incontrano analizzando il rapporto tra il Luce e le realtà 

geografiche italiane. E invece a circa metà servizio l’“Arcadia innevata” lascia 

 nel febbraio 1937 (Giornale Luce 

B1036) o il Duca di Bergamo che presenzia alla cerimonia di chiusura e 

premia i vincitori dei mondiali del 1941 (Giornale Luce C0119). 

L’ammainabandiera che chiude il servizio appena citato fa calare, in un certo 

senso, il silenzio del Luce su Cortina per il resto del conflitto mondiale. Il 

dopoguerra porterà con sé un’altra stagione felice per la cittadina ampezzana, 

che si ritroverà nuovamente sotto le luci dei riflettori per avvenimenti 

mondani, tra cui l’immancabile elezione di Lady Dolomiti e alcune edizioni di 

Miss Italia, ed eventi artistici, letterari e cinematografici, come il Concorso 

Internazionale di Cinematografia Sportiva. 

                                                            
189 «La guido-slitta s’è corsa a Cortina d’Ampezzo sulla magnifica pista rifatta in previsione 
dei campionati mondiali», Vittorio Querèl, «Rapporti sui Littoriali della neve e del ghiaccio» 
in Il Ventuno, Anno 6, n. 1, gennaio 1937, XV, fascicolo 42. 
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il posto alle più convulse riprese di operai al lavoro armati di piccone: 

«occorre spezzare i lastroni di ghiaccio per evitare che la centrale elettrica 

rimanga inoperosa», afferma infatti la didascalia. Lo stesso dicasi per il 

Giornale Luce A0922 del febbraio 1932, intitolato appunto Panorami e 

quadretti pittoreschi: alle vallate innevate circostanti la città di Belluno fanno  

subito da contraltare scene di vita quotidiana, dalla contadina che porta a 

spalla due pentole d’acqua agli animali nel pollaio, dall’asino legato alla 

stanga ai bambini che giocano con gli slittini. Anche un documentario girato 

all’inizio degli anni Trenta, Faesite, si occupa delle attività produttive del 

bellunese e, con le sue immagini dello stabilimento di Faés dove si lavora 

l’omonimo derivato sintetico del legno, sembra aprire la strada a quei servizi 

che negli anni Sessanta e Settanta testimonieranno dello sviluppo industriale e 

del conseguente aumento della popolazione nelle zone di Agordo e Feltre. 

Tra i documentari del Ventennio vale la pena citare anche La lotta contro la 

tubercolosi in Italia (1928) che si apre sulla Festa dei Fiori organizzata nel 

1927 in varie città d’Italia per raccogliere fondi contro questa patologia e che 

si sviluppa mostrando i laboratori in cui personale sanitario effettua visite e 

ricerche e i numerosi sanatori sparsi nella Penisola. Quanto al  bellunese le 

cineprese del Luce si fermano alla colonia di Pieve di Cadore dove bimbi in 

abiti bianchi fanno il girotondo sui prati antistanti l’edificio e a Cortina dove i 

piccoli pazienti prendono il sole su una terrazza elioterapica affacciata sulle 

vette innevate circostanti. A differenza dei molti servizi in cui l’Italia povera, 

malata e sottosviluppata rimane al di fuori dell’obiettivo della macchina da 

presa per fare posto ad un Paese che dovrebbe rappresentare il migliore dei 

mondi possibili, in questo documentario trovano posto anche disagi, miserie 

(soprattutto nelle condizioni abitative) e deformità fisiche, ma traspare anche 
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l’intenzione del Luce di far sentire, grazie alle opere del regime, certo e vicino 

un futuro di salute e benessere per tutti. Scrive ancora  Brunetta (1993b: 102):  

 
I bambini crescono sani e robusti grazie all’amorevole cura dell’Opera nazionale 
maternità e infanzia, le paludi malariche vengono risanate, l’immediata realizzazione 
di piani di edilizia popolare consente a tutti i proletari di avere una casa, il corpo 
viene ritemprato nelle prestazioni ginniche del sabato fascista, i giovani inquadrati 
nelle rispettive organizzazioni marciano felici cantando Giovinezza e così via190

A differenza di altre province venete analizzate in seguito, però, il bellunese 

non conosce in epoca fascista fasi di eccessivo fervore costruttivo, motivo per 

cui il territorio si mantiene sostanzialmente immutato nei propri tratti originari 

e per cui manca nella documentaristica qui ambientata quella percentuale 

rilevante di servizi dedicati ad inaugurazioni e pose di prime pietre altrove 

rintracciabile. Questo non implica però che il territorio sia disertato da 

gerarchi fascisti o alti esponenti dell’italica aristocrazia che, oltre che a 

Cortina, qui si portano per cerimonie sportive o commemorative. Ad 

un’analisi appena un po’ approfondita, infatti, si nota come accanto 

all’ideologia del lavoro conviva, quale filo conduttore dei vari cinegiornali, il 

. 
 
 Come sottolinea anche Argentieri (2003: 47), i numerosi film di propaganda 

igienica e di prevenzione contro la TBC, la malaria, la sifilide e le infezioni 

propagate dalle mosche realizzati tra il 1928 e il 1933, cui anche quello appena 

analizzato appartiene, sono in minima parte nozionistici ed educativi, in linea 

con lo spirito originario dell’Istituto, e in massima parte «un almanacco che 

offriva all’ammirazione del pubblico le nuove strutture sanitarie».  

                                                            
190 Si veda anche il Giornale Luce B0746 del settembre 1935 avente in oggetto la colonia 
montana del Cadore il cui incipit recita: «Marinaretti e balilla della colonia montana del 
Cadore, oltre che a ritemprare le loro giovani energie si addestrano con fierezza ed 
entusiasmo al maneggio dei moschetti e delle mitragliette leggere». Il servizio si sviluppa sui 
piccoli atleti sull’attenti, prima e impegnati in prove di abilità fisica, poi. Oppure ancora il 
Giornale Luce B0924 del luglio 1936 sulla colonia alpina dell’Associazione Nazionale 
Combattenti di Venezia che «nella magnifica chiostra delle Alpi […] ospita uno sciame di 
bimbi per ritemprarli al sole e all’aria purissima delle vette». 
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ricordo dell’occupazione austriaca nel 1917/18 e dei caduti in guerra. Questo è 

lo spirito, ad esempio, che accompagna tutti i servizi dedicati alle 

manifestazioni degli alpini (si veda ad esempio il Giornale Luce B0696 del 

giugno 1935 che filma l’annuale sagra delle “penne nere” a Calalzo), ma 

anche le periodiche cerimonie fasciste. Tra le più significative si può citare 

quella in onore del segretario del partito Starace nel 1935: «Belluno, che 

conobbe il martirio dell’occupazione straniera ha vissuto ore di ardente 

entusiasmo» e si è profusa «in appassionate invocazioni al Duce». La struttura 

del servizio, basata sostanzialmente su un attacco ad affetto, le riprese del 

corteo e l’orazione in piazza, propone su una scala ridotta quella delle visite 

mussoliniane.  

Di quella del settembre 1938, ad esempio, che vede il Duce in città per la 

quinta giornata del suo viaggio in Veneto. Egli vi giunge da Padova, dopo aver 

toccato Conegliano «terra della vittoria» ed aver inaugurato col proprio 

viaggio in treno la nuova linea ferroviaria Vittorio Veneto – Ponte nelle Alpi. 

La città lo accoglie con la «vasta piazza Campitello gremita di folla 

acclamante» e con il «superbo sfilamento di 50.000 organizzati con cui la 

provincia alpina ha fieramente presentato al fondatore dell’Impero le sue 

forze compatte». Come si vedrà anche nelle altre città toccate dalla visita di 

Mussolini, parte delle immagini del documentario sono riservate alla sfilata 

delle forze fasciste, qui rappresentate da: balilla, tamburini, sciatori, 

avanguardisti, formazioni femminili della GIL. Il mondo “civile” è 

rappresentato invece da operai in casacca blu, da una pittoresca sfilata di 

valligiani in abiti tipici e da quella che viene considerato l’«episodio più 

affettuoso della manifestazione»: bambini  vestiti da figli della lupa nella 

gerla delle madri e Mussolini li accarezza «fra la commossa gratitudine delle 

mamme». Un gesto che interrompe per un attimo la marziale austerità 
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dell’atteggiamento del Duce su cui il Luce, come succederà anche a Treviso, 

pone qui maggiore attenzione che in altre città di maggiori dimensioni e 

scenografie urbane quasi che il “teatro” contenuto e raccolto di Belluno 

meglio si presti ad un avvicinamento tra il capo e il proprio popolo. Il 

montaggio del documentario prosegue poi con alcuni passaggi dell’orazione di 

Mussolini che sembra confermare quanto appena sostenuto: «Camerati, a 

poche ore dal mio discorso di Padova che voi probabilmente avete ascoltato, 

non potete attendervi da me un discorso di natura politica. Voi lasciate prima 

di tutto che io manifesti la mia ammirazione per la magnifica sfilata alla quale 

ho assistito. […] Voi appartenete ad una antica e fortissima gente che ha dato 

in ogni tempo prove memorabili del suo indomito valore. Voi siete dunque i 

meglio dotati per essere integralmente fascisti». Una sorta di investitura che il 

Duce ripeterà anche nei confronti della città di Verona. La visita prosegue poi 

con la visita di Mussolini e Starace alla mostra delle Arti Popolari e a quella 

dell’Artigianato in legno. Il documentario si chiude con un esterno notte: le 

case e il Duomo illuminati a festa e uno spettacolo serale di danze e canti 

concludono «l’indimenticabile giornata del Duce a Belluno alpina e fascista». 

L’indomani il viaggio del dittatore riprende da Feltre dove, al termine del 

consueto corteo tra due ali di folla, si reca ad inaugurare un ospedale in 

compagnia di altri prelati prima di ripartire per il Vicentino. Dei materiali 

relativi alla sesta giornata di Mussolini in Veneto è però andata perduta la 

registrazione audio e qualsiasi considerazione è dunque limitata alla 

componente video che non rivela tratti di differenziazione rispetto a quanto 

rilevato per le altre visite del Duce. 

Il richiamo al primo conflitto mondiale e alla memoria dei caduti è 

rintracciabile anche nell’ultimo servizio su cui vale la pena attirare 

l’attenzione per quanto riguarda il Bellunese, il Giornale Luce B1526 del 
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giugno 1939 sul monumento ai caduti tedeschi di Quero. Esso si apre sul 

fiume Piave, «in quel cimitero di memorie di 3000 caduti tedeschi» e parla 

dell’opera come di un’iniziativa «per esaltare ed onorare il sacrificio dei 

tedeschi caduti sulle nostre terre durante la Grande Guerra che, custoditi 

amorevolmente per vent’anni, lo saranno ancora di più nel clima di amicizia e 

comprensione stabilito tra le camicie brune e le camicie nere, tra il popolo 

tedesco e il popolo italiano». Un tema, quello della collaborazione tra Italia e 

Germania, che sarà ripreso anche nel Giornale Luce C0130 analizzato nel 

paragrafo dedicato a Verona. 

Qualche considerazione in merito alla domanda posta in apertura di paragrafo 

sulla rappresentatività di Cortina come tipica città bellunese e quindi 

sull’esistenza di un rapporto sineddotico che permetta di rapportare il singolo, 

il comune ampezzano, al tutto, l’intera provincia. La risposta, caso assai raro 

all’interno della comunicazione del Luce, è negativa. La distanza che separa 

Cortina da Belluno è ben superiore ai settanta km indicati sulle carte: la 

cittadina ampezzana, e di conseguenza la cineinformazione che la descrive, è 

un luogo vivace e mondano proiettato ben oltre i propri confini territoriali; il 

capoluogo è una realtà di piccole medie-dimensioni immerso in una 

dimensione provinciale lontana dalle grandi direttrici economiche e culturali 

nazionali e internazionali. Cortina basa la propria immagine cinematografica 

su valori forse effimeri, ma di notevole impatto sul pubblico; Belluno riflette 

anche nelle cineattualità il proprio volto umile, laborioso e segnato dal pesante 

tributo pagato durante le due guerre mondiali.  
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4.3.  Padova  

Se Cortina con i suoi avvenimenti mondani, le sue manifestazioni culturali e le 

sue competizioni sportive conferisce al territorio bellunese un peso, soprattutto 

numerico, inaspettato per una provincia sotto molti altri aspetti minore nel 

contesto regionale, è fuori di dubbio che le città storicamente più significative 

e, di conseguenza, cinematograficamente più qualitative siano Padova, Verona 

e Venezia.  

La città del Santo, in particolar modo, si presta in maniera efficace ad 

illustrare la sostanziale immutabilità nelle forme di significazione dei 

cinegiornali Luce di cui si è parlato nelle righe precedenti e che più volte Gian 

Piero Brunetta ha ricordato nei suoi scritti. Ad illustrare la relazione che per 

mezzo secolo lega Padova all’informazione cinematografica basterebbero 

infatti queste poche righe che, sebbene riferite alla Settimana Incom e quindi 

al secondo dopoguerra, possono tranquillamente abbracciare l’intero arco di 

tempo in cui il cinegiornale costituisce la principale, se non l’unica, fonte di 

attualità per immagini (Brunetta 2001d: 52): 

 
nell’Italia dei mille campanili, che cammina dal ’46 in poi verso 
l’industrializzazione, questa cronaca che moltiplica il senso delle diverse 
caratterizzazioni dei luoghi è una cronaca in cui i luoghi sono come già preformati: si 
torna sugli stessi luoghi periodicamente e si raccontano le stesse cose. Padova è la 
città dei goliardi, la città della fiera campionaria e basta, la città dove il Padova 
Calcio – che nel dopoguerra era allenato anche da Rocco – vince contro il Torino o il 
Milan. Non ci sono quasi altri buoni motivi per parlare di Padova: certo riapre il 
Pedrocchi, e questo può essere un servizio. Altrimenti, ogni anno, ogni due anni ci 
sono feste goliardiche o visite di qualche personaggio politico di secondo piano alle 
fiere campionarie.  
 
Padova, e con essa ogni città italiana di un certo rilievo, viene rappresentata, 

attraverso un meccanismo simile a quello della sineddoche (l’espediente, cioè, 

di prendere una parte per il tutto) come una in riduzione in scala dell’intera 

realtà nazionale. Ma, al tempo stesso, ogni città possiede dei caratteri tipici, 
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degli stereotipi topologici appunto, che la rendono immediatamente 

riconoscibile rispetto alle altre “piccole patrie”. Il processo di formazione 

degli stereotipi, che fungono da collante di avvenimenti isolati, altrimenti 

destinati a concludersi in se stessi, e li ricompongono in un quadro unitario, ha 

inizio negli anni Trenta, ma le sue ricadute sono di quelle destinate a durare e 

ogni luogo ha dei tratti peculiari che lo accompagnano nel corso dei decenni 

tanto che l’occhio alla macchina da presa sia quello di un operatore Luce tanto 

che sia quello di un operatore Incom o Astra Cinematografica. 

Escludendo le avventure del Padova Calcio e quelle dei goliardi, le cui cine-

cronache sono presenti nell’Archivio Luce solo a partire dal dopoguerra e 

quindi al di fuori del periodo d’indagine di queste pagine191

                                                            
191 Il primo cinegiornale Luce disponibile in Archivio che abbia come oggetto Padova data 
febbraio 1928 (Giornale Luce A0055) e mostra proprio le immagini festanti del carnevale 
degli studenti. Il sonoro, in Italia, arriverà solo tra due anni e la spiegazione delle immagini è 
affidata alle didascalie, ad esempio: «Si aprono le porte dell’Università: l’araldo legge il 
bando delle feste goliardiche». Una sfilata di carri allegorici e di giovani mascherati, a piedi 
e a cavallo, esce dal Cortile del Bo annunciata da rintocchi di campana, si raduna davanti al 
Pedrocchi e inizia a percorrere via VIII febbraio presentandosi come uno degli storici 
emblemi cittadini. Troppo sporadici però negli anni successivi i cinegiornali dedicati alle 
feriae matricularum perché esse possano considerate un vero e proprio stereotipo fino alla 
conclusione del conflitto. 

, possiamo dire che 

l’immagine della città nel Ventennio passi quasi esclusivamente attraverso le 

immagini della fiera e quelle di inaugurazioni di strutture e visite ufficiali di 

gerarchi fascisti o rappresentanti di casa Savoia. Si può dire, dunque, che 

ancor più di Belluno o di altre città, la rappresentazione di Padova rispecchi 

tutte le tendenze e le fasi periodizzanti della politica mussoliniana e, 

conseguentemente, della sua cineinformazione. A partire dalle battaglie per il 

ruralismo, e in genere l’attenzione al mondo contadino, che caratterizzano il 

primo periodo preso in considerazione. I cinegiornali e i documentari 

dell’epoca fascista, scrive Brunetta (2003: 298), «vogliono raccontare da una 

parte con spirito enciclopedico, dall’altra con la voce del cantore epico, la 
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spinta dell’Italia in cammino verso la modernizzazione, senza mai dimenticare 

le radici nella tradizione»192. Una tradizione che poggia su un vero e proprio 

«mito della terra». E che viene ribadita dal cinema di finzione attraverso film 

come Sole (1929) e Terra madre193

                                                            
192  E non c’è contraddizione apparente, afferma Santomassimo (2003: 434), tra le note 
moderne e quelle antimoderne di cui riecheggia la propaganda fascista: «vennero glorificati 
tanto il “ritorno alla terra”, la ruralizzazione, l’esaltazione delle virtù di una “sana” Italia 
contadina lontana dalle tentazioni della grande città, quanto lo sviluppo e le realizzazioni 
della grande industria, la diffusione delle automobili, le “trasvolate oceaniche degli 
aviatori”». 
193  In quest’opera, scrive Brunetta (1993b: 127) «la critica al capitalismo parassitario, 
fondato sulla rendita fondiaria, è resa in termini assai schematici e la polemica contro la 
degenerazione della vita cittadina e borghese, e a favore della sana e semplice vita rurale, è 
più tributaria della banalità dell’intreccio [...] che di uno sforzo ideologico d’interpretazione 
dei più recenti orientamenti fascisti in materia di rendite agrarie e di lavoro contadino. La 
soluzione finale, con l’indicazione di un possibile piano di collaborazione tra capitale 
fondiario e lavoro contadino, se in qualche modo si può considerare una variante, di tipo 
agricolo, della logica di Metropolis di Lang (1926), sul piano storico pone l’attenzione su un 
fatto sociale che il fascismo sembra voler subordinare poco per volta ad altri interessi». Se 
l’esigenza di andare verso il mondo contadino, infatti, non viene mai abbandonata dal 
cinema di finzione, nondimeno dai primi anni Trenta l’ideologia ruralista viene riconosciuta 
«come obiettivo secondario da un regime ormai proiettato a raggiungere il consenso delle 
classi borghesi. L’ideologia ruralista verrà recuperata quando si tratterà di far rivivere lo 
spirito combattentistico, andando a redimere nuove terre e costruire le fondamenta del 
progetto imperiale» (Brunetta 2002: 287). 

 (1931) di Blasetti e Camicia nera (1933) 

di Forzano. Ma i cinegiornali e i cortometraggi rivolti al mondo contadino non 

hanno un fine esclusivamente propagandistico: si pensi, ad esempio, ai 32 

autocinema che percorrono la penisola muniti di pellicole d’insegnamento e 

affiancati da direttori di «cattedre vaganti» di agricoltura o ai numerosi 

documentari «sull’uso dello zolfo nelle pratiche agricole, o sulla lotta alla 

filossera in viticoltura, o sulle sagre nel Matese, sulla festa dell’uva a Velletri, 

o su altre feste popolari e patronali in varie regioni della penisola» (Brunetta 

2003: 298). Curioso, tra quelli girati a Padova, il Giornale Luce B0571 del 

novembre 1934 che mostra la «sosta affollata e preziosa» dell’«autotreno del 

vino», un mezzo snodabile che percorre le vie dalla città preceduto da un 
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uomo in bicicletta e che viene accolto in Piazza delle Erbe da una ressa di 

persone festanti. 

I non numerosi altri servizi patavini di argomento rurale sono legati per lo più 

ad eventi ufficiali di natura economica o politica. Appartengono alla prima 

categoria, ad esempio, il Giornale Luce A0353 del giugno 1929 dedicato ad 

una esposizione di tori e macchine agricole tenutasi ad Este ed il relativo 

documentario: l’attenzione della cinepresa è prevedibilmente concentrata sulla 

più alta autorità presente, il direttore della cattedra di Agricoltura 

dell’Università di Padova che tiene un discorso agli espositori. 

Alla seconda tipologia appartiene, invece, un servizio (Giornale Luce A0806 

del maggio 1931) simile al precedente per quanto riguarda l’occasione (una 

mostra di riproduttori bovini in Prato della Valle), ma maggiormente 

concentrato sui riti ufficiali spetta infatti al ministro dell'Agricoltura Giacomo 

Acerbo l’onore di tagliare il nastro inaugurale dell’evento che richiama 

espositori dalle Tre Venezie. Ma le campagne padovane sono anche parte di 

quel «mondo appartato e lento» (Bevilacqua 2002: 7) che il Novecento 

consegna «poco alterato nelle sue molteplici manifestazioni regionali, in quelli 

che potremmo definire, sostanzialmente, i suoi caratteri originali» (Bevilacqua 

2002: 12) e che nel periodo fra le due guerre rimane essenzialmente integro in 

quanto, come per il mondo delle città, le trasformazioni radicali esploderanno 

nella seconda metà del XX secolo. Si prenda, ad esempio, il Giornale Luce 

A1003 del settembre 1932 dedicato alla raccolta delle pesche a Monselice. Il 

servizio si apre con l’immagine serena di un paese ai piedi di una collina e si 

chiude con il confezionamento della frutta attraverso macchine trasportatrici a 

getto continuo e l’attività delle operaie che selezionano la frutta e la sistemano 

accuratamente in cassette di legno. Si assiste, dunque, ad una commistione tra 

attività agricole e altre di tipo semi-industriale e al passaggio dal paesaggio 
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agrario storico, cioè da quel «modellamento originale delle nostre campagne 

realizzato nel corso dei secoli dal lavoro contadino» (Bevilacqua 2002: 12) ad 

uno per certi aspetti «urbanizzato», caratterizzato dalla presenza di piccoli 

borghi, villaggi e cittadine disseminati fittamente nel territorio, e soprattutto 

dall’impronta decisiva delle attività produttive194

A partire dagli anni Trenta, però, a questa sindrome ruralista ispirata a modelli 

cinematografici di tipo sovietico si affianca, prima, e si sostituisce poi, quella 

che Brunetta (2003: 298) chiama la «sindrome titanico-muratoria» e per la 

quale «ogni prima pietra posata, ogni nastro tagliato è un ulteriore elemento di 

conferma della potenza del regime, della sue efficienza sul piano sociale» 

(Brunetta 1979a: 168)

. 

Questa tendenza è particolarmente evidente nel successivo Giornale Luce 

B1186 dell’ottobre 1937 che accompagna lo spettatore in una visita allo 

stabilimento di orticoltura di Saonara. L’uso del termine stabilimento (si tratta, 

infatti, di un’azienda composta per metà di serre e per metà di terreni aperti) 

indica sin dal titolo come all’agricoltura tradizionale siano subentrate 

metodologie di coltura più moderne e d’ispirazione industriale. Una mutazione 

culturale, prima ancora che economica, testimoniata anche dal tono tecnico del 

commento parlato che viene smentito solo nel finale da  una riflessione sui 

ciclamini da fioritura invernale, coltivati «per allietarci presto con la loro 

semplicità».  

195

                                                            
194 Negli anni Trenta, scrive infatti De Bernardi (2001: 235) «si cominciarono a produrre le 
prime significative differenziazioni nella tradizionale strutturazione del tempo del mondo 
agricolo, caratterizzata esclusivamente dalle scansioni dei cicli agricoli e dai flussi naturali 
del tempo». E, pur rimanendo l’esaltazione del rurale, come si è visto, al centro del 
messaggio propagandistico, «i processi economici reali [...] si mossero in altre direzioni e la 
formazione dell’azienda familiare contadina, che aveva caratterizzato il profilo economico-
sociale delle campagne italiane negli anni venti, si arrestò completamente nel decennio 
successivo» (De Bernardi 2001: 234).  

. «Una frenesia e un fervore al tempo stesso 

195 Una sindrome, continua Brunetta (2003: 298): «che propone, per una miriade di volte, 
servizi e cortometraggi sull’inaugurazione del cippo marmoreo a Tor Carbonia in memoria 
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distruttivo, restaurativo e costruttivo, percorre decine e decine di servizi del 

Luce e ci aiuta a ritrovare le forme rimaste intatte per secoli di paesaggi 

modificati di lì a poco in maniera irreversibile e irreparabile» (Brunetta 2003: 

298).  

Aprono la serie due servizi dell’ottobre 1933 significativamente intitolati 

Opere del regime a testimonianza della politica di inaugurazioni di fabbriche, 

case popolari e opere pubbliche attraverso cui si cerca di costruire 

un’immagine positiva del Paese. Nel primo (Giornale Luce B0352) il ministro 

del Lavori Pubblici Araldo di Crollalanza inaugura l’autostrada Padova-

Venezia alla presenza benedicente di alcuni prelati. Nel secondo (Giornale 

Luce B0353) la cinepresa offre allo spettatore una veduta aerea dei tetti della 

città (tra cui spicca quello del Salone) prima di soffermarsi su due cantieri 

ancora aperti: il mercato coperto, mostrato prima da una panoramica verso 

sinistra sulla facciata dell’edificio e poi da alcune riprese degli ambienti 

interni ed esterni, e l’ospedale sanatoriale intitolato a Vittorio Emanuele III 

che verrà inaugurato due anni più tardi alla presenza del Duca d’Aosta. «Una 

rapida visita al grande ospedale capace di 242 letti, dotato di un grande 

parco e dei più moderni impianti, che fa parte del grazioso piano del regime 

per la lotta alla tubercolosi», dirà lo speaker del Giornale Luce B0697. Si noti 

l’uso, quantomeno insolito, del termine grazioso, un aggettivo dall’enfasi tutto 

sommato modesta se paragonato a quelli usati in occasione di altre cerimonie 

(«Sua Eccellenza Renato Ricci ha inaugurato la Casa della Giovane Italiana, 

magnifica costruzione-tipo alla presenza delle autorità cittadine, dei 

presidenti, dei dirigenti e degli ufficiali dei comitati comunali dell’Opera 

                                                                                                                                                                         
di Michele Bianchi, o della ferrovia elettrica del Gargano, o dell’ospedale Costanzo Ciano di 
Livorno, o di un sanatorio a Torino, o della casa del balilla a Perinaldo in provincia di 
Imperia, o del monumento ai caduti di guerra di Velletri, del dormitorio pubblico di 
Primavalle, dell’ambulatorio medico del gruppo fascista nomentano». 
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Nazionale Balilla» si afferma, ad esempio, nel Giornale Luce B0472 del 

maggio 1934) e soprattutto se paragonato agli stereotipi linguistici 

successivamente prodotti nell’ambito delle notizie di guerra «che si possono 

considerare come il punto massimo di elaborazione della strategia di 

falsificazione dei dati visivi attraverso i mass media»196

L’anno successivo la sindrome titanico-muratoria si concretizza in provincia 

di Padova nella cerimonia inaugurale di un «nuovo mezzo per la difesa 

sanitaria della salute dei lavoratori» apprestato dall’Istituto Nazionale 

Fascista della Previdenza Sociale: «il grandioso stabilimento idrotermale di 

Battaglia» chiamato appunto «Terme dei Lavoratori» (Giornale Luce B0901). 

Ancora una volta il servizio è aperto dall’arrivo delle autorità, S.A.R. il Duca 

di Genova, S.E. Lantini e il presidente dell’Istituto on Biagi, venuti a 

presenziare «l’inaugurazione di queste terme che, con un modernissimo e 

perfezionato impianto, utilizzano le sorgenti d’acqua fluorurato- bromo- iodo- 

sodica e il fango naturale dei laghi termali noti da secoli per le loro virtù 

curative». Si noti, però, che a differenza di Cortina e Venezia, città celebrate 

dai cinegiornali anche, e soprattutto, per la loro vocazione turistica, non esiste 

nell’Archivio la benché minima traccia di quest’attenzione nei confronti del 

bacino euganeo (Abano, Montegrotto, Battaglia e Galzignano Terme) che pure 

vanta una tradizione di attenzione al benessere dell’ospite ben delineata e 

consolidata già nel periodo in questione. Questo permette di ipotizzare che le 

scelte degli operatori Luce non sempre rispondano a criteri di rilevanza 

storiografica o, comunque, di interesse generale. Notizie significative, e 

talvolta eventi fondamentali, rimangono ai margini, o addirittura al di fuori, 

 (Brunetta 2001c: 107). 

                                                            
196 Brunetta (1993b: 107) identifica tre nuclei dominanti attraverso cui la lingua mussoliniana 
e quella dei cinegiornali cercano di dare l’impressione della disfatta nemica e della marcia 
trionfale delle truppe italiane: la perfezione degli armamenti, la perfetta esecuzione 
dell’impresa e l’inevitabile sconfitta del nemico. 
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della rappresentazione cinegiornalistica. E se i motivi della censura di notizie 

che potrebbero contrastare con il progetto comunicativo del regime sono 

facilmente intuibili, altre selezioni, come questa o quella del Carnevale di 

Venezia che si vedrà, risultano invece meno comprensibili. 

Il Luce continua mostrando un volto affatto positivo della Padova «agreste»: 

«Il fascismo padovano, che con un grandioso piano di bonifica ha già redento 

21 comuni della regione offrendo nuove case a più di 700 lavoratori della 

terra, ha costruito per 18 famiglie composte da 546 persone il borgo rurale 

Luigi Razza» (Giornale Luce B1207). Si noti l’uso significativo dei verbi 

redimere e offrire che trasmettono un’idea di rinascita197

                                                            
197 La spinta rigenerativa del regime è confermata anche dal Giornale Luce B1193 realizzato 
solo qualche settimana prima di quello dedicato al nuovo borgo rurale: il ministro delle 
Corporazioni S.E. Lantini, infatti, inaugura la sede provinciale dell’Istituto Nazionale 
Fascista per la Previdenza Sociale, «monumentale edificio che completa la nuova Piazza 
Spalato nel quartiere centrale sorto sulle rovine di un vecchio e malsano quartiere per 
merito della politica rinnovatrice del fascismo». Politica urbanistica quantomeno discutibile, 
afferma Bevilacqua (2002: 8) visto che, tendendo a demolire i nuclei antichi più degradati 
dei centri cittadini «tramite la pratica degli “sventramenti” spinge gruppi consistenti di 
popolazione ai margini della vita urbana. Non c’è città italiana tra le due guerre che non 
conosca il “piccone demolitore” del regime, intenzionato – a causa anche di una politica 
urbanistica improntata a una indiscriminata igiene urbana – a cancellare le tracce della 
miseria popolare e i suoi manufatti e spazi dai centri storici».  

 e soprattutto un’idea 

di dono in quanto le nuove e migliori condizioni di vita sono viste non tanto 

come un traguardo raggiunto dalla popolazione quanto come un beneficio 

concesso dall’alto. Altrettanto significativo è il rogo catartico appiccato per 

cancellare ciò che di negativo  il passato ha lasciato in eredità: il «rito della 

fiamma purificatrice [...] ha distrutto i vecchi e antigienici casoni che 

testimoniano dei dislivelli sociali che il fascismo vuole abolire». Ma se la 

cinepresa inquadra uno striscione che afferma «i rurali patavini desiderano il 

Duce a Padova», la richiesta dipinta sui muri di una delle nuova abitazioni, 

«tutti i rurali d’Italia devono avere una casa vasta e sana dove le generazioni 
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contadine possano vivere e durare nei secoli», lascia intravedere, come spesso 

avviene, una situazione più problematica di quella dipinta.  

Trasversale agli anni presi in considerazione e alla direzione ruralista piuttosto 

che muratoria imboccata dal regime è la persistenza, già sottolineata, di 

stereotipi topologici e di tratti ricorrenti.  Il più importante dei quali, 

quantomeno da un punto di vista numerico, risulta essere l’attenzione alle 

varie edizioni della Fiera Campionaria, la fiera più antica d’Italia che dal 

lontano 1257 attira in città mercanti e acquirenti, a conferma del ruolo del 

capoluogo come centro di servizi. Queste origini sono ricordate da un 

cinegiornale del 1933 (Giornale Luce B0281) che mostra S.A.R., il Principe di 

Piemonte, inaugurare la Fiera delle 14 province trivenete: l’atmosfera è quella 

delle grandi occasioni e l’ospite d’onore è circondato da un folto gruppo di 

accompagnatori, molti sorrisi di circostanza, stemmi nobiliari in primo piano 

ed eleganti signore che sfoggiano i loro abiti migliori.  L’evento compare, 

però, per la prima volta tra i materiali dell’archivio Luce nel 1929, anno in cui 

l’onore dell’inaugurazione è attribuito a S.E. Martelli, ministro dell’Economia 

nazionale. Il servizio (Giornale Luce A0364) inizia  con un prologo 

descrittivo: la telecamera indugia per qualche istante sull’entrata ancora 

deserta e passa poi in rassegna gli esterni del quartiere fieristico. E anche se 

l’evento principale è rappresentato prima dall’ingresso del corteo al seguito 

del ministro e poi dai saluti di rito davanti all’auto al momento della partenza, 

da quella cioè che Sainati (2001a: 27) definisce «un’immagine che attesta un 

contratto sociale, cioè l’esistenza e l’esercizio di una funzione 

rappresentativa», gran parte del cinegiornale è realizzato all’esterno, tra i viali 

affollati e le bandiere che salgono sui pennoni. Molto simili anche i servizi 

degli anni successivi: nel 1930 il compito di dichiarare aperti i lavori spetta al 

ministro dell’Agricoltura Acerbo (Giornale Luce A0607) e nel 1931 al Duca di 
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Bergamo (Giornale Luce A0796). Quella che emerge, però, dall’analisi di 

queste prime rappresentazioni è l’impressione che la Fiera sia, più che 

l’evento, il pretesto per dare visibilità alle autorità venute ad inaugurarla. E’ 

raro, nei primi anni Trenta, che merci e padiglioni siano in primo piano: il vero 

avvenimento è la visita di questo o quel politico, di questa o quella celebrità e 

questa chiave di lettura è confermata anche dai titoli dei servizi (Il principe di 

Piemonte inaugura la tradizionale Fiera delle 14 Province Trivenete, Il 

ministro dell’Economia nazionale inaugura la XI Fiera di Padova, ecc.) che 

richiamano l’attenzione sulle persone piuttosto che sui fatti in corso. 

Si segnala, in conclusione, anche l’edizione del 1938 coincidente con il 

Ventennale della Vittoria: il valore delle manifestazioni è sanzionato dalla 

visita di «S.M. il Re Imperatore e del Duce fondatore dell’Impero» e da quella 

di S.A.R. il Duca di Spoleto e del Ministro delle Corporazioni S.E. Lantini 

venuti ad inaugurare la «Fiera diciannovista». Il Giornale Luce B1320, che 

apre su ambienti deserti e, antiteticamente, chiude sul bagno di folla che 

accompagna la partenza in auto del Duca, definisce la rassegna «la più bella 

testimonianza della nazione operante per la conquista dell’autarchia» e la 

considera una tappa fondamentale sul cammino della «patria fascista». La 

visita di Mussolini alla Campionaria si inserisce nel quadro più ampio delle 

sette giornate del Duce in Veneto nel settembre 1938, giornate assolutamente 

emblematiche della retorica propagandistica del regime «vuoi in quanto 

indubbiamente il fascismo era all’apice» (Toffanin 1996: 261), vuoi perché a 

Padova lo «straordinario concorso delle varie organizzazioni fasciste» (Lenci 

1996: 104) orchestra quello che Mussolini stesso definisce «uno schieramento 

che io posso chiamare senza retorica semplicemente formidabile».  

Ma la giornata padovana di Mussolini è preceduta da altre visite di autorità 

politiche e militari che, seppur su piccola scala, riproducono i riti e i gesti di 
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quelle del Duce, a partire da quella di Sua .Altezza Reale il Duca d’Aosta, 

giunto in città nel giugno 1928 per celebrare il decimo anniversario della 

battaglia del Piave (Giornale Luce A0119), passando per quella di Emilio De 

Bono, «il maresciallo d’Italia [...] a Padova nell’anniversario della vittoriosa 

campagna d’Etiopia» (Giornale Luce B0968), per finire con quella del 

maresciallo Badoglio che si conclude con «grandiose manifestazioni popolari 

al condottiero vittorioso e al fondatore dell’Impero» (Giornale Luce B0993 

del novembre 1936). 

L’attenzione dei media sulle altre figure «illustri» del Paese si riduce però a 

partire dal 1936, anno in cui il gesto mussoliniano raggiunge il culmine della 

sacralità e «a partire dai destini imperiali [...] [diventa] unico, distante, 

carismatico e pertanto non più imitabile»198

E quando la macchina da presa torna nella città del Santo, lo fa, come già 

anticipato, per un’occasione di assoluto prestigio. I giorni del viaggio di 

Mussolini in Veneto e Friuli sono gli stessi della crisi internazionale per il 

territorio dei Sudeti (regione cecoslovacca rivendicata dalla Germania nazista 

 (Brunetta 1979a: 174). Nemmeno 

i gerarchi sono immuni da questo processo di annullamento del contesto a 

vantaggio della figura del Duce: essi scompaiono visivamente e nominalmente 

(assimilati dal parlato nella formula «il Duce e i suoi collaboratori») alle 

spalle di Mussolini che pone «tra sé e l’apparato di partito la detenzione dei 

media e il loro controllo autoritario» (Brunetta 1979a: 180). Si può spiegare in 

tal senso, dunque, il silenzio del Luce su eventi ufficiali “celebrati” a Padova 

da autorità minori nel biennio 1936/38.  

                                                            
198  Nella fase montante della propria parabola, invece, Mussolini ricerca l’unificazione 
simbolica con il partito e con la folla e si pone come una figura imitabile e imitata. L’aspetto 
non sacrale del cerimoniale fascista rispetto a quello nazista induce però Brunetta (1979: 
175) a ritenere che «la reciproca autoidentificazione, come al cinema e a teatro, avvenga solo 
all’interno dell’evento spettacolare e non si prolunghi che fittiziamente al di fuori di quello 
spazio. Il consenso di massa degli spettatori [...] evidente nei documentari Luce non è 
identico alla sommatoria dei consensi esistenti al di fuori dello spazio spettacolare». 
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in quanto abitata da un consistente nucleo tedesco e il Duce è ritenuto da più 

parti l'unico in grado di contenere le mire aggressive di Hitler e di proporre 

compromessi che consentano di salvare la pace internazionale 199

Da un punto di vista più strettamente cinematografico, invece, l documentario 

si apre con le immagini del Duce, in piedi in un’auto scoperta, che precede il 

corteo di vetture lungo le strade di Padova mentre i cittadini, i reparti delle 

organizzazioni fasciste giovanili e le camicie nere, assiepati ai lati della via, 

acclamano e salutano il capo del fascismo: «Un’altra giornata di marziale 

entusiasmo delle genti venete intorno al Duce. Trecentomila cuori accolgono 

. Il suo 

discorso in Prato della Valle riflette una posizione critica verso le democrazie 

e sostenitrice della politica hitleriana contro l’indipendenza della 

Cecoslovacchia (Lenci 1996: 105): «Camerati! A Gorizia vi dissi che, pur 

essendovi una schiarita all’orizzonte, ogni ottimismo per quanto concerne la 

situazione europea doveva essere considerato prematuro. [...] Oggi aggiungo 

che la situazione ha gli aspetti di questa giornata: stamattina era molto 

grigia, fra poco potrebbe spuntare il sole. [...] Davanti [...] al regime di 

terrore che i Cechi hanno instaurato nei territori dei Sudeti, la Germania ha 

dato prova suprema di moderazione; ha mandato delle richieste a Praga ed 

ha dato tempo sino al primo ottobre per avere risposta. Ci sono, dunque, 

esattamente sei giorni perché i governanti di Praga ritrovino la via della 

saggezza». 

                                                            
199  Alcuni filmati sono, però, privi della colonna sonora e questo non consente né di 
identificare con precisione tutti i luoghi toccati dalla visita governativa né di ascoltare tutti i 
comizi in cui, secondo i quotidiani dell'epoca (come Il Piccolo di Trieste), il Duce 
aggiornava la posizione italiana sul dramma dei Sudeti con le parole «Insisto perché il 
problema sia risolto in modo integrale [...], gli Italiani, sotto il segno del Littorio, sono 
sempre pronti a combattere e vincere» (www.luce.it) . E’ questo uno dei motivi per cui alle 
immagini della tappa padovana del viaggio di Mussolini, integralmente conservate e 
corredate di registrazione sonora, si è riservato uno spazio maggiore che non alle altre città 
interessate.  

http://www.luce.it/�
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a Padova il fondatore dell’impero giunto di buon mattino tra i Padovani che, 

dopo un’insonne notte di attesa, assiepati lungo 14 Km di percorso, 

accompagnano con altissime manifestazioni il passaggio dell’automobile del 

capo amatissimo». Il corteo percorre «la città nuova con via Emanuele 

Filiberto e piazza Spalato», e passa sotto alla «porta turrita di ponte 

Malino» 200

                                                            
200 In realtà ponte Molino. 

 mentre le cineprese inquadrano abitanti affacciati alle finestre, 

bandiere, striscioni e scritte inneggianti: «Duce! Con te ovunque!». Mussolini 

scende poi dall'auto per visitare le Case del Fascio, «moderne e bellissime»: 

mentre «venticinquemila operaie e massaie rurali» e giovani fasciste in divisa 

salutano e sventolano bandiere lungo Riviera Paleocapa e via Diaz. Il corteo, 

accompagnato dall’unanime e ininterrotto grido «Duce! Duce!», si sposta poi 

verso Candiana e raggiunge il Borgo Littorio edificato sulla terra bonificata, 

«in quello che fu il regno dei casoni dove il fascismo ha cancellato il passato e 

redento tutta una gente laboriosa e fedele». Come già nel 1937, in occasione 

dell’inaugurazione del borgo rurale Luigi Razza, lo speaker usa il termine 

redento per enfatizzare l’antitesi tra il passato malsano e improduttivo e il 

presente prospero e rigoglioso offerto dal regime, ma in questo caso la retorica 

propagandistica compie un passo ulteriore. Non si tratta più, infatti, di un dono 

generico e concesso indistintamente a tutti i cittadini, ma di un premio che i 

Padovani hanno ottenuto grazie alla loro fedeltà al fascismo a al suo capo. 

Nella piazza di Candiana, che «rigurgita di popolo acclamante», sorgono la 

Casa del Fascio e il Municipio «che il capo ha visitato rapidamente». Come 

già al momento dell’inaugurazione delle Case del Fascio del capoluogo 

(«anche qui la visita è rapidissima»), le soste di Mussolini sono veloci e 

frenetiche: troppe le opere di cui compiacersi e troppo prezioso il tempo del 

«capo amatissimo» per “sprecarlo” in attività che può compiere uno qualsiasi 
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dei suoi gerarchi e che potrebbero accomunarlo a uomini comuni. Il suo posto, 

come dimostrerà il seguito del documentario, è sopra un podio elevato dal 

quale parlare alla folla, ma senza mischiarsi ad essa201

Il momento culminante è ovviamente rappresentato dall’«adunata oceanica» 

«nell’immenso Prato della Valle»: trecentomila persone, in divisa e inquadrate 

secondo i riti scenografici del regime, fatte affluire, o addirittura precettate 

(Toffanin 1996: 261), da tutta la provincia e da quelle vicine. Camicie nere, 

rappresentanti delle organizzazioni fasciste e combattentistiche e operai 

padovani, «tutto un popolo guerriero adunato per ascoltare la parola del 

capo», seguono il comizio e accompagnano con manifestazioni di tripudio e 

acclamazioni, precedentemente previste e accuratamente suggerite, le fasi più 

salienti del discorso: «Io non sento il bisogno di mortificare il popolo italiano 

raccomandandogli di mantenere, anche nei prossimi giorni, l'imperturbabile 

calma di cui ha dato sin qui prova. Io so che ognuno di voi e tutti voi siete 

pronti a qualsiasi evento! [ovazioni della folla] Questa vostra risposta, questo 

vostro oceanico grido, è stato, in questo momento, udito dal mondo e, con voi, 

ha risposto l'intero popolo italiano!». Se, come ricorda Brunetta (1979: 178) 

gli operatori dei primi cinegiornali «non hanno alcuna idea del ruolo 

determinante della ripresa, delle tecniche di costruzione dell’immagine e del 

, senza più cercare il 

contatto fisico con l’uditorio che, sulla scia della tradizione oratoria 

ottocentesca (Brunetta 1979a: 175), caratterizza la prima fase del gesto 

mussoliniano. La tappa successiva della visita del Duce al paese della Bassa 

padovana tocca la Colonia Elioterapica in cui «stuoli di bimbi festanti» lo 

stringono «in un cerchio di appassionato fervore». 

                                                            
201 «E’ sempre il dio che si erge sopra la folla, che non si mescola mai agli altri, che tiene a 
debita distanza perfino i suoi vecchi compagni di lotta politica. [...] L’immagine di sé che 
Benito Mussolini vuole attraverso il cinema da lui stesso controllato è dunque quella di un 
condottiero alteramente solitario, che non ha né amici né pari grado, unico protagonista di 
un’esistenza “eroica”» (Laura 2004: 99-100). 
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valore connotativo del punto di vista della macchina da presa» e tutto si svolge 

all’insegna dell’improvvisazione, nel 1938 la rappresentazione dell’epifania 

mussoliniana poggia su un uso molto più consapevole delle tecniche 

cinematografiche. «La dialettica “Mussolini-folla” diventa dialettica di 

montaggio “primo piano-campo totale” [...]: l’operatore, in mezzo alla folla, 

ne assume la distanza, il punto di vista. L’occhio dello spettatore anonimo è 

l’occhio della macchina da presa» (Brunetta 1993b: 117) e le suggestive 

inquadrature dall’alto di Prato della Valle, gremito all’inverosimile di persone 

esultanti, contribuiscono non poco alla teatralità dell’evento e a costruire 

l’identificazione tra la volontà del capo e quella del popolo. Mussolini, 

afferma Leeden, si può considerare «l’ultimo grande drammaturgo dell’epoca 

[...] capace di catturare il sentimento delle masse e di renderlo complice della 

propria marcia verso il potere»202

Nell’ottobre 1940 Mussolini è nuovamente a Padova: «Ritorna dal Friuli per 

passare in rassegna i giovani del Littorio. Sono oltre ventimila e concludono a 

Padova con questa giornata guerriera la marcia della giovinezza che, 

attraverso mezza Italia, per circa un mese ha fatto sfilare dinanzi al popolo 

della Pianura Padana, delle Marche, della Romagna, del Veneto i più giovani 

soldati della nazione». Il servizio (Giornale Luce C0083) si apre con un breve, 

 e nel suo rituale, via via meno scomposto e 

casuale, si individuano alcuni elementi che discendono dall’esperienza 

fiumana di D’Annunzio: tra questi il rituale del dialogo con la folla, la capacità 

di trasformare la massa degli ascoltatori in una personalità unica in grado di 

rispondere alla voce del capo (anche se solitamente lo fa a monosillabi o 

applaudendo) e la trasformazione della manifestazione politica in evento 

teatrale grazie alla complicità architettonica delle città italiane (Brunetta 

1979a: 178).  

                                                            
202 M.A. Leeden, 1975, D’Annunzio a Fiume, Bari, Laterza, cit. in Brunetta (1979: 178). 
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e tipico, scorcio di Prato della Valle e con le successive immagini dell’auto 

governativa che attraversa le strade cittadine affollate di persone osannanti 

prima di giungere in Corso Garibaldi dove ha luogo la sfilata delle unità 

impiegate in guerra di sei nazioni: quelle del Terzo Reich, le bulgare, le 

rumene, le spagnole «di Franco», la «superba squadra» ungherese ed «ecco il 

battaglione dei volontari della Gioventù Italiana del Littorio che, dopo aver 

marciato per tante strade e tante città, sfilano davanti al Duce. Tutte le 

province d’Italia sono rappresentate da questi nuovi Italiani temprati e 

rinnovati dall’educazione fascista». La qualità delle riprese, si è detto in 

precedenza, non è più viziata dal pressappochismo dei primi anni: la riduzione 

della profondità, ad esempio, ottenuta utilizzando un teleobiettivo e ponendo 

la macchina da presa in un punto di vista leggermente rialzato crea l’illusione 

di un numero di persone maggiore di quello lasciato supporre dalle precedenti 

inquadrature. Anche alcune scelte operate in fase di montaggio confermano 

questa maggiore sensibilità agli aspetti estetici e stilistici: per ridurre i tempi 

troppo lunghi tra i vari passaggi dei battaglioni davanti all’obiettivo e per 

evitare di inquadrare la strada vuota vengono operati dei tagli sugli spettatori e 

su Mussolini che si trova per una volta accomunato alla folla in veste di 

osservatore e non di protagonista. Ma è solo una condizione temporanea 

perché «al sopraggiungere dei battaglioni che sfilano a passo romano il 

popolo entusiasmato grida ad una sola voce “Duce vinceremo!”» e 

l’interpellato lo ricambia con uno dei rari sorrisi che, per un istante, 

contraddicono la consueta espressione marziale e il volto statico, «immobile 

come una statua di pietra» di cui parla Luzzatto (2001: 9). Per tutto il resto 

della sfilata, invece, Mussolini tiene il braccio nella posizione del saluto 

romano o punta deitticamente l’indice in avanti in direzione dei corpi militari e 
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«terminato lo sfilamento [...] lascia Padova salutato da nuove ardentissime 

dimostrazioni di popolo».  

Il silenzio dell’Istituto Luce su Padova, iniziato dopo la visita di Mussolini 

appena analizzata, si interrompe nel aprile 1944 per testimoniare i raggelanti 

risultati dell’attacco aereo anglo-americano effettuato la mattina dell’11 

marzo203

Particolarmente critico nei confronti di queste incursioni, il Giornale Luce 

C0384 afferma: «Ancora una volta i liberatori

. Non è la prima, né l’ultima, incursione alleata a colpire Padova: il 

16 e il 30 dicembre 1943 e la notte dell’8 febbraio 1944, infatti, la città si trova 

al centro di un vero uragano di bombe che lascia dietro di sé morti e macerie, 

ma che non trova inizialmente adeguato riscontro sulla stampa locale. 

L’attacco successivo ottiene, invece, maggiore risalto perché, tra gli altri 

edifici colpiti, un’esplosione distrugge parte della monumentale chiesa degli 

Eremitani e l’inestimabile ciclo degli affreschi di Andrea Mantegna della 

Cappella Ovetari.  

204

                                                            
203 Combat Film RW541 del maggio 1944 contiene, tra le altre immagini, quella di una 
piantina geografica del nord Italia su cui sono riportati gli obiettivi aerei delle incursioni 
alleati e in uno di essi si legge: «Padua 11th march». 
204 L’uso ironico del termine liberatori viene utilizzato anche dal Gazzettino di Padova del 
31 dicembre 1943 che titola «Il nuovo feroce attacco terroristico sulla città del “Santo”» e 
scrive nell’occhiello: «Dove passano i “liberatori”». 

 hanno compiuto una feroce 

incursione su Padova bombardando case civili, edifici pubblici, ospedali, 

chiese, quartieri del popolo, il cimitero». Le desolanti immagini di persone 

che scavano tra le macerie e di pompieri che spengono con idranti gli ultimi 

focolai degli incendi sono la drammatica conferma della precarietà in cui versa 

gran parte della popolazione: «La rabbia nemica è passata sulla città come 

una folata tremenda ed ha lasciato, specie nelle zone centrali e settentrionali, 

i segni della distruzione». Il resto del girato non utilizzato nel servizio consiste 
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in una serie di scorci, non dissimili da quelli appena visti205

In un’accurata analisi sui cinegiornali della Repubblica di Salò, realizzati a 

Venezia a partire dall’ottobre 1943, Stefano Tramma afferma come i resoconti 

dei bombardamenti sulle città italiane costituiscano una parte non irrilevante 

(circa il 22%) dei servizi aventi per soggetto la guerra e la situazione 

dell’Italia in guerra, servizi che prevedibilmente si configurano come i più 

numerosi tra tutti quelli prodotti nel periodo. Gli altri gruppi tematici che si 

potrebbero identificare sono: l’immagine del paese in chiave sociale più che 

bellica (notizie leggere su avvenimenti sportivi ed artistici, servizi sulle opere 

di assistenza approntate dal regime per i soldati e i civili e avvenimenti 

quotidiani in cui la guerra sembra del tutto assente), l’immagine del mondo 

(anche in questo caso nessun riferimento al conflitto), l’immagine del Duce, 

quella del fascismo repubblicano (cerimonie, inaugurazioni, ispezioni a reparti 

e quanto possa delineare il volto ufficiale del regime salotino) e quella 

dell’alleato tedesco (operazioni belliche, ma anche notizie leggere sulla vita 

quotidiana in Germania e sui servizi assistenziali approntati dalle autorità 

naziste per i civili)

, di vicoli invasi 

dalle macerie, di case semidistrutte, di palazzine di cui rimane in piedi solo 

una parete e di persone chine a terra che rovistano disperatamente tra cumuli 

di rovine. 

206

Anche limitandosi all’analisi del primo sottogruppo, di cui i servizi su Padova 

sono uno dei casi più significativi, si nota come la strumentalizzazione dei fatti 

a fini propagandistici sia un espediente cui la redazione del Luce fa sovente 

.  

                                                            
205  Immagini dei danni della chiesa degli Eremitani erano contenute anche in una 
miscellanea, andata perduta, di filmati tedeschi che ricostruivano le vicende italiane in 
seguito alla firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Di notevole interesse le riprese 
girate in un campo di prigionia per soldati italiani internati in Germania.  
206 Stefano Tramma, «I cinegiornali nella Repubblica di Salò», in Cinemasessanta, nr. 2, 
1988, pp. 25-33. 
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ricorso. I bombardamenti alleati, infatti, altro obiettivo non avrebbero se non 

quello di demolire chiese («i bombardieri si sono accaniti principalmente 

sulle chiese» si afferma nel Giornale Luce C0391, anch’esso girato nella città 

del Santo), quartieri indifesi e scuole allo scopo di annientare fisicamente 

l’innocente classe lavoratrice. Gli intercalari utilizzati per apostrofare gli 

anglo-americani, «briganti dell’aria» o «cosiddetti liberatori», e le riprese che 

indugiano sulle macerie di una quotidianità distrutta sono l’estremo tentativo 

di riacquisire, attraverso la denigrazione dell’avversario, una credibilità ormai 

perduta. 

 
4.4.  Rovigo  

Tra tutte le province venete, Rovigo e il suo territorio si pongono in una 

posizione decisamente defilata e minoritaria rispetto all’occhio della cinepresa 

e all’attenzione del cineoperatore. Un risultato probabilmente prevedibile, se si 

considerano la natura poco favorevole del territorio fino ai lavori di bonifica 

condotti negli anni Sessanta e la posizione relativamente lontana dalle 

direttrici economiche e istituzionali del Nord Italia. La sensazione che però si 

ha analizzando i, peraltro numericamente poco significativi, materiali 

disponibili in archivio è che la Storia, la grande Storia, non sia passata per 

Rovigo e provincia.  

Si filma, certo, la scoperta di una necropoli pre-romana nella zona 

archeologica di Adria (Giornale Luce B1429 del dicembre 1938), ma si tratta 

di un caso isolato e, soprattutto, relativo ad una storia talmente lontana dal 

rendere impossibile quel richiamo alla romanità cui spesso il regime fa ricorso. 

E si filmano alcune manifestazioni del periodo fascista, dalle camicie nere che 

affluiscono da tutto il Polesine a Rovigo per ribadire al segretario del partito 

Starace «la profonda devozione al Duce e la fervente fede fascista» (Giornale 

Luce B0745 del maggio 1934) al secondo campionato provinciale di marcia e 
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tiro per pattuglie dei fasci giovanili, ma l’esposizione risente in genere di un 

certo tono dimesso e affatto alieno all’usuale enfasi retorica della propaganda 

ufficiale. Impressione, questa confermata, anche dall’assenza, se si eccettua 

l’appena citata visita di Starace, delle più alte gerarchie del regime. E di 

Mussolini in primis che non solo non inserisce Rovigo tra le tappe del proprio 

viaggio in Veneto del settembre 1938 (nell’ordine: Padova, Belluno, Vicenza e 

Verona), ma neppure ne fa oggetto di attenzione nella prima fase della propria 

epifania, quella caratterizzata da un incessante andirivieni per la Penisola e dal 

moltiplicarsi delle apparizioni anche in provincia. Prova ne è che gli unici due 

servizi dedicati a cerimonie inaugurali si contraddistinguono più per 

l’anonimato dei partecipanti e la mediocrità dell’impianto espositivo che per 

l’effettivo interesse dell’avvenimento filmato. Interesse che pure esisterebbe, 

soprattutto nel caso dell’inaugurazione alla presenza del prefetto di Rovigo 

della colonia fluviale elioterapica di Adria (Giornale Luce A1002 del 

settembre 1932) che ben s’iscrive in quella politica di attenzione all’Italia 

povera e sottosviluppata che, sebbene invisibile e invisa all’occhio della 

macchina da presa, pure esiste e necessita di una spinta nella direzione del 

progresso e della modernizzazione. Decisamente meno memorabile il 

precedente Giornale Luce A0781 del maggio 1931 dedicato all’inaugurazione 

del monumento all’esploratore rodigino Giuseppe Miani. 

Diretta conseguenza di questo basso profilo della zona pare essere, oltre che 

una certa assenza di informazione cinematografica, anche un andamento 

discontinuo e frammentario della stessa, tanto che, caso unico tra le città e le 

province venete, risulta difficile individuare dei tratti ricorrenti nel corso degli 

anni. Il meccanismo della cornice preconfezionata facilmente spendibile in 

qualsiasi occasione e degli stereotipi topologici immediatamente riconoscibili 

agli spettatori sembra qui incepparsi o, più probabilmente, non trova motivi 
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per avviarsi e riprodursi. Non possono, ad esempio, considerarsi 

statisticamente significativi i due servizi che richiamano l’attenzione sulla 

fertilità e la fede al fascismo delle donne polesane premiate, nel dicembre del 

1939, rispettivamente al Salone del Grano di Rovigo (Giornale Luce B1011) e 

al Vittoriano di Roma (Giornale Luce B1013). 

Unica, parziale, eccezione a questa mancanza di denominatore comune nella 

rappresentazione della città e del suo territorio può considerarsi un certo 

interesse ecologico e naturalistico, da spiegarsi tanto con l’effettivo valore 

ambientale della zona quanto con una altrettanto effettiva assenza di 

alternative e di motivi di più stringente attualità. Si leggano allora, in tal senso, 

il documentario del 1927, La coltura della barbabietola da zucchero, dedicato 

alle coltivazioni in provincia di Piacenza e in Romagna e alla Regia Stazione 

di Bieticoltura di Rovigo e inscrivibile nella produzione delle cinemateche, le 

già citate sezioni del Luce specializzate in produzioni tematiche tra le quali 

spicca, appunto, quella agricola. E ancora la battuta di caccia alla lepre a San 

Martino di Venazze immortalata dal Giornale Luce B0999 del dicembre 1936 

o l’Airone, il Giornale Luce B1535 girato ad Adria nel giugno 1939 e dedicato 

alla nidificazione dell’omonimo animale, che con le sue immagini girate 

«nelle più impervie regioni palustri del delta del Po tra i vastissimi canneti 

che si specchiano sull’Adriatico» costituisce forse la più efficace e suggestiva 

cartolina del territorio polesano. 

La Storia, si diceva, non passa per Rovigo e se lo fa non si può certo dire che 

sia merito dell’Istituto Luce in quanto gli unici materiali relativi al secondo 

conflitto mondiale provengono da una miscellanea di filmati girati dall’UFA, 

la casa di produzione tedesca Universum Film AG, sul fronte italiano negli 

ultimi due anni di guerra. Tra le storiche immagini del passaggio delle truppe 

tedesche al Brennero nel 1943, della liberazione di Mussolini al Gran Sasso e 
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dell’incontro tra il Duce e Hitler trovano spazio anche quelle che testimoniano 

di violenti combattimenti ad Adria e dintorni tra reparti tedeschi e formazioni 

partigiane. Mezzi cingolati con artiglieria a traino attraversano le vie delle 

cittadine venete e i combattimenti si spingono fino alle porte delle case dei 

civili: si tratta di immagini dall’indubbio valore storico che però perdono di 

efficacia a causa di una collocazione generica e non mirata che conferma, una 

volta di più, l’assenza di materiali significativi, e significativamente 

confezionati, su Rovigo e provincia, quantomeno negli anni Trenta e 

Quaranta. 

Le cose cambiano, almeno parzialmente, dal novembre 1951 quando 

l’esondazione del Po e la conseguente drammatica alluvione attirano in 

Polesine gli operatori Incom, i giornalisti delle principali testate nazionale, la 

solidarietà di moltissimi cittadini e gli interventi ricostruttivi dei volontari, del 

genio civile e del governo De Gasperi, abbondantemente testimoniati dai 

cinegiornali e dai documentari del Centro di Documentazione della Presidenza 

del Consiglio, istituito proprio in quell’anno. Ma se nel 1951 l’occasione per 

parlare del Polesine non è delle più felici e, certo, non prevista e panificata, 

ben diversa si rivela la situazione negli anni Sessanta quando la pianura resa 

finalmente fertile dai lavori di bonifica permette la coltivazione del grano e 

della barbabietola da zucchero e restituisce dignità ad una zona 

tradizionalmente considerata depressa e alla cineinformazione che se ne 

occupa filmando i cambiamenti del territorio e le neonate iniziative 

economiche: dagli zuccherifici alle industrie, dalla pescicoltura ai nuovi 

insediamenti turistici. 
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4.5.  Treviso 

Ben diversa la realtà che, invece, si può fotografare a Treviso e provincia. Le 

ragioni di una maggiore attenzione ai fatti cittadini e di una maggiore vivacità 

e qualità delle forme espositive sono molteplici. Treviso è una città dalle 

prestigiose risorse storiche, culturali e naturalistiche ed è il cuore di quella 

«Marca gioiosa et laboriosa» che ha saputo coniugare nei secoli la tipica 

dedizione veneta al lavoro con una particolare attenzione anche ai piaceri e 

alla qualità della vita. Ma soprattutto, assieme ad Asiago, Treviso è la città 

veneta maggiormente legata al ricordo della prima guerra mondiale, dei morti 

e dei sacrari.  

Non è un caso, dunque, che uno dei primi servizi qui girati, il Giornale Luce 

A0489 del dicembre 1929 abbia come oggetto la tumulazione di un migliaio di 

piccole bare di caduti all’interno di una cappella votiva: il lungo corteo di 

soldati e famiglie, preceduto dalle autorità e dalla banda, e i visi affranti dei 

parenti dei defunti, intuibili malgrado in questi cinegiornali non ci sia spazio 

per i primi piani, sono un tema ricorrente in questo e negli altri cinegiornali 

trevigiani di natura commemorativa. Si prenda, ad esempio, il Giornale Luce 

A0881 del novembre 1931 che filma re Vittorio Emanuele III giunto in città 

per inaugurare il monumento ai caduti in guerra e il nuovo ufficio di Poste e 

Telegrafi oppure il Giornale Luce B0550 del settembre 1934 che testimonia 

della costruzione a Nervesa della Battaglia di un ossario che «accoglierà le 

salme dei caduti per la grandezza della patria». O ancora, la «solenne 

inaugurazione» a Pederobba di un ossario per i soldati francesi caduti sul 

fronte italiano durante il primo conflitto mondiale (Giornale Luce B1119), un 

episodio che il Luce racconta in chiave di amichevoli rapporti tra i due 

governi, solo un istante prima che le rispettive politiche estere portino i due 

paesi su strade diametralmente opposte. 
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Ma il ricordo della Grande Guerra a Treviso è anche, e soprattutto, il ricordo 

di una vittoria, quella nella battaglia di Vittorio Veneto nel novembre 1918, e 

la conclusione delle ostilità sul fronte italiano. Celebrazioni per il ventennale 

dell’evento nel 1938 si susseguono in tutta la Penisola, ma raggiungono una 

particolare intensità proprio nella Marca dove nel giugno gli operatori Luce 

filmano «l’apoteosi dei vessilli e dei soldati d’Italia affluiti dal teatro della 

Guerra e della Vittoria per essere passati in rassegna da Sua Maestà il Re 

Imperatore» (Giornale Luce B1236 del giugno 1936). La tribuna delle autorità 

«attorno alla quale si raccoglie l’aristocrazia del valore italico» accoglie la 

più alta concentrazione di cariche ufficiali che la cronaca di Treviso abbia mai 

registrato: il re Vittorio Emanuele III, suo figlio Umberto, il conte di Torino, il 

duca di Genova, il segretario del Partito Fascista Starace e il maresciallo 

d’Italia De Bono. 

A ben guardare, però, l’idea della Marca come «terra della vittoria» attraversa 

non solo i cinegiornali direttamente riconducibili a cerimonie commemorative 

o inaugurali, ma anche quel cospicuo numero di servizi dedicati all’operosità 

dei contadini locali, quasi a voler populisticamente ricondurre il valore 

militare ad un più generale valore di dedizione e spirito di sacrificio delle genti 

venete. Il tutto nel contesto di quel ruralismo che caratterizza la prima fase 

della politica e della comunicazione mussoliniana: «La realtà rurale – scrive 

Gian Piero Brunetta – appare come il luogo geometrico nei confronti del quale 

le bussole ideologiche sembrano smagnetizzarsi e consentire un movimento 

centripeto di rappresentanti di movimenti d’avanguardia post-futurista, ex 

anarchici, comunisti travestiti, fascisti di sinistra».  

Le immagini di Mussolini, che a torso nudo lavora nella «sagra delle messi» 

di Aprilia, in una «marea fulva di spighe dove marciva l’immobilità opaca 

delle paludi» sono tra le più emblematiche del ruralismo populista del regime 
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(documentario Il duce inizia la trebbiatura nell’Agro Pontino del luglio 1938). 

Così come «La spontanea professione di una contadina confusa nella folla 

plaudente “Dopo Dio viene lui, Dio ci dà il pane, egli ce lo lavora e ce lo 

difende” [che] compendia, con rara istintiva irruenza, il sentimento di un 

popolo» presenta un Mussolini sì «uomo della Provvidenza», giusto un 

gradino sotto il Creatore, ma anche «uomo del popolo», trebbiatore tra i 

trebbiatori, nonostante nel 1938 possa già dirsi concluso il processo di 

divinizzazione progressiva, intrapreso soprattutto a partire dalla conquista 

dell’Impero nel 1936.  

Ma anche senza scomodare esempi cinematografici così illustri e citati in 

letteratura, tracce di questo rapporto affatto particolare tra il popolo fascista e 

la terra, quella risanata dell’Agro Pontino in particolare, si possono 

rintracciare nell’informazione cinegiornalistica di Treviso e dintorni. Ci si 

riferisce, specificamente, a due servizi del marzo e dell’ottobre 1933 (Giornale 

Luce B0420 e Giornale Luce B0349). Il primo, che si apre e si chiude con un 

iris su una bandiera italiana al vento sulla torre dell’attuale Latina, comunica 

con la didascalia iniziale che «da ogni regione d’Italia colonne imponenti di 

rurali convergono a Littoria. 1300 ex combattenti della provincia di Treviso 

constatano con fierezza di cittadini e con soddisfazione di esperti la grande 

realizzazione fascista delle bonifiche pontine». Al di là dei contenuti proposti, 

il cinegiornale presenta almeno due aspetti formali di particolare interesse: la 

presenza di una delle rare soluzioni di punteggiatura, in questo caso l’iris, 

rintracciabili nei cinegiornali di epoca fascista e un’evidente discontinuità tra 

il senso veicolato dalla didascalia e quello trasmesso dalle immagini filmate. 

Quanto al primo aspetto, si può ipotizzare che l’eccezione ad una struttura 

narrativa solitamente lineare e pulita, nel senso di priva di espedienti retorici, 

sia dovuta al valore simbolico e connotativo più che denotativo della bandiera 
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al vento: quasi un affermare la definitiva appropriazione da parte del regime e 

dello Stato di un territorio prima incolta e insalubre terra di nessuno. In 

relazione al secondo, invece, si può constatare una volta di più come il senso 

di questi servizi sia veicolato più dall’elemento verbale, si tratti di didascalie 

piuttosto che di commento sonoro, che da quello visuale: non c’è traccia, 

infatti, nella manciata di secondi dedicata alla corteo dei rurali, di quanto 

enfaticamente annunciato dall’iscrizione iniziale. Il secondo mostra operai e 

contadini della provincia di Treviso offrire al «nuovo comune di Littoria un 

palo portabandiera scolpito nella pietra del Grappa» e l’apertura e la chiusura 

di servizio praticamente identiche al precedente lasciano ipotizzare l’utilizzo, 

almeno parziale, di materiali di repertorio o comunque antecedenti ai fatti 

narrati. 

Ad una matrice ruralista si possono ricondurre anche Il raduno dei rurali della 

provincia di Treviso (Giornale Luce B0754 del settembre 1935) nel quale, «al 

volante delle auto trattrici o inalberando fieramente gli arnesi della loro 

nobile quotidiana fatica» oltre 6000 lavoratori «sfilano marzialmente […] 

unitamente alle camicie nere, compatta massa pronta a tutte le fatiche e a 

brandire qualsiasi arma per la grandezza della patria».  Ancora una volta, 

dunque, l’ideologia dominante del lavoro, il lavoro che rende conoscibile e 

fruibile il territorio italiano e lo pone alla portata degli occhi di tutti: «lo 

spettatore italiano è uno spettatore che lavora e che vede sullo schermo riflessi 

con soddisfazione e con vantaggio i primi risultati delle proprie fatiche» 

(Bernardi 2001: 38).  Molto simili sono anche i toni del Giornale Luce B0924 

del luglio 1936, un servizio sospeso tra tematiche ruraliste e folklore, dedicato 

alla rievocazione di un corteo nuziale paesano del 1830 a Cison di Valmarino, 

«angolo caratteristico della provincia di Treviso dove la popolazione operosa 

dedita a numerose piccole industrie», che offre l’occasione per un pezzo di 
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colore locale, tipologia di notizia particolarmente adatto a fungere da collante 

per la nuova Italia che nata dalle mani taumaturgiche del Duce. 

L’elenco potrebbe continuare con le immagini di una battuta di caccia alla 

lepre nelle campagne trevigiane (Giornale Luce B1241 del gennaio 1938), con 

quelle del raduno dei lavoratori agricoli del Piave e delle massaie rurali 

(Giornale Luce B1242 dello stesso periodo) e con quelle relative alla malattia 

crittogamica nota come “ruggine del grano” e al rimedio messo a punto dai 

progressi della chimica italiana (Giornale Luce B1298 del maggio dello stesso 

anno, un servizio che per contenuti e finalità si inserisce idealmente sul quel 

solco di cinematografia informativa ed educativa tracciato più di un decennio 

prima dalle cinemateche tematiche. E potrebbe continuare ancora con le 

riprese della festa della mietitura di Ponte di Piave (Giornale Luce B1365 del 

luglio 1939): «ventimila rurali nella terra della vittoria hanno partecipato alla 

grande festa della mietitura nella stagione gioconda del lavoro nei campi» e 

le autorità provinciali impegnate a tagliare le spighe sembrano riprodurre, in 

scala decisamente ridotta, i gesti compiuti dal «capo amatissimo» nell’Agro 

Pontino solo un anno prima. 

E proprio un anno prima gli abitanti di Treviso avevano avuto la possibilità di 

toccare con mano la potenza taumaturgica del gesto mussoliniano: la tappa 

nella Marca del viaggio in Veneto e Friuli del Duce lo vede attraversare una 

città, almeno apparentemente, in festa e tappezzata di manifesti inneggianti al 

potere del regime e alla devozione del popolo veneto. Quello che distingue 

questa visita rispetto alle altre degli stessi giorni è appunto una dimensione più 

a misura d’uomo di Mussolini: egli non si sottrae, com’è ovvio che sia, ai riti 

ufficiali quali la deposizione, accompagnato dal vescovo Antonio Maniero, di 

una corona d’alloro al mausoleo in onore dei caduti in guerra in Libia e 

Spagna e quali il corteo per le vie della città tra due ali esultanti di cittadini e 
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rappresentanti delle organizzazioni fasciste. Ma si presta anche ad una serie di 

gesti che ne ridimensionano per un attimo l’aulica solitudine alla quale il 

proprio ruolo di capo irraggiungibile lo condanna: la carezza alla vedova in 

lutto, il bacio alla bimba che Starace tende verso di lui e la compiaciuta 

osservazione di coppie in costume locale che la sera eseguono danze popolari 

in suo onore. Anche alcuni centri della provincia sono toccati dal passaggio di 

Mussolini: «Conegliano, terra della Vittoria […] dove la manifestazione di 

tutta la popolazione è particolarmente appassionata» e Vittorio Veneto «la 

città della vittoria» con i suoi «60.000 stipati all’inverosimile nella piazza», in 

cui il Duce inaugura il nuovo tratto ferroviario diretto a Ponte nelle Alpi. 

Scene, queste, che coniugano il tema della vittoria nel primo conflitto 

mondiale così sentito in terra trevigiana con quello più trasversalmente italiano 

della politica delle inaugurazioni e pose di prima pietra come ennesima 

riconferma della potenza del regime. 

Passano pochi anni e nemmeno la “vittoriosa” Treviso è risparmiata dai 

bombardamenti alleati: spetta al Giornale Luce C0394 dal titolo Fronte 

Italiano – L’opera di distruzione dei bombardieri nemici sui quartieri urbani 

di Mestre e di Treviso e ai  numerosi materiali non montati (e pertanto privi di 

commento sonoro) del Repertorio Luce Venezia dare testimonianza di una 

città ridotta ad un cumulo di macerie. Per quanto girati in obiettive condizioni 

di precarietà e privi di un progetto comunicativo che non sia quello imposto 

dalle situazioni di volta in volta incontrate dalla macchina da presa, questi 

materiali si caratterizzano per la loro natura di cataloghi di prevedibili 

distruzioni (basti pensare al dettaglio di un gruppo di bombe americane 

allineate a terra), ma anche di inaspettate scene di  varia umanità: dal sacerdote 

che cammina tra le macerie della propria chiesa distrutta alla ragazza che si 

allontana dall’operatore con la schiena piegata da un enorme carico sulla 
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spalla, dalle rovine fumanti della stazione ferroviaria agli utensili da cucina 

rimasti appesi all’unica parete non crollata di un edificio bombardato, dal 

cartello indicante «custodia biciclette» a quello che, in un sussulto di speranza 

e di orgoglio nazionalistico, recita «senza casa si può vivere, senza patria no». 

La scelta non è casuale: è tipico dei cinegiornali del periodo repubblichino, 

infatti, attirare l’attenzione dello spettatore sulla terribile “gratuità” delle 

azioni offensive anglo-americane e sul loro sadico colpire prevalentemente 

obiettivi civili: «Cliniche ed ospedali figurano tra gli obiettivi preferiti dai 

briganti dell’aria». Ma le riprese del sacerdote che è sopravvissuto al 

bombardamento della propria chiesa e ne percorre lo scheletro fumante pronto 

a ricostruirla stanno a testimoniare che il nemico può distruggere tutto tranne 

l’incrollabile fede del popolo italiano. 

 

4.6.  Verona  

Come già anticipato in apertura di capitolo, i risultati di un’analisi dedicata al 

volto cinegiornalistico delle province venete si rivelano più interessanti in 

quelle città che coniughino rilevanza economica, vivacità culturale e attiva 

partecipazione ai fatti che determinano la Storia del ventesimo secolo.  

Verona, il  secondo centro finanziario del veneto e importantissimo nodo di 

traffico del Nord Italia («Verona, la bella città scaligera è per la sua posizione 

geografica e ferroviaria un centro importantissimo di comunicazioni 

internazionali e quindi di esportazioni» recita il Giornale Luce B0590 del 

dicembre 1934), dimostra fin dagli anni Venti di possedere quei requisiti 

capaci di legittimarla agli occhi delle redazioni Luce: un paesaggio reso 

armonioso dall’Adige che la attraversa e dalle colline che la circondano, 

edifici pubblici di pregio e istituzioni dall’indubbio valore. 
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 Da non sottovalutare, come motivo di interesse, la vicinanza al lago di Garda, 

anch’esso meta di elezione delle cineprese dell’Istituto. Le sponde dello 

specchio d’acqua che la provincia di Verona divide con quelle di Brescia e 

Trento si connotano infatti per una bellezza di paesaggio di cui l’occhio della 

macchina da presa non può non tenere conto e sono teatro di gare 

motonautiche o esercitazioni aeree volte a ribadire una volta di più la tensione 

dell’italico valore verso il record e l’impresa. Al primo aspetto si possono 

riferire, ad esempio, il Giornale Luce A0837 dell’agosto 1931 che propone 

vedute panoramiche del lago riprese da un traghetto in transito dal veronese 

alle più suggestive località della sponda bresciana (Sirmione, Isola di Garda, 

Salò) e il Giornale Luce B1149 dell’agosto 1937 dedicato alle «solenni 

manifestazioni culturali » per il dono alla cittadinanza di Malcesine, da parte 

di una delegazione tedesca, di un busto del poeta Goethe che qui aveva 

ambientato alcune pagine del suo Viaggio in Italia (anno). Al secondo si 

possono ascrivere, invece, il Giornale Luce A0464 del novembre 1929 che 

riprende alcune gare motonautiche di velocità e il Giornale Luce B0249 dal 

quale si apprende che: «il maresciallo Francesco Agello di Casalpusterlengo 

volando sul cielo del Garda ha raggiunto una media oraria di 682 km e 403 

metri battendo di 27 km il record mondiale tenuto dall’Inghilterra». 

La rappresentazione del volto urbano di Verona segue, invece, percorsi molto 

simili a quelli già individuati per Padova e, proprio come per la città del Santo, 

risente, o beneficia a seconda della valutazione che se ne voglia dare, 

dell’esistenza di stereotipi topologici facilmente individuabili. Laddove, 

infatti, il capoluogo patavino si poteva definire come la città della Fiera 

Campionaria e dell’Università, quello scaligero trae ragion d’essere soprattutto 

dalla Fiera Cavalli e dagli spettacoli operistici all’Arena. Manifestazioni 

economiche e culturali, dunque, che sanciscono il primato di Padova e Verona 
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sulle altre realtà venete, eccezion fatta per quella veneziana, microcosmo 

autonomo dove vigono condizioni speciali altrove irrintracciabili.  

I cinegiornali sulla Fiera si ripropongono ciclicamente a partire dal 1929 

(Giornale Luce A0291) e la loro, limitata, evoluzione segue quanto già detto 

nelle pagine precedenti. si parte da servizi dalla struttura assolutamente 

elementare (apertura sull’edificio che ospita l’evento, poche riprese di 

venditori e acquirenti e chiusura solitamente sugli esemplari equini in 

esposizione) e ci si muove in direzione di numeri maggiormente elaborati cui 

l’introduzione del sonoro conserte più elevati livelli di complessità e interesse 

ai fini di una ricerca. Per tutto il periodo preso in considerazione, però, rimane 

valido quanto già affermato a proposito di Padova: per l’occhio della 

macchina da presa l’evento sembra risolversi nei riti ufficiali celebrati 

dall’autorità preposta, senza che ci sia la possibilità per chiunque non ricopra 

un ruolo ufficiale di essere immortalato sulla pellicola. Sarà solo l’avvento 

della democrazia, infatti, a produrre il passaggio a immagini attestanti un 

“contatto sociale”, alla possibilità per tutti, e non solo per chi ha già una 

propria visibilità definita, di essere schermizzati, al cinegiornale come 

passerella universale in cui anche la gente comune possa vivere il proprio 

quarto d’ora di celebrità. I cinegiornali del Ventennio si concentrano invece 

sul ministro della Comunicazioni Costanzo Ciano venuto a inaugurare i nuovi 

impianti frigoriferi ai mercati generali di Verona (Giornale Luce A0610), 

piuttosto che sul ministro dell’Agricoltura e delle Foreste Giacomo Acerbo 

chiamato ad aprire i lavori delle Fiere del 1933 e del 1934 (Giornale Luce 

B0231 e Giornale Luce B0440). Poco cambia nei servizi successivi anche se 

quello del marzo 1935 introduce per la prima volta nei cinegiornali veronesi la 

già ricordata ideologia del lavoro («La 39° fiera annuale dell’Agricoltura che 

sempre più Verona organizza e stipula con la sua fervida e operosa volontà è 
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stata quest’anno inaugurata dal Ministro dell’Agricoltura S.E. Rossoni», 

Giornale Luce B0642) e quello del 1935 ricorda come la manifestazione sia 

stata «inaugurata nel 112° giorno dell’assedio economico» deciso dalla 

Società delle Nazioni l'11 ottobre 1935 in seguito all'aggressione italiana 

all'Etiopia. Su questa linea di sostanziale immutabilità si prosegue fino allo 

1941, anno in cui l’ultimo cinegiornale disponibile prima del dopoguerra, pur 

evitando qualunque riferimento al conflitto in corso, risente di un tono 

dimesso contrastante con l’enfasi retorica degli anni precedenti. 

Il secondo stereotipo topologico rintracciabile in terra scaligera è certamente 

quello legato alle manifestazioni operistiche nella suggestiva cornice 

dell’Arena. Anche in questo caso i servizi si snodano all’interno di una cornice 

espositiva che si mantiene pressoché immutata  dal primo cinegiornale 

disponibile (Giornale Luce A0827 del luglio 1931) in poi: apertura sui tetti di 

Verona, panoramica su piazza Bra, particolare sulle arcate in pietra del teatro e 

stacco sul palco in allestimento. Una struttura in apparenza semplice, ma che, 

a differenza di altre cineattualità in cui la città è solo un nome nel titolo, 

sancisce lo stretto rapporto, quasi l’identità, tra l’Arena e la città sorta sulle 

rive dell’Adige. Particolarmente interessante si rivela, a tal proposito, il 

Giornale Luce B1142 dell’agosto 1937 che così esordisce: «A Verona, la 

bellissima città scaligera dove i monumentali avanzi delle più lontane epoche 

e degli stili più variati, l’arte romana, l’arte gotica e quella del Rinascimento, 

si fondono in un’armonia mirabile e inconfondibile, nella gigantesca cavea 

marmorea dell’Arena ancora romanamente salda nel doppio giro delle 72 

arcate di marmo rosso..». Le immagini di apertura, complice anche la durata 

del cinegiornale decisamente superiore a quelle consuete, costituiscono il 

primo e più articolato catalogo di scorci cittadini: dai moderni edifici in riva 

all’Adige al Ponte di Castelvecchio, dalla Chiesa di San Zeno al chiostro della 
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Tomba di Giulietta. Il servizio, dedicato ai preparativi per l’inaugurazione 

della stagione lirica con il Mefistofele di Boito alla presenza di D’Annunzio e 

Alfieri, è in realtà l’occasione per introdurre il concetto di «teatro di massa 

voluto dal Duce» e che doveva essere, almeno nelle intenzioni, la risposta 

italiana alle grandi macchine teatrali sovietiche. Era stato Mussolini stesso, 

parlando nel 1933 al congresso della Società italiana autori e editori, a 

chiedere un'opera teatrale «in grado di agitare le grandi passioni collettive» e 

di «portare sulla scena quel che veramente conta nella vita dello spirito e nelle 

vicende degli uomini». Nella stessa direzione si muove anche il Giornale Luce 

B1348 dell’agosto 1938 che, prendendo a spunto le prove degli scenari per la 

tradizionale stagione lirica all’Arena, si traduce nell’esposizione di uno dei 

punti salienti della politica culturale fascista: «Il venticinquennio di questa 

grandiosa manifestazione, che costituì il primo esempio di teatro per le masse, 

non potrebbe essere celebrato più degnamente che con il moltiplicarsi in ogni 

città d’Italia degli spettacoli lirici all’aperto di cui lo Stato ha sancito l’alto 

valore educativo». 

Gli operatori Luce tornano periodicamente a Verona per filmare, oltre che i 

padiglioni della Fiera Agricola e dei Cavalli (e di quelle collaterali come la 

Fiera Autunnale o quella Ortofrutticola) e gli scenari dell’Arena, anche le 

visite dei vari gerarchi approdati in riva all’Adige per inaugurare le opere del 

regime (la sezione lattanti dell’ospedale infantile Alessandrini, Giornale Luce 

B0281 del 1933, o la casa del mutilato veronese, Giornale Luce B0544 del 

1934) o per consegnare le drappelle alla fanfara dei Bersaglieri e passare in 

rassegna le forze fasciste, compiti che spettano ad Achille Starace nel giugno 

del 1933 (Giornale Luce B0286 e Giornale Luce B0288). E’ ancora il 

segretario del partito a inaugurare nel luglio 1939 la nuova casa della Gioventù 

Italiana del Littorio, «massiccio, potente blocco edilizio […] grandiosa opera 
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su una vastissima area fuori porta San Zeno, riunisce con moderne e degne 

sistemazioni l’intero complesso degli sport dopolavoristici».   

Nel dicembre 1935, invece, «la città […] riceve entusiasticamente il principe 

di Piemonte» approdato in riva all’Adige per inaugurare il Tempio Ossario dei 

Caduti in Guerra presso il Cimitero Monumentale. Il servizio, per l’enfasi del 

commento verbale, per le suggestive scenografie “naturali” costituite dalle vie 

di Verona e dalle finestre su Piazza Bra imbandierate, e per le grandi scene di 

massa che vedono coinvolti i civili e i reparti militari schierati, si rivela in 

prospettiva una grande, e riuscita, prova generale di quella che il 20 settembre 

1938 sarà la settima giornata veneta di Mussolini. 

«A Verona si conclude trionfalmente il viaggio del Duce attraverso le terre 

venete»,  debutta lo speaker mentre le immagini scorrono sulle mura del 

castello scaligero dove Mussolini ha trascorso la notte e sul corteo 

automobilistico che esce da Porta Palio pronto alla «rassegna 

dell’imponentissimo schieramento di 20.000 avanguardisti e giovani fascisti 

inquadrati in reparti organici lungo tutto il percorso fino a Porta Nuova». 

«Corso Vittorio Emanuele è tutto un tripudio di gonfaloni e bandiere» e, dopo 

averlo percorso, Mussolini sale sul podio sugli archi del Bra dove «gli si offre 

il superbo spettacolo delle compatte unità fasciste passate in rassegna poco 

prima». Il Duce si sposta poi «sull’arengo della loggia del Filarmonico dove 

lo saluterà un’immensa moltitudine appassionata» e dove pronuncia un 

discorso che vuole essere anche una consacrazione di Verona, come la città 

fascista veneta per eccellenza: «Camicie Nere di Verona, di questa mia un 

poco, molto, Verona, di questa Verona romana, bersaglieresca, fascista 

nell'anima fin dalla Vigilia! Con questa maestosa adunata di popolo, 

accompagnata da uno schieramento superbo di forze, si chiude il mio viaggio 

tra le genti del Veneto, e il mio pellegrinaggio sui campi sacri delle nostre 
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gloriose battaglie. I nostri avversari, coloro ai quali io allusi l'altro giorno 

davanti alla fremente adunata delle Camicie Nere di Belluno, i nostri 

avversari raccolti sotto i segni del triangolo e della falce e martello, avevano 

in questi ultimi tempi dato corpo alle loro pietosissime speranze. Queste 

moltitudini, che hanno risposto in modo univoco alle mie domande, 

dimostrano a tutti, dico a tutti, che mai come in questo momento fu totale, 

intima, profonda la comunione tra fascismo e popolo italiano. E questo 

popolo italiano non è disorganizzato e senza anima come molti altri popoli; è 

potentemente inquadrato, armato spiritualmente e pronto ad esserlo anche 

materialmente».  

Come già era accaduto a Padova, Mussolini torna poi sulla questione dei 

Sudeti e, più in generale, sulla nuova situazione continentale che va 

profilandosi: «È inutile che i diplomatici si affatichino ancora per salvare 

Versaglia. L'Europa che fu costruita a Versaglia, spesso con una piramidale 

ignoranza della geografia e della storia, questa Europa agonizza. La sua sorte 

si decide in questa settimana. È in questa settimana che può sorgere la nuova 

Europa: l'Europa della giustizia per tutti e della riconciliazione fra i popoli. 

Camicie Nere! Noi del Littorio siamo per questa nuova Europa». La visita 

prosegue poi per Piazza delle Erbe, l’Arena dove lo accoglie «uno stupendo 

spettacolo» di 36.000 voci femminili, Castelvecchio e, seguendo il corso 

dell’Adige, la Fondazione dei Fasci e Piazza dei Signori. Bastano queste 

poche righe a evidenziare come le immagini che il Luce riserva alla visita di 

Mussolini a Verona presentino molti tratti in comune con quelle girate nella 

medesima occasione a Padova, a partire da una migliore struttura espositiva e 

da una migliore gestione della dialettica Duce-folla,  a conferma della 

posizione di rilievo assunta dalle due città anche all’interno della 

comunicazione cinegiornalistica e documentaria del periodo. Come già due 
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giorni prima, il corteo si sposta verso la periferia, verso il Centro Ospedaliero 

di Borgo Trento in costruzione e il «tranquillo e laborioso piccolo borgo di 

Chievo» dove Mussolini presiede all’inaugurazione del nuovo sanatorio. Il 

documentario si conclude sul piazzale della stazione di Porta Nuova, dove 

Mussolini prenderà il treno che lo porterà lontano dal Veneto, e sulla folla che 

invoca «Ritorna»! 

Ed egli, puntuale, vi ritorna due anni dopo, nell’ottobre 1940 quando 

«improvvisa, non preannunziata, non presentita nemmeno dalle popolazioni 

dei luoghi, il Duce inizia la vista alle unità dell’armata del Po» (Giornale 

Luce C0083, intitolato Giornate del Duce). Siamo nel primo anno di guerra e 

Mussolini, dopo aver ispezionato a Parma la divisione Littorio, si dirige verso 

Verona dove «la divisione Pasubio è inquadrata nella piazza d’armi di 

Verona tra un’ampia cornice di popolo» e dove «dall’alto dell’autocarro il 

Duce osserva attento lo sfilare del reggimento»207

L’ultima parvenza di normalità veronese prima del precipitare della situazione 

bellica va sotto il nome di «Collaborazione dell’Asse» (Giornale Luce C0130) 

. L’illusione di una vittoria 

certa non è ancora forse scomparsa dall’orizzonte degli Italiani e di chi li 

governa, ma bastano queste poche immagini per far sembrare lontanissimi i 

proclami trionfalistici di due anni prima e una serena quotidianità che sta per 

essere distrutta in maniera irreversibile dallo sviluppo degli eventi. E 

soprattutto sembrano lontanissime, e tristemente disattese, le parole che 

accompagnavano, nell’ottobre 1938, la rifusione a Verona della monumentale 

campagna dei caduti destinata a sostituire quella difettosa di Rovereto: «un 

telegramma del pontefice auspicante che il sacro bronzo, interprete della voce 

degli innumeri morti, sia per i viventi voce di pace cristiana» (Giornale Luce 

B1395). 

                                                            
207 Per la conclusione del servizio e per ulteriori considerazioni si rimanda al paragrafo su 
Padova,  una delle tappe successive dell’ispezione mussoliniana. 
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del marzo 1941 e registra «centurie di nostri contadini che, nel quadro dei 

rapporti sempre più saldi, anche nel campo economico, tra le due azioni 

alleate, recano in terra germanica la virtù e la tenacia del popolo italiano». 

La macchina da presa indugia all’interno della stazione di Porta Nuova tra 

bagagli pronti, altri in preparazione e uomini che si dirigono verso treni 

contraddistinti da una svastica armati, per il momento, solo di vocabolario: 

«non manca il succinto dizionario che faciliterà i primi rapporti col popolo 

amico». 

Con questa battuta dal sapore vagamente consolatorio si conclude la storia 

dell’informazione cinegiornalistica su Verona da parte del Luce come 

tradizionalmente inteso. Quello che segue va ascritto ad un nuovo capitolo, 

quello del fascismo di Salò che sposta la capitale del cinema a Venezia e 

«tenta di crearvi un surrogato di Cinecittà con mezzi finanziari inesistenti e 

quadri rimasti per anni in secondo piano» (Brunetta 1993: 121). Il ripristinato 

Cinegiornale Luce che vi viene prodotto lascia in un primo momento la guerra 

sullo sfondo e punta piuttosto su una serie di notizie leggere, quali le cronache 

sportive e mondane o le amene curiosità provenienti dall’estero. I servizi più 

legati alla guerra e alla nuova realtà politica iniziano dalla registrazione della 

prima assemblea del Partito fascista repubblicano a Castelvecchio a Verona 

(Giornale Luce C0380 del dicembre 1943) e proseguono con le cronache dei 

bombardamenti alleati che già si è imparato a conoscere. «Nella storica sede 

di Castelvecchio a Verona si è riunita la prima assemblea nazionale del 

Partito Fascista Repubblicano in una vibrante atmosfera di fede e amor di 

patria», recita l’incipit del cinegiornale che si apre sull’esterno dell’edificio e 

prosegue sugli esponenti del partito ascoltare all’interno il segretario 

Alessandro Pavolini che legge un messaggio di Mussolini invitante a «passare 

da paese inerme a paese combattente: un popolo nuovamente in armi deve 
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tenere a battesimo la nostra Repubblica Sociale, cioè fascista nel significato 

originario della Rivoluzione». Il valore di questo servizio va prevedibilmente 

ricercato nel suo ruolo di pioniere del nuovo filone della cineinformazione 

salotina più che in una struttura che non rivela nulla di nuovo rispetto ai 

precedenti servizi prodotti ed editati a Roma. Paradossalmente, però, come 

rileva Zangrando (1993: 101-102) dell’evento forse più significativo della 

stagione veronese non c’è traccia in Archivio: 

 
Un altro “giallo” clamoroso ha al centro il film sull’esecuzione, a Forte Procolo di 
Verona, di Galeazzo Ciano e degli altri “traditori” del 25 luglio al Gran Consiglio. 
Lo eseguì, da solo con una camera Arriflex che era dotata di un caricatore capace di 
sessanta metri di pellicola, l’operatore Vittorio Abbati (che era l’addetto personale 
del duce […]). Abbati disse che il federale di Verona requisì la “pizza” e la fece 
scomparire ma Filippini ricorda invece che il materiale giunse a Venezia per il 
trattamento e il montaggio […]. Le foto della fucilazione sarebbero ricavate, secondo 
Marino, dal negativo del film. Filippini ricorda perfettamente che le riprese erano 
eseguite tutte con un campo solo, ripreso vicino al protone d’esecuzione, con i 
condannati sullo sfondo. Quindi poca vivacità e poco movimento, senza alcun 
dettaglio delle vittime, men che meno sul colpo di grazia. (E Carlo Lizzani 
commetterebbe un falso, quindi, quando nel Processo di Verona fa seguire la ripresa 
della fucilazione da un militarizzato della Wermacht…). Certo è comunque che la 
conclusione del dramma di Ciano e soci manca proprio nel montato Luce.   
 

Quella del dicembre 1943 è, dunque, l’ultima volta in cui le cineprese del 

Luce si occupano di Verona: i materiali successivi disponibili, le cronache e le 

testimonianze dei bombardamenti provengono, come quelle di Treviso e 

Vicenza, dalle raccolte dei Combat Film americani. Come per le altre città del 

Veneto, le immagini parlano di distruzione e di morte: detriti e macerie sulle 

strade, edifici sventrati, le stazioni di Porta Nuova e Porta Vescovo ridotte a 

grovigli informi di materie, ponti abbattuti dai tedeschi in ritirata (Combat 

Film RW157 del luglio 1945).  

«Crolli di palazzi e abitati, devastazioni di piazze e di strade, cumuli di 

macerie al posto di edifici e spazi civili. Qui la trasformazione del paesaggio 
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urbano è una delle più drammatiche e violente. [...] E l’agente modificatore è 

il più distruttivo mai inventato dagli uomini nel corso della loro storia: la 

guerra» (Bernardi 2002: 23-24). Ma rispetto alle altre città le cronache 

veronesi ci portano anche la visione consolatoria dei partigiani e dei soldati 

americanai che sfilano per le vie del capoluogo e della provincia accolti dalla 

popolazione festante (Combat Film RW468) e quella, altrettanto consolatoria 

degli alleati che celebrano nella campagna fuori dalle mura la festa di 

ringraziamento per la fine della guerra (Combat Film RW473).  

 

4.7.  Vicenza 

Al pari di Verona, anche Vicenza si presenta come un vivace ed interessante 

bacino di informazione cinegiornalistica. Qualche numero per dare un’idea del 

quadro generale in cui è possibile muoversi: 141 titoli, tra cinegiornali, 

documentari e materiali di repertorio non montati, più o meno direttamente 

riconducibili a Vicenza, 52 titoli riferiti alla sola cittadina di Asiago, senza 

dubbio la realtà più significativa dopo quella del capoluogo, 36 dedicati a 

Bassano, 29 a Valdagno, 14 a Schio. Numeri abbastanza consistenti, si crede, 

per una città e una provincia di media grandezza, ma soprattutto numeri 

assolutamente significativi nel fotografare la realtà vicentina che compare 

dall’analisi complessiva di questi materiali. I dati appena forniti si riferiscono 

all’intero arco della produzione cinegiornalistica, quindi indicativamente dalla 

fine degli anni Venti alla fine degli anni Settanta, ma anche limitandosi 

all’analisi dei materiali girati fino alla conclusione del secondo conflitto 

mondiale si possono rintracciare i tratti sin qui delineati e, in particolar modo, 

la formazione e la sopravvivenza nel medio e lungo periodo di alcuni 

stereotipi topologici immediatamente riconoscibili. Se si eccettuano le 

occasioni ufficiali, la più illustre sicuramente la visita di Mussolini nel 1938, 
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infatti, l’occhio dell’operatore si posa su Vicenza e dintorni per parlare del 

Palladio, dell’industria tessile e, dal 1955, del ruolo strategico della città 

all’interno del Patto Atlantico. E anche nel caso l’attualità offra spunti che 

esulano dalle categorie appena elencate, le modalità di rappresentazione ed 

esposizione, come già visto per le altre città venete, si mantengono pressoché 

inalterate nel corso degli anni.  

Questo è prevedibilmente e plausibilmente evidente nel gran numero di servizi 

celebrazioni, inaugurazioni, commemorazioni: la realtà italiana, in questo caso 

quella vicentina, è sempre vista in maniera positiva e ogni prima pietra posata 

o ogni nastro tagliato sono un ulteriore elemento di conferma della potenza e 

dell’efficienza del regime fascista.  

Apre la serie, nel giugno 1928, il Giornale Luce A0115 dedicato a quella che 

la didascalia definisce una «superba adunata fascista a Vicenza»: il servizio si 

apre con il saluto di S.E. on. Turati ai convenuti, prosegue con la sfilata delle 

autorità tra due ali di folla e si conclude con le immagini di un aereo in volo. 

Uno schema espositivo molto semplice, come si può intuire, non tanto e non 

solo perché i supplementi di senso sono conferiti alle immagini 

esclusivamente dalle poche didascalie (i cinegiornali, come già anticipato, 

saranno accompagnati da commento verbale a partire dai primi anni Trenta). 

Piuttosto perché il cinegiornale è, in questi primi anni, soprattutto l’occasione 

per attestare l’esistenza e l’esercizio di una funzione rappresentativa assegnata 

ai vari personaggi pubblici, ai rappresentanti di casa Savoia, ai gerarchi 

fascisti di vario ordine e grado e allo stesso Mussolini prima che il progressivo 

processo di divinizzazione non gli imponga di misurare le apparizione 

pubbliche in provincia e porsi come attore alto, unico e inimitabile.  

Per tutto il periodo precedente al secondo conflitto mondiale, dunque, il 

cinegiornale mantiene il carattere sacralizzante per il quale è la presenza della 
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personalità pubblica a dare senso e consistenza all’evento. E quelli vicentini 

non fanno eccezione. È dell’aprile 1929, ad esempio, l’inaugurazione da parte 

del principe Umberto del Giardino d’infanzia di Arzignano (Giornale Luce 

A0321): si vedono l’erede al trono in divisa militare, una folla plaudente sotto 

il palco delle autorità, stendardi, bandiere e qualche saluto romano e, come di 

consueto, ci si congeda dallo spettatore con la partenza del corteo in auto e a 

piedi. Passa nemmeno un mese e tocca al ministro delle Finanze S.E. Mosconi 

inaugurare la linea tranviaria che collega Valdagno e Recoaro (Giornale Luce 

A349): le due cittadine si intravedono quasi di sfuggita in apertura e chiusura 

di servizio e l’unico strappo alla consuetudine è dato da alcune sequenze che 

mostrano un’auto correre al fianco del tram e che, nel loro voler mostrare la 

potenza ed efficienza del nuovo mezzo, sembrano richiamare la famosa scena 

dell’auto che insegue il treno nel finale di Intolerance di David W. Griffith 

(1916). 

Quella che Gian Piero Brunetta definisce la «sindrome titanico-muratoria» del 

regime e che, abbiamo visto, a partire dagli anni Trenta sostituisce l’andare 

verso la terra del primo fascismo, passa anche per Vicenza. Settembre 1930: 

S.E. Balbo inaugura il campo aviatorio Tommaso Dal Molin (Giornale Luce 

A0662) e, rispetto ai precedenti, il servizio si arricchisce delle immagini del 

vescovo di Vicenza che benedice in volo l’area. Aprile 1935: S.E. Teruzzi, 

capo di Stato Maggiore della Milizia, inaugura, «tra entusiastiche 

manifestazioni al Duce», la nuova caserma della 42° legione, intitolata ad 

Arnaldo Mussolini (Giornale Luce B0654); al rito dell’alzabandiera nel 

Piazzale della Vittoria fa seguito la sfilata in Piazza dei Signori, con il 

consueto contorno di saluti romani e folla acclamante. Novembre 1936: si 

inaugura a Mezzaselva il nuovo istituto elioterapico chirurgico ortopedico 

intitolato a Vittorio Emanuele III «perfettamente attrezzato per il benessere e 
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le cure dei piccoli ricoverati». Il commento verbale è un trionfo di retorica, la 

località viene definita «un vasto ripiano ricavato nella meravigliosa boscaglia 

delle pendici meridionali della più panoramica tra le cime dell’altopiano di 

Asiago», ma le immagini giocano su una quasi sapiente dialettica tra 

l’operosità che anima le corsie dell’ospedale e la quiete amena del panorama 

in cui esso sorge, costantemente richiamata da riprese in esterni o 

dall’obiettivo della macchina da presa che attraversa porte e finestre. 

Asiago e le montagne che circondano Vicenza sono anche, in questi anni e in 

quelli immediatamente successivi, luogo di sport e luogo di ricordo. Luogo di 

sport perché sono numerosi i servizi che mostrano gruppi fascisti o del 

dopolavoro sfidarsi sulle piste innevate o sui sentieri sterrati: sono 

competizioni minori, è vero, ma danno comunque l’occasione al regime di 

autorappresentarsi come unità coesa e organizzata e ai suoi gerarchi di 

comparire a benedire e legittimare l’evento. Si va dagli avanguardisti che si 

sfidano nel 1931 alla presenza del presidente dell’Opera Nazionale Balilla 

Renato Ricci (documentario Il III campionato per avanguardisti sciatori ad 

Asiago) al primo raduno nazionale dei goliardi fascisti sul Pasubio nel 1937 

(Giornale Luce B1157). Dal campionato di marcia organizzato nel 1937 dal 

dopolavoro di Vicenza a Recoaro «celebre per le sue acque» (Giornale Luce 

B1131) alle gare di alpinismo, ancora sul Pasubio, vinte nel 1939 dai Guf 

(Gruppi Universitari Fascisti) di Vicenza (Giornale Luce B1571). Si cita,  tra 

gli altri, anche il Giornale Luce C0121 del febbraio 1941 dedicato ai 

campionati della Gioventù italiana del Littorio e all’incontro con la 

Hitlerjugend (la Gioventù Hitleriana): al di là del commento che definisce i 

partecipanti come «ragazzi italiani e ragazzi tedeschi cordialmente 

affratellati» e allo spazio concesso all’“eroe cittadino”, il vicentino Enrico 

Forti che vince le gare di salto dal trampolino, si crede che sia significativo il 
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fatto che il conflitto mondiale in cui l’Italia è impegnata già da un anno sia 

volutamente tenuto fuori dall’orizzonte di questo e di tutti gli altri servizi 

realizzati nel periodo. È tipico del Luce, e soprattutto lo sarà dei 55 numeri 

girati nel periodo di Salò, lasciare la guerra sullo sfondo e puntare su una serie 

di cronache sportive e mondane o sulle curiosità varie nel tentativo di dare al 

pubblico un senso di apparente normalità.  

E luogo del ricordo, si diceva: la memoria del Risorgimento e della Prima 

Guerra Mondiale costituisce, soprattutto ad Asiago, una sorta di paesaggio 

dell’anima cementato dalla presenza di sacrari e tracce incise nella roccia della 

sciagura di pochi anni prima. Ecco allora il principe Umberto inaugurare nel 

settembre 1929 l’ossario sul Monte Cimone e visitare i cimiteri di guerra 

italiano e inglese, con la m.d.p. a indugiare su iscrizioni quali «Di qui non si 

passa» e «Eroi della prima armata splendete in eterno» (Giornale Luce 

A0442), o i granatieri commemorare nel 1931 sul Monte Cengio il 

quindicesimo anniversario del fallimento della Strafexpedition (Giornale Luce 

A0796; nel 1966 il cinquantesimo anniversario dello stesso evento sarà 

celebrato dai bersaglieri «di ieri e di oggi che sono i loro spavaldi eredi»: 

Radar 0077). Significativi a tal proposito anche il Giornale Luce B1008 del 

dicembre 1936 dedicato ai panorami del Monte Pasubio definito «uno dei 

nostri più saldi baluardi durante la grande guerra, sacro ad ogni cuore 

italiano per il suo ossario che racchiude oltre 2000 salme ignote, superbo e 

poetico, orrido e pittoresco come tutti i massicci alpini» e il Giornale Luce 

B1335 del settembre 1938, emblematicamente intitolato Strada degli eroi del 

Pasubio e relativo alle celebrazioni per il ventennale della vittoria nella Prima 

Guerra Mondiale.  

Queste tematiche trovano condensazione e, se il termine non è eccessivo, 

sublimazione nella visita di Mussolini del 25 settembre 1938, tappa del suo già 
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citato viaggio in Veneto e Friuli (documentario Il Duce nel Veneto. Sesta 

giornata). «Il Duce sarebbe arrivato domenica, e la città sembrava una 

famiglia di orfani in attesa del tutore con le caramelle. Si stavano 

trasformando le strade: labari, gagliardetti e bandiere erano stati issati 

dovunque, sul Viale della Stazione e lungo tutto il Corso»: le parole con cui 

Sergio, uno dei protagonisti de Il prete bello di Goffredo Parise (1954: 207) 

ambientato proprio a Vicenza, racconta l’attesa dell’evento non sono dissimili 

da quanto le immagini del Luce andranno a mostrare.  

Il Duce si reca a rendere omaggio ai caduti del Grappa (la m.d.p. inquadra 

l’iscrizione «Gloria a voi caduti del Grappa»), a quelli dell’Ossario di Asiago 

dove viene deposta una corona di alloro e a quelli del cimitero di «Schio 

operosa e fascista». Il resto del viaggio, accantonati questi momenti di 

religioso e devoto raccoglimento, è un trionfo di acclamazioni e folle plaudenti 

e riproduce in maniera iperbolica i riti delle visite dei gerarchi e delle altre 

autorità che hanno preceduto quella del “capo amatissimo”: ecco allora il 

centro di Bassano gremito di cittadini, i lavoratori delle Regie Fonti di 

Recoaro sventolare fazzoletti neri al passaggio del Duce, i bambini dell’Opera 

Nazionale Balilla salutarlo festosi in una scuola elementare cittadina e Piazza 

dei Signori a Vicenza ospitare migliaia di spettatori intenti ad ascoltare con 

frequenti acclamazioni il comizio di Mussolini (di cui si è purtroppo persa la 

registrazione audio).  

Questa la “verità” delle immagini, della massa osannante, dei bimbi festanti. 

Si vorrebbe, però, inserire ancora un passo del romanzo di Parise che, seppur 

poco scientifico, è un richiamo a cercare, o quantomeno a immaginare, 

qualcosa di diverso dalla realtà filmata. Lo hanno fatto gli storici, parlando 

addirittura di precettazioni dei presenti alle adunate del regime, sembra 

suggestivo farlo con le riflessioni che lo scrittore mette in bocca ad un 
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bambino che avrebbe dovuto arrampicarsi sull’automobile di Mussolini e 

baciarlo (Parise 1954: 217-218):  

 
L’effetto che Don Gastone si era proposto era quello di dimostrare al Duce, mediante 
un esempio vivo e figurato, come anche dal popolo di basso ceto e dalle classi meno 
abbienti sbocciassero coscienze e spiriti nuovi. […] Gridai allora qualcosa in 
direzione del Duce che sempre mi guardava e sorrideva. A mano a mano che si 
allontanava lo vidi fare un piccolo gesto come per giustificarsi, come per dire che 
non aveva capito, che non poteva nulla; restò con gli occhi chiusi un istante, 
guardandomi, forse intuendo che dovevo dirgli una cosa molto importante, per me, 
forse pensando che io avessi recitato una poesia. Subito dopo riprese a gesticolare 
con dei cenni di saluto e allora compresi veramente, del tutto, per la prima volta, che 
anch’egli non avrebbe potuto far niente, che anch’egli era come quei signori dei bar a 
Padova che ci davano un’elemosina, sorridenti, ben vestiti, ma senza ascoltare 
niente: sia che chiedessi l’elemosina, sia che ringraziassi, non intendevano niente e 
non accettavano mai i nostri elastici.   
 

Un bilancio “ufficiale” del viaggio del dittatore in Veneto è tracciato, invece, 

sul n. 60 di Cinema: 

 
Seconda metà di settembre: giornate del Duce nelle Venezie. L’Istituto è di nuovo a 
ranghi completi e lavora a tutto regime. […] Le folle accorrono a vedere. Come 
attraverso la radio le parole e la voce del Duce, così dallo schermo il suo volto 
infonde sicurezza e calma attesa degli eventi: otto documentari e, l’ultimo, integrato 
con buon materiale tedesco, incluse il Convegno di Monaco e le trionfali accoglienze 
di Roma al Duce208

                                                            
208 F. Cappelletti, «La Luce nel 1938», in Cinema, n. 60, 1938, p. 405. 

.   
 
La visita di Mussolini era stata preceduta nel maggio dello stesso anno da 

quella dell’«augusto principe» di Piemonte in città per partecipare al raduno 

dell’arma dei granatieri sul Monte Cimone, «meta di devoto pellegrinaggio» 

(Giornale Luce B1305) e per visitare la nuova casa del fascio e la nuova 

scuola tecnica di Valdagno, entrambe costruite con il contributo 

dell’industriale Gaetano Marzotto (Giornale Luce B1311). 
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Un nome, quello di Marzotto, che ricorre spesso nei cinegiornali analizzati 

come emblema di quella vocazione industriale che da sempre caratterizza la 

provincia vicentina. È una vocazione in continua evoluzione, ben s’intende, 

così come in evoluzione è il modo in cui i cinegiornali la rappresentano. I 

servizi che nei primi anni Trenta mostrano il lanificio Rossi di Schio o quello 

di Marzotto di Valdagno, e che lo fanno con una struttura quasi elementare in 

cui a un attacco sull’esterno dell’edificio fanno seguito immagini di 

macchinari in azione e un’eventuale chiusura sugli operai che escono dalla 

fabbrica (Giornale Luce A1013, ottobre 1932; Giornale Luce B0178, dicembre 

1932; Giornale Luce B0251, aprile 1933) sono lontanissimi da quelli che negli 

anni Sessanta e Settanta raccontano le riunioni dei piccoli imprenditori e le 

mostre nei settori della ceramica e dell’oreficeria. Così come la città che 

Combat Film RW132 dell’aprile 1945 mostra sotto un impressionante, e al 

tempo stesso spettacolare, bombardamento da parte di una squadriglia di B-24 

alleati è lontanissima da quella che dieci anni dopo accoglie il costituirsi del 

primo nucleo della Nato in Europa Meridionale e tutta una serie di 

esercitazioni aeree e simulazioni atomiche sullo sfondo della Guerra Fredda.  

Quello che non cambia è l’attenzione alle bellezze artistiche della città, in 

particolare a quelle più o meno direttamente riconducibili ad Andrea Palladio. 

La figura dell’architetto di cui proprio quest’anno ricorre il 500° anniversario 

della nascita attraversa come una sorta di fil rouge la rappresentazione di 

Vicenza, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, e si erge a nume 

tutelare tanto di documentari ad hoc (come, ad esempio, Andrea Palladio 

architetto. Le fabbriche di città e Andrea Palladio architetto. Le ville, 

realizzati da Alberto Ancillotto per il Luce nel 1949) quanto cinegiornali di 

tutt’altro argomento ma che dall’artista traggono spunto per dare alla propria 

materia più alta dignità. In occasione del convegno Le trasformazioni del 
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paesaggio e il caso veneto tenutosi all’Istituto Veneto il 6-7 marzo 2008 

Francesco Vallerani ha sottolineato come, proprio grazie alla suggestiva 

persistenza dell’eredità palladiana, in territorio vicentino il piccone demolitore 

del fascismo si declini in forme più attenuate e meno drastiche rispetto ad altre 

realtà italiane. E’ il fascismo stesso, in un testo del 1932 intitolato Opere del 

regime in provincia di Vicenza, a suggerire una politica di adattamento 

piuttosto che una di sventramento proprio per preservare quella continuità tra 

arcadia e ruralismo che caratterizza il territorio in cui Andrea Palladio opera e 

“incide” i temi forti della visione umanistica occidentale nel momento di 

transizione dal feudalesimo al capitalismo agrario. E’ a Vicenza che Palladio 

impone e sottolinea una superiorità morale della campagna rispetto alla città, 

dell’aristocrazia rurale rispetto alla borghesia urbana e, consciamente o meno 

che sia, anche i cinegiornali che alla «città bianca» si accostano, ne subiscono 

fascino e suggestioni.  

 

4.7.  Venezia 
Un’attenzione tutta particolare merita, com’è prevedibile, la città di Venezia: 

un microcosmo specifico e autosussistente, dove vigono condizioni speciali 

che producono suggestioni uniche e non permettono di applicare 

automaticamente, se non in misura limitata, le linee di indagine e le ricorrenze 

sin qui individuate. 

Certo, anche nel caso della “perla della laguna, le cineattualità si possono 

raccogliere sotto alcuni denominatori comuni, ma si tratta di stereotipi, 

qualitativamente e quantitativamente, assai differenti da quelli sin qui 

rintracciati e indagati. A voler individuare delle somiglianze si potrebbe 

affermare che il trattamento cinegiornalistico veneziano risente, non 

necessariamente in senso negativo, di modalità e finalità simili a quelle 
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riscontrate nel caso di Cortina d’Ampezzo, anche se, prevedibilmente, in riva 

all’Adriatico queste subiscono una diversificazione e una moltiplicazione 

esponenziale. Ci si riferisce, in particolar modo, a quella destinazione 

prettamente turistica e pubblicitaria che, si è visto, caratterizza quasi tutti i 

cinegiornali girati nella cittadina bellunese e la rendono una delle mete più 

ambite dalle macchine da presa del Luce. Una fortuna di cui non godono altre 

realtà regionali che, pure, già negli anni Trenta e Quaranta riflettono una 

struttura e una cultura turistica razionalmente sviluppata. E’ il caso, come già 

visto, di Abano Terme e degli altri comuni del bacino euganeo che 

rivendicano, oggi come allora, una vocazione turistica che parrebbe non aver 

incontrato soluzione di continuità dall’epoca imperiale romana e che, pertanto, 

presenterebbero un ulteriore motivo di interesse agli occhi della 

cinematografia di regime, ma di cui non esiste invece traccia nell’archivio 

storico del Luce. 

Venezia è, ovviamente, molto più che una bella città, ma, soprattutto, è una 

città il cui fascino e la cui suggestione non sono unicamente al servizio del 

turista o, in generale, di chi viene da fuori. Lo capisce, come si è tentato di 

dimostrare al capitolo precedente, Francesco Pasinetti che, tanto nelle vesti di 

critico quanto in quelle di regista, si scaglia contro quelle scenografie, 

soprattutto ricostruite in studio, che restituiscono «una Venezia approssimativa 

e banale»209

per narrare cinematograficamente Venezia occorrerebbe ancora un certo lavoro: 
buoni film e prima ancora buoni soggetti. A Venezia si potrebbero fare ancora, o 
forse si dovrebbero, degli ottimi documentari. Quei pochi che abbiamo veduto 
proiettati pubblicamente sono assai poco persuasivi, tutti pieni di luoghi comuni da 
capo a fondo e mancanti assolutamente di originalità. Anche i monumenti più 
consueti di Venezia, i punti di vista più abusati e conosciuti potrebbero offrire ancora 
nuovo materiale ad occhi attenti; ma non è d’altronde ammissibile che chi non sia 

 e ricorda che: 

 

                                                            
209 Francesco Pasinetti, «Venezia nei film e nella realtà», in Cinema, 25 luglio 1937 
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vissuto a Venezia molto tempo, o addirittura nato, possa scoprire questa città, 
rivelarla in maniera nuova210

le nostre città hanno finito per riassumersi in una serie di precisi simboli che non 
debbono essere alterati per non far precipitare un castello di convenzioni letterarie e 
turistiche. E’ per questo che una rappresentazione di Venezia non ispirata all’estetica 
ruskiniana, avrebbe poca fortuna. […] Così fiorisce una laguna per avventure 
internazionali, una Napoli fantasma ove tutti i drammi si risolvono in canzoni

. 
 
Anche altri autori, in quegli anni si esprimono nei medesimi termini: 
 

211

 Qualunque sia la risposta, però, risulta evidente che, al pari di Venezia, 

incapace di riflettere fino in fondo sul suo nuovo volto che va delineandosi 

negli anni Trenta, anche le macchina da presa che qui approdano non hanno la 

.    
 
Lo capisce Pasinetti, si diceva, che riserva le sue sequenze migliori ad una 

Venezia altra rispetto a quella convenzionale, alla Venezia minore di chi tra 

calli e campi vive e lavora, e che, addirittura, concepisce, come nel caso de I 

piccioni di Venezia, soluzioni figurative differenti a seconda che oggetto delle 

inquadrature siano gli abitanti della città, reali e definiti nella loro 

individualità, o i turisti che la visitano, massa indistinta, sagome, spesso 

semplici ombre. 

E, talvolta, paiono capirlo gli operatori Luce, consapevoli di trovarsi di fronte 

ad un soggetto troppo composito e mutevole da essere ricondotto alle consuete 

categorie di rappresentazione. L’incognita che permane anche dopo la visione 

del cospicuo numero di materiali disponibili è però quella di non riuscire a 

stabilire se una simile rappresentazione cinematografica, in certi casi davvero 

di pregevole qualità e congruente alla realtà veneziana, sia frutto di precise e 

meditate scelte redazionali o, più banalmente e casualmente, della natura 

intrinsecamente cinematografica di Venezia, destinata ad emergere comunque, 

anche in assenza di espedienti finalizzati a valorizzarla. 

                                                            
210 Francesco Pasinetti, «Film d’atmosfera», in La Gazzetta di Venezia, 14 aprile 1935. 
211 Ennio Flaiano, «Le ispirazioni sbagliate», in Cinema, 10 gennaio 1939. 
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capacità, o forse il coraggio, di descrivere una realtà in evoluzione, una 

dimensione i cui tratti e confini appaiono, per la prima volta, indefiniti e 

sfumati, una situazione “liquida”. L’uso del termine, che evoca 

inevitabilmente le riflessioni di Zygmunt Baumann sulla dissoluzione dei 

tradizionali centri di potere e delle più elementari forme di aggregazione nella 

società postmoderna, è forse eccessivamente lato in applicazione al 

cinegiornalismo, ma porta con sé tutta una serie di considerazioni 

sull’adesione e la standardizzazione a schemi comuni in risposta alle 

incertezze e alle paure causate dalle trasformazioni in atto che non sembrano 

completamente fuori luogo in queste righe. Incapace di comprendere e, di 

conseguenza, descrivere un’evoluzione a tratti dirompente, ma in genere fluida 

e senza significative soluzioni di continuità, anche la cineinformazione si 

arrocca su tematiche e modalità espressive a compartimenti stagni senza 

tentare di gettare un ponte tra i vari volti e le varie sfumature della città.  

Così, accanto ad un cospicuo numero di cinegiornali che segnalano l’avanzare 

della modernità, soprattutto di quella industriale e urbanistica, troviamo un 

altrettanto significativo nucleo di servizi che tramandano gesti e attività 

secolari apparentemente immuni al passare del tempo. Ma i due filoni 

percorrono traiettorie parallele realmente incapaci di incontrarsi: i pezzi che 

raccontano di opere proiettate al futuro paiono ignorare, malgrado la fonte sia 

la medesima, l’esistenza di filmati che parlano di usi e costumi costantemente 

rivolti al passato. La coabitazione di cambiamento (la creazione di 

infrastrutture per il passaggio dei piroscafi) e continuità (le attività connesse 

alla pesca) felicemente intuita e descritta da Pasinetti ne Il canale degli angeli 

(1934) rimane un caso isolato nella produzione cinematografica di matrice 

veneziana del periodo. Il resto è una, cento, mille Venezia. 
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C’è la Venezia delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche, dunque, la 

Venezia che scopre di non poter continuare a vivere nel proprio aulico 

isolamento e di non poter fare a meno di industrie e vie di comunicazioni per 

camminare accanto al resto del mondo ed essere all’altezza delle aspettative 

del regime.  

Raccontano questa Venezia, ad esempio, i servizi che tra il 1931 e il 1933 

filmano la realizzazione del ponte automobilistico translagunare «che unirà 

Mestre e Venezia» (Giornale Luce B0117 del 1932) e che mostrano operai al 

lavoro, gru in azione e la posa di piloni per la costruzione delle nuove 

fondamenta. Uno di questi (Giornale Luce A0823 del luglio 1931), in 

particolare, si apre con un’inquadratura frontale di un treno in transito sul già 

esistente ponte ferroviario, cui sembra rifarsi vent’anni dopo l’incipit di 

Mambo, film del 1954 di Robert Rossen che si serve «di una vicenda e 

dell’ambiente veneziano per constatare una condizione più generale dell’Italia 

sconfitta in guerra e ormai privata della sua forza e identità» (Brunetta 2004a: 

17). Si tratta, in generale, di servizi in cui le sequenze dedicate alle macchine 

da lavoro e ai materiali di costruzione rivelano una imprevista ritmicità (si 

pensi alle immagini delle travi che penetrano nel cemento fresco) nel tentativo, 

forse, di conferire una qualche dignità ad artistica ad una materia per 

definizione povera. Tentativo che qualche anno dopo il lungometraggio di 

Pasinetti porterà al massimo livello stilistico nelle riprese della draga in 

funzione qualche istante prima dell’incidente di Daniele.  

Che la costruzione del ponte costituisca un evento periodizzante nella storia 

della città è ribadito anche dal servizio che ne filma l’apertura ufficiale, il 

Giornale Luce B0256 dell’aprile 1933 dal significativo titolo L’isolamento di 

Venezia è finito senza alcuna offesa alla sua divina bellezza. Il gigantesco 

ponte lagunare voluto dal Duce è stato inaugurato con eccezionale solennità 
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dai Principi di Piemonte. Venezia ne trarrà una nuova vita. Il servizio che 

mostra, nuovamente, il passaggio di un treno sul ponte ferroviario, i Principi di 

Piemonte accolti dalle autorità locali e la sfilata del corteo di macchine sulla 

strada appena inaugurata con gli immancabili gondolieri sullo sfondo, riflette 

nel sonoro lo stile della roboante retorica fascista sin qui indagata: «Questa 

opera gigantesca dell’ingegneria italiana rappresenta uno dei capitoli più 

importanti del grandioso programma di rinascita e di rinnovamento in favore 

di Venezia, la perla dell’Adriatico. Questo superbo ponte lungo 4 km con le 

sue 225 arcate è stato portato a termine in meno di due anni. Rapidità 

fascista». Quasi a conferma di ciò, il servizio successivo è intitolato «Un altro 

importante gruppo di opere pubblicate inaugurate a Venezia lo stesso 

giorno». Curiosamente, però, le immagini si limitano a mostrare le 

caratteristiche calli e i motoscafi che percorrono il Canal Grande: per usare 

una terminologia presa in prestito dal linguaggio giornalistico, insomma, si 

potrebbe dire che in questo cinegiornale compaiono il where? e il when?, ma 

mancano l’how?, il why? e soprattutto il what?.   

L’idea di opere che migliorino la viabilità, stradale, acquatica o pedonale che 

sia, della città senza intaccarne la bellezza, o addirittura valorizzandola, era 

stata suggerita qualche settimana prima dal Giornale Luce B0245 

emblematicamente intitolato A Venezia l’antiestetico ponte in ferro 

dell’Accademia costruito sotto l’Austria è stato momentaneamente sostituito 

da un ponte in legno ad unica arcata. E un ponte è oggetto anche del Giornale 

Luce B0608 del gennaio 1935, il cui commento verbale si apre con un 

significativo riferimento ad una generale modernizzazione: «come si effettua 

nel secolo delle macchine il trasporto di un intero ponte attraverso la 

laguna». Alla modernizzazione delle infrastrutture fa necessariamente seguito 

quella dei mezzi di comunicazione, sembra suggerire, nello stesso mese il 
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Giornale Luce B0619 del gennaio 1935: Si rinnova la flotta dei vaporini ai 

quali è affidato il compito di servire le comunicazioni fra un punto e l’altro 

della città e fra questa e il Lido. Il processo per il quale il regime “concede” 

opere apportatrici di benessere e i cittadini, quasi con un meccanismo 

pavloviano, applaudono riconoscenti è una costante dei cinegiornali Luce, e di 

questo in particolare nel quale si riferisce che il primo vaporetto, battezzato 

col nome del martire fascista Annibale Foschi «è già stato felicemente varato» 

e «col magico scenario della laguna è stato accolto col pieno favore della 

cittadinanza».  

La modifica alla trama urbana più significativa, quanto meno in termini di 

autoreferenzialità del regime, è forse la Riva dell’Impero, l’ideale 

prolungamento di Riva degli Schiavoni che oggi prende il nome di Riva dei 

Sette Martiri. Il servizio che ne mostra l’inaugurazione alla presenza del Duca 

di Genova, del Ministro del Lavoro Cobolli Gigli, del federale e del prefetto 

(Giornale Luce B1076 del luglio 1937) titola appunto Opere del Regime a 

Venezia: la Riva dell’Impero costruita per volontà del Duce. Il molo rettilineo 

di 36 metri che parte da Palazzo Ducale per giungere alla Giudecca «serve a 

completare la difesa della città dal bacino di San Marco» e «costituisce anche 

una bellissima passeggiata».  

A partire dalla metà degli anni Trenta, e più precisamente in conseguenza 

delle sanzioni economiche imposte dalla Società delle Nazioni per l’attacco 

italiano all’Etiopia, modernità diventa sinonimo anche di autarchia. Ecco 

allora che, in seguito al «totale rinnovamento della stazione ferroviaria di 

Venezia e dei suoi servizi» (Giornale Luce B1201 del novembre 1937) «i 

modernissimi impianti saranno in massima parte alimentati con carbone 

proveniente dalle miniere dell’Arsia [la prima città a carattere minerario 

progettata e costruita dal regime fascista a cui farà seguito Carbonia] 
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valorizzate dall’anarchia nazionale». Una singolare reinterpretazione, in 

chiave favorevole al regime, di un episodio negativo della storia nazionale: la 

distorsione della realtà operata dalle notizie del Luce può declinarsi lungo 

molteplici direttive. Come già visto nei precedenti servizi, l’«imponente 

complesso di manometri, termometri e altri strumenti di misurazione», e 

quindi in generale le macchine veicolo di modernità, suggeriscono soluzioni 

ritmiche e formali più ardite di quelle dei cinegiornali di argomento 

“tradizionale”, complice qui anche la suggestione del fuoco che si intravvede 

nei locali delle caldaie e che può, forse, tradire l’influenza delle sequenze 

girate nelle acciaierie di Terni in Acciaio (1933) di Ruttmann. Si parla di 

autarchia anche nel simile, quanto a contenuti e scelte formali, Giornale Luce 

B1388 dell’ottobre 1938 sull’inaugurazione di uno stabilimento chimico a 

Porto Marghera, «nuova realizzazione autarchica» che «erge i suoi edifici e le 

sue gigantesche strutture metalliche». 

In merito a questa nascente industrializzazione Bevilacqua (2002: 11-12) 

afferma: 

 
Gli stabilimenti industriali tendono a diffondersi ora [oltre all’originario triangolo 
Milano-Torino-Genova] anche lungo la costa orientale della penisola. Venezia è il 
nuovo epicentro di un dinamismo economico che pare cercare nuove traiettorie 
spaziali per la sua affermazione. […] Ma qui, con la nascita del petrolchimico di 
Porto Marghera, la costruzione del nuovo porto e la nascita di nuove industrie 
satelliti, si crea un nuovo pezzo di paesaggio. Il quartiere urbano di Porto Marghera – 
è stato osservato – passa da 1000 a 6000 abitanti tra il 1920 e il 1936. E in quest’area 
sembra costituirsi una sorta di nuova testa di ponte dell’industria italiana proiettata 
verso una discesa di conquista dell’intera costa italiana proiettata verso una discesa 
di conquista dell’intera costa adriatica, da Nord verso Sud. E’ qui che si concentra la 
nuova frontiera dell’industria chimica, che avanza da Venezia sino a Crotone, in 
Calabria, e che assumerà una più piena fisionomia nell’Italia repubblicana.  
 

Marghera attira gli operatori Luce anche per un’altra, singolare ma non troppo, 

forma di autarchia, quella alimentare: «gli allevamenti organizzati dalle 
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famiglie operaie della zona industriale di Porto Marghera, un esempio da 

imitare e da emulare» (Giornale Luce C0180 del settembre 1941). 

E’ sufficiente questa prima tranche di servizi a confermare quanto affermato 

in apertura del predente capitolo: l’avvento negli anni Trenta della modernità 

nella secolare bellezza monumentale di Venezia, la dislocazione dei centri 

nevralgici e la separazione delle funzioni economiche, con le industrie in 

terraferma. Mutamenti di cui, prevedibilmente, il Luce riporta solo le ricadute 

positive, senza fermarsi a riflettere sui possibili effetti al delicato equilibrio 

della città, ma anche mutamenti capaci di portare sotto i riflettori località 

altrimenti periferiche nel quadro d’insieme della cineinformazione nazionale.  

C’è però anche la Venezia che ritrova il proprio volto più autentico e 

rassicurante nelle attività che si perpetuano da secoli e fino ad essere tutt’uno 

con la stessa esistenza di certi angoli della laguna. Come la lavorazione dei 

merletti presentata in uno dei migliori cinegiornali realizzati: Giornale Luce 

A0923, Burano, Venezia, I merletti del febbraio 1932. Molto simile al coevo 

documentario realizzato da Geni Sadero sull’isola e analizzato nel precedente 

capitolo, il servizio gioca su un sapiente equilibrio tra le immagini di apertura 

(la laguna, le calli, le piazzette, le barche ancorate lungo i canali), quelle 

dedicate al lavoro artigianale (gruppi di donne che ricamano sedute all’uscio 

delle proprie case, primi piani di lavori al tombolo, la scuola di ricamo con i 

particolari delle mani e dei volti delle donne impegnate a cucire) e quelle delle 

creazioni realizzate (con l’esposizione dei merletti più belli). Come la 

lavorazione del vetro a Murano illustrata dal classico servizio sul Museo dei 

vetri artistici (Giornale Luce B0158 dell’ottobre 1932), ma anche da uno che 

si inserisce a pieno titolo in quel filone “autarchico” accennato nelle righe 

precedenti: «mentre prosegue attivissima la mobilitazione delle capacità 

produttive dell’industria italiana a Murano, l’isola del vetro, anche la 
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tradizionale industria delle Conterie veneziane si trasforma rapidamente» e le 

manifatture realizzano tubi e canne di cristallo indispensabili per le lampade 

elettriche e le valvole radio, al fine di sostituire completamente quelli 

provenienti dall'estero (Giornale Luce B0858 dell’aprile 1936). Tra le fine 

degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, inoltre, la cineteca industriale del 

Luce realizza una serie di documentari di natura prettamente tecnica che 

illustrano le varie fasi della lavorazione del vetro, dal disegno alla 

realizzazione definitiva del prodotto. 

O come l’agricoltura, praticata sulla terraferma a pochi chilometri dalle 

storiche pietre di Venezia: «una sagra rurale nelle campagne venete. La festa 

della spiga celebrata con sana e lietissima allegria popolare» (Marcon. La 

festa della spiga, Giornale Luce B1335 del luglio 1938).   

Il grande assente dei cinegiornali che filmano il volto più tradizionale di 

Venezia è il Carnevale: una sola ricorrenza, un documentario senza data, ma 

muto e quindi certamente precedente al 1930, dal titolo Il carnevale veneziano 

la “Cavalchina” al Teatro La Fenice che ritrae alcuni momenti di una delle 

edizioni del più celebre ballo in maschera della festa veneziana. Tra i presenti, 

un volto noto: quello dell’attore e comico Armando Falconi. Ma si tratta di un 

caso isolato, statisticamente poco significativo. Un silenzio che è difficilmente 

comprensibile. Per due ordini di motivi. Il primo è che il carnevale, come tutte 

le feste tradizionali, si può inserire in quel genere di notizie folkloristiche, di 

intrattenimento leggero, che tanto peso hanno nella produzione 

cinegiornalistica del Luce, quantomeno fino al 1936, quando maggior peso 

assumono le attualità di tema coloniale. Il secondo è che ricorrenze relative al 

Carnevale si possono rintracciare in altre città venete: a Padova in relazione 

alla festa delle matricole, a Cortina nell’ambito della corsa dei Sestieri e, nel 

secondo dopoguerra, a Verona con la tradizionale festa dello gnocco. 
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E ancora c’è la Venezia dello sport e della cultura. Quella che si riflette in 

centinaia e centinaia di servizi, alcuni impressionanti nel loro carattere seriale, 

dedicati alle gare motonautiche, alle regate storiche e alle manifestazioni 

internazionali che nella prima metà del Novecento conferiscono alla città il 

prestigioso ruolo di capitale della cultura.  

Al nucleo dello sport possiamo ascrivere, a partire dal 1929, un centinaio di 

cinegiornali che hanno per protagonisti il rapporto tra Venezia e l’acqua 

indagato sul versante delle competizioni agonistiche. E’ sufficiente l’analisi 

dei primi due servizi disponibili, dedicati al raid motonautico Pavia-Venezia 

(Giornale Luce A0639 del giugno 1929) e alle regate internazionali di cutters 

(Giornale Luce A0398 del luglio dello stesso anno), per capire come la 

bellezza monumentale di Venezia faccia continuamente capolino sullo sfondo 

o in primo piano, anche in filmati di natura differente, e ad insinuare il dubbio, 

cui si accennava in apertura di paragrafo, tra  precise scelte degli operatori o 

una naturale “invadenza” della città, incapace con la sua naturale fisicità di 

passare inosservata. Cinegiornali di natura sportiva si susseguono a scadenza 

pressoché mensile per tutto l’arco di tempo preso in considerazione e si 

presentano come il nucleo tematico meno influenzato dalle vicende storiche e 

politiche in corso. Al punto che parte dei (pochi) servizi girati dal Luce nel 

periodo di Salò hanno per oggetto gare nautiche in laguna, anche se magari 

sono disertati dalle personalità che vi assistono negli anni Trenta e che vi 

conferiscono, con la loro semplice presenza, ufficialità e plausibilità allo 

sguardo della macchina da presa. Dal Principe Umberto si Savoia che presiede 

a tutte le competizioni del settembre 1929 (Giornale Luce A0431, Giornale 

Luce A0435, Giornale Luce A0436) a Gabriele D’Annunzio che assiste alla 

partenza dal campetto di San Nicoletto al Lido di una tappa del Giro aereo 

d’Italia (Giornale Luce A0649 e A0650 del settembre 1930). Sono proprio i 
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servizi sportivi, assieme a quelli turistici e a quelli dal 1932 dedicati alla 

Mostra del cinema «nuova capitale mondiale dell’Arte Cinematografica» 

(Brunetta 2004: 27), a fare del Lido una realtà significativamente presente, 

seconda solo al centro storico cittadino, nel panorama della cineinformazione 

veneziana a partire proprio dallo scoccare degli anni Trenta. Considerazioni 

particolari meritano anche i cinegiornali dedicati alle Regate Storiche nei quali 

l’interesse sportivo cede quasi completamente il posto a quello per le 

tradizioni locali e per lo straordinario valore simbolico che la rievocazione 

storica da sempre porta con sé. Tra i numerosi servizi disponibili si segnala, in 

particolar modo, il Giornale Luce B0961 del settembre 1936 e dedicato alla 

«prima regata storica dell’Impero» presenziata dal Duca di Genova, in cui un 

fatto strettamente locale, anche se di ampia fama, viene inserito di un più 

generale contesto di manifestazioni della raggiunta grandezza nazionale.   

Anche sul versante della cultura le ricorrenze sono statisticamente 

significative, a partire dal primo cinegiornale cronologicamente disponibile in 

archivio, il Giornale Luce A0077 del maggio 1928, che filma l’inaugurazione 

della Biennale alla presenza del Duca di Bergamo. Sono proprio le grandi 

esposizioni internazionali di arti visive ai Giardini di Castello, delle quali è 

segretario Antonio Maraini, ad attirare in città le personalità più illustri: a 

partire da Mussolini che fa la prima apparizione cinematografica in città 

proprio in occasione dell’inaugurazione della XVIII edizione (Giornale Luce 

A0572 e A0573 del maggio 1930) e vi ritorna nel 1934 in concomitanza 

dell’incontro con Hitler (Giornale Luce B0488). Passando per il ministro della 

propaganda tedesca Goebbels che, accompagnato da Volpi di Misurata e da 

Alfieri, la visita nel 1936, accolto dal «sostegno e [dalle] manifestazioni di 

simpatia e della folla» (Giornale Luce B0952), e passando per Re Vittorio 

Emanuele che «ha compiuto una visita minuziosa» nel 1938 (Giornale Luce 
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B1321) e inaugura l’edizione del 1940 che «accoglie le più significative 

individualità che riassumono le correnti e le tendenze artistiche del nostro 

tempo» (Giornale Luce C0035). Il sovrano, a partire dal 1936 chiamato nei 

servizi «il re Imperatore», è presente in città anche nel 1935 per 

l’inaugurazione della mostra di Tiziano «con la quale Venezia vuole offrire 

all’ammirazione del mondo ed onorare l’arte del suo figlio d’adozione» 

(Giornale Luce B0669)212

Il carattere internazionale dell’evento è dato dal garrire delle bandiere di molte 
nazioni, ma il visibile è limitato e tutto si gioca in pochi metri quadri, tra l’arenile 
prospiciente l’albergo Excelsior e il palazzo, luogo delle proiezioni negli anni 

 e nel 1939 per quella di Paolo Veronese. A Venezia, 

rivelano le immagini, «lo accoglie una folla immensa schierata sui ponti e 

lungo le rive del Canal Grande» e la giornata ha il suo «trionfale epilogo in 

Piazza San Marco».  

I cinegiornali sulla Biennale sono anche rivelatori di una raggiunta maturità e 

consapevolezza della città, in primis, e del regime in seconda battuta, nella 

gestione, in chiave economica e turistica, degli eventi culturali. «Il governo, 

prendendo a cuore la sorte di essa [la rassegna] e per favorire il movimento 

dei turisti stranieri ed anche degli Italiani ha concesso la riduzione 

ferroviaria del 60 e 50 %. Accanto alla città dell’arte, la splendida spiaggia 

del Lido accoglie la brillante, gaia, folla cosmopolita nel magnifico incanto di 

Venezia» (Giornale Luce B0470 del 1934).  

Altrettanto significativi, come già anticipato, sono i cinegiornali sulla Mostra 

del Cinema, anticipatori nel promuovere a capitale internazionale quello che 

nei primi anni Trenta è, per usare un termine preso in prestito da Marc Augé 

(2007), un “non luogo”: il giardino dell’Excelsior dove si mostrano le prime 

edizioni della manifestazione. Scrive infatti Brunetta (2004: 27): 

 

                                                            
212 Zangrando (1993: 94-95) rileva come questo cinegiornale costituisca il «primo approccio 
di Tiziano col cinema». 
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successivi. Le cose che interessano meno i cronisti del Luce sono i film, mentre già 
dalla seconda edizione del Festival la tradizione è inventata e il Lido è promosso 
definitivamente a capitale mondiale del cinema. 
 
Una tendenza, questa, che sarà confermata dalle Settimane Incom del 

dopoguerra per le quali tutto il visibile si risolve nei prologhi narrativi (quasi 

sempre una trasvolata aerea sulla città) e nelle carrellate di personalità 

pubbliche: «Venezia è vista come una grande occasione, una passerella, 

un’occasione per una sfilata di moda politica e di promozione mediatica» 

(Brunetta 2001: 54). Ma una tendenza contro cui, già in occasione della prima 

edizione nel 1932, si scaglia Francesco Pasinetti, critico anche verso chi 

invoca le ragioni turistiche della Mostra: «Il cinema è ormai una cosa troppo 

seria sia dal lato artistico che industriale per potersene servire in questo senso» 

(Pietragnoli 1997: 12). 

Una parziale smentita a quanto sin qui affermato si può rintracciare nei servizi 

del 1937 (Giornale Luce B1147 e Giornale Luce B1159) nei quali particolare 

attenzione è data a due film proiettati: Condottieri di Trenker 

«l’applauditissimo film che onora la risorta cinematografia italiana» e 

Scipione l’Africano di Gallone «grandioso film che è tra i più spettacolosi e 

imponenti che siano mai stati realizzati». E si può rintracciare anche nel 

Giornale Luce C0278 del settembre 1942 che dopo aver filmato l’arrivo di 

Goebbels213

                                                            
213  Goebbels, ricevuto dal presidente della Mostra del Cinema Volpi di Misurata e dal 
ministro Alfieri, presenzia anche all’edizione del 1939 e il servizio che ne dà notizia si 
concentra più sul «coro possente e gioioso in onore del rappresentante della nazione amica» 
che su altri aspetti più strettamente cinematografici (Giornale Luce B1565).  

, il suo «cordiale incontro col ministro Pavolini» e «il fervido 

benvenuto dei veneziani al rappresentante del Reich» si concentra sulla 

premiazione di registi e sceneggiatori, tra cui Umberto Barbaro, Francesco 

Pasinetti, Luigi Chiarini e Mario Camerini. Si tratta, evidentemente, di 

un’attenzione più nazional-propagandistica che critica, ma rappresenta pur 
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sempre una differenza rispetto ai precedenti e successivi cinegiornali che si 

risolvono nell’arrivo della personalità di turno. Si prenda, ad esempio, il 

Giornale Luce B1566 dell’agosto 1939 emblematicamente intitolato Al Lido di 

Venezia personalità e divi per la mostra del cinema: «l’incantevole Lido di 

Venezia ci appare popolato di graziosissime ondine […] oltre al consueto 

pubblico cosmopolita che ogni anno si dà appuntamento in questa 

incomparabile spiaggia adriatica». Di film nemmeno l’ombra, di 

rappresentanti del mondo del cinema nemmeno, ma un generico 

compiacimento per la rilevanza internazionale assunta dalla località che 

conferisce al servizio una natura ibrida, indefinita, incerta tra la dimensione 

culturale suggerita dal titolo e quella turistico-pubblicitaria in realtà trasmessa 

dalle immagini. Una sorta di paradosso sul quale, già l’anno prima, si era 

soffermato Gino Rocca sulle colonne di Film lamentando lo scollamento tra la 

Mostra come evento “eterorivolto” e la città che la ospita: 

 
La mostra del cinema, a Venezia non reca alcun privilegio ideale: è un fatto turistico 
ed alberghiero. Nessun primato è concesso alla città […] Della Mostra del Cinema 
s’interessano gli invitati non del tutto interessati, ed i blasonati in marsina bianca.. I 
veneziani vorrebbero essere giudici di massa… vorrebbero proprio accorrere, e 
subito dopo la riservata proiezione del Lido, ad affollare uno di questi meravigliosi 
campi cittadini, e possibilmente il più vasto, per essere i primi e perché si dica che in 
Italia una Mostra del Cinema esiste e che non è soltanto per caso o per i piccoletti 
intrighi o per burla che… si chiama Venezia214

Ma oggetto di attenzione da parte degli obiettivi del Luce sono anche gli arrivi 

in città di personalità illustri al di fuori dei contesti ufficiali: è il caso del 

concerto di beneficienza tenuto da Beniamino Gigli in piazza San Marco nel 

luglio del 1930 (Giornale Luce A0624) o della visita di Chaplin nel marzo del 

1931, accolto alla stazione di Santa Lucia da una folla impressionante che lo 

accompagna anche lungo tutto il tragitto in motoscafo fino all’Hotel Danieli 

.    
 

                                                            
214 Gino Rocca, in Film, 1938. 
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(Giornale Luce A0752). Zangrando (1993: 34) ricorda una cronaca di Luigi 

Crucillà che sul Giornale d’Italia del 20 marzo 1931 scrive: 

 
Lo si è visto al sommo dell’ondata umana, malfermo sulle spalle dei suoi improvvisi 
reggitori, piegarsi sul fianco sinistro, brancicare con la mano aperta, cercare il capo 
di un vicino, una spalla, un qualunque sostegno su cui appoggiarsi, mentre con l’altra 
mano reggeva in aria la mazza e il tubino e curvava il capo innanzi ad ogni raffica di 
applausi, e sorrideva, sorrideva sempre, con un fermo sorriso dietro il quale erano 
espressi i chiarissimi segni della commozione e forse, ancora più, di un indicibile 
imbarazzo. 
 
Chaplin stesso, nella sua autobiografia (1977: 377) così ricorda la sua visita 

veneziana: 

 
La città appariva deserta. La preferisco quando ci sono i turisti, perché essi danno 
vita e calore a quello che, senza di loro, potrebbe essere un bellissimo cimitero. Mi 
piacciono i turisti perché quando uno è in vacanza e non deve spingere 
affannosamente le porte degli uffici la gente è più simpatica. Pur essendo una città 
molto bella, a Venezia regnava un’atmosfera malinconica, e vi rimasi due sole notti, 
non avendo altro da fare che mettere dischi sul fonografo: e anche questo di nascosto, 
poiché Mussolini aveva proibito che si ballasse o si suonasse dischi alla domenica.   
 
C’è poi la Venezia cui basta la propria bellezza, naturale o monumentale che 

sia, per trovare una ragione d’esistenza e una rilevanza agli occhi delle 

redazioni del Luce. La ritraggono un nucleo di servizi poco interessanti dal 

punto di vista delle notizie riferite (spesso una notizia vera e propria non esiste 

affatto), ma in cui la città rivela maggiormente il proprio fascino, complici 

anche inquadrature sofisticate e titoli suggestivi che anticipano allo spettatore 

l’incanto che la pellicola sta per svelare. E’ sufficiente una veloce carrellata 

per rendersene conto e per capire che attori di questo cinegiornale sono le 

diverse stagioni e condizioni climatiche, ciascuna in grado di dare vita ad una 

Venezia inedita: La laguna di Venezia completamente ghiacciata (Giornale 

Luce A0277 del febbraio 1929), La regina dell’Adriatico sotto la neve 

(Giornale Luce B0048 del febbraio 1933), Passano i secoli, mutano i gusti ma 
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il fascino di luci e ombre di Venezia non conosce il tramonto (Giornale Luce 

B0224 del marzo 1933), Le bellezze d’Italia. Il mezzogiorno di domenica a 

Venezia intorno alla Basilica d’oro (Giornale Luce B0305 del luglio 1933), 

Un originale aspetto della città dei Dogi dopo un furioso temporale (Giornale 

Luce B0349 dell’ottobre 1933), Immagini della città innevata (Giornale Luce 

B1035 del febbraio 1937), Estate Veneziana (Giornale Luce B1580 del 1939). 

E, immancabile, L’acqua alta a Venezia (Giornale Luce B1347 del gennaio 

1939) che incarna, forse più di tutti gli altri, la singolarità senza pari di questa 

città.  

Ma c’è la Venezia che sente il bisogno di aprire i propri orizzonti, sia 

geografici che culturali, e lo fa, oltre che con le infrastrutture di cui si è parlato 

in apertura di paragrafo, con lo sviluppo e la valorizzazione delle strutture 

turistiche. E’ qui che il Lido entra prepotentemente in scena e mette per la 

prima volta in discussione un primato secolarmente detenuto dal centro storico 

veneziano. Lo fa, come si è già visto, con la Mostra del Cinema e, di 

conseguenza con i cinegiornali che ne parlano, ma lo fa anche con una serie di 

servizi di più stretta pertinenza turistica che si possono diversificare sulla base 

dei potenziali destinatari del messaggio. Da una parte i cittadini veneziani, o 

comunque veneti, per i quali il regime crea al Lido una serie di iniziative e 

strutture volte a garantirne salute e benessere: Attimi di vita balneare in un 

ospizio marino al Lido (Giornale Luce A0966 del giugno 1932), ad esempio, 

illustra le attività di una colonia in cui stuoli di bambini si dedicano ai più 

tipici giochi da spiaggia. Si noti l’uso del termine ospizio in una accezione 

diversa da quella odierna, più strettamente legata al significato etimologico di 

hospitium (da hospes, ospite). Sulla stessa scia si collocano il Giornale Luce 

B0473 del maggio 1934 che filma l’inaugurazione della nuova casa del Balilla 

e i giovani ospiti che si esercitano nella palestra o si tuffano nella piscina 
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dell’edificio. La presenza di alcuni giovani in divisa marzialmente allineati 

conferisce a questo servizio un carattere di maggiore ufficialità rispetto, ad 

esempio, a quelli dedicati ai Giochi e divertimenti dei bambini delle colonie 

(Giornale Luce B0727 del 1935) o ai concorsi di costruzioni di sabbia 

(Giornale Luce B0922 del luglio 1936 e Giornale Luce B1135 del luglio 

1937). Del secondo, in particolar modo, si segnalano i curiosi soggetti delle 

opere in concorso (il villaggio abissino, il ponte Littorio con piazzale Roma, 

eroismo italiano in terra straniera, dall’Impero romano all’Impero fascista, 

all’assalto dell’Amba Aradam) che riflettono quell’attenzione all’immagine 

dell’Italia nel mondo che tanto peso ha nella comunicazione del regime.  

Dall’altra parte i potenziali turisti, italiani e stranieri, qui attirati dal fatto che 

«Venezia oltre alle sue incantevoli bellezze cariche di inobliati splendori, offre 

al turista durante la stagione estiva la sua sfolgorante spiaggia del Lido» 

(Giornale Luce B0951 del settembre 1936). Un documentario, in particolare, 

si presenta come vero e proprio spot pubblicitario dell’isola e, in particolare di 

alcuni suoi alberghi (Excelsior, Des Bains, Grand Hotel Lido, Hotel Villa 

Regina), con «lo scopo dichiarato, fin dalle prime  sequenze, di promuovere il 

Lido a nuova capitale del turismo mondiale» (Brunetta 2004c: 26). L’ipotesi di 

una destinazione turistica parrebbe confermata dalla presenza di sottotitoli in 

inglese che renderebbero il prodotto maggiormente esportabile all’estero215

                                                            
215 Ancora più evidenti le intenzioni di Three Days in Italy (titolo secondario Tre giorni in 
Italia), prodotto dal Luce direttamente in inglese per promuovere le bellezze naturali e 
artistiche di Napoli, Roma, Venezia e Taormina. Nella città lagunare la protagonista, una 
giovane turista americana, si concede una gita in barca sul Canal Grande, una in gondola 
nella Riva di San Marco, una serata fortunata al Casinò e conclude il suo soggiorno 
veneziano ammirando l’alba da un ponte sulla Riva degli Schiavoni.  

: 

«Tutti i mezzi di locomozione servono per venire al Lido. Con rapidi motoscafi 

gli ospiti giungono nel porto dell’Excelsior. La rinomata spiaggia 

dell’Excelsior. Il Lido è il paradiso dei bambini..e degli adulti. Tutti gli sport 
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sono in onore al Lido: la motonautica, il golf, il tennis». E poi, quasi 

clamorosamente, «Alcune vedute della Regina dell’Adriatico, a soli 10 minuti 

dal Lido». Solo poche sequenze sono riservate alla città e ai suoi hotel 

principali (Danieli, Grand Hotel, Hotel Regina, Hotel Vittoria). Ma quel che 

più è significativo, al di là della ridotta porzione di pellicola concessa a piazza 

San Marco e alle gondole in transito sulla Riva degli Schiavoni, è il 

rovesciamento di prospettiva: il protagonista del servizio è il Lido, Venezia è 

“solo” una meta da qui facilmente raggiungibile. Sottolinea ancora Brunetta 

(2004c: 27): 

 
 E’ forse la prima volta – nella rappresentazione della realtà di Venezia e del 
circondario – che il baricentro viene spostato in maniera così netta, sganciando 
l’isola dalla dimensione atemporale della città e immergendola, anzi ponendola al 
centro di vari flussi della modernità, facendone un crocevia delle nuove forme di 
turismo internazionale 
 
Quasi sulla stessa linea il Giornale Luce B0123 dell’agosto 1932 intitolato 

Riposante festosità sulla spiaggia dell’incantevole Lido. Il servizio, che si apre 

con una panoramica verso destra dai tetti dell’Excelsior alla spiaggia, ritrae il 

piacevole otium di giovani donne elegantemente vestite che passeggiano sul 

pontile e sulla banchina e che riposano sotto i tendalini delle cabine. Il tutto 

calato in quella dimensione di eterea sospensione che Luchino Visconti 

riuscirà a rendere nel suo Morte a Venezia (1971) . 

Accanto a questi turisti anonimi le cineprese del Luce ritraggono anche ospiti 

del calibro del Duca di Windsor e Wally Simpson passeggiare sulla spiaggia, 

fare il bagno protetti da uno stuolo di barcaioli e persino inveire contro 

l’operatore invadente: «il meraviglioso Lido di Venezia, una delle mete di 

maggior richiamo per il gran mondo cosmopolita ha offerto la sua signorile 

ospitalità ad una coppia celebre» (Giornale Luce B1146 dell’agosto 1937).  
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C’è, anche e soprattutto, la Venezia ufficiale, affascinante teatro delle 

manifestazioni del regime. Dal «rito suggestivo della leva fascista» con «folle 

immensi inneggianti al Duce e alla magnifica gioventù del Littorio» (Giornale 

Luce B1313 del giugno 1938) a quello in onore dei caduti del mare celebrato 

«in un’atmosfera di fiammeggiante entusiasmo», per il quale «Sua Maestà il 

Re Imperatore entusiasticamente accolto dal popolo italiano giunge alla Riva 

dell’Impero» (Giornale Luce B1327 del giugno 1938). Dai convegni 

internazionali che puntualmente si svolgono «in un’atmosfera di grande 

cordialità» e nei quali «l’amicizia tra i due stati ha trovato nuova e più stretta 

conferma» (questo, ad esempio, l’incontro tra Galeazzo Ciano e il ministro 

degli Affari Esteri iugoslavo filmato dal Giornale Luce B1503 dell’aprile 

1938) ai passaggi in città di Mussolini. Tra questi, il più significativo è 

certamente l’incontro con Hitler del giugno 1934. I due cinegiornali 

disponibili (Giornale Luce B0489 e Giornale Luce B0490) si aprono con le 

immagini dei due dittatori a colloquio nei giardini di Villa Pisani a Stra: 

Mussolini veste la divisa militare, Hitler è in borghese, ma i due paiono 

occupare la medesima posizione e rilevanza agli occhi dell’operatore Luce che 

riserva a entrambi la stessa attenzione, sia durante la conversazione che 

durante i ripetuti saluti rivolti dal terrazzo della residenza alla sottostante folla 

acclamante. Decisamente diverse le immagini del successivo discorso di 

Mussolini in piazza San Marco che sembrano confermare, senza possibilità di 

dubbio, quanto sostenuto dagli storici sull’iniziale atteggiamento di sufficienza 

di Mussolini nei confronti di Hitler216

                                                            
216 La semplice scelta di Venezia come sede dell’incontro, e non Roma come Hitler avrebbe 
desiderato, è indicativa di questa “diffidenza”: Mussolini si reca nella città lagunare e si 
limita ad accogliere il Fuhrer come ospite al seguito. In una rivista Luce dello stesso anno, 
prodotta per il mercato francese, Hitler viene addirittura deriso e additato come 
guerrafondaio. Si tratta di un cartone animato in cui il dittatore è raffigurato mentre tenta di 
corteggiare “Marianna”, la Francia. Ma le sue parole pacifiste sono contraddette dalla pistola 

. Lo stesso titolo del servizio anticipa la 
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disparità di trattamento riservata ai due: Il Duce parla al popolo italiano 

adunato in piazza San Marco. L’evento, dunque, è l’orazione del capo del 

governo alle camicie nere, non l’incontro con il Fuhrer che semmai costituisce 

l’occasione, la cornice. Prova ne è il fatto che Hitler, oltre ad occupare un 

balcone diverso e defilato rispetto a quello di Mussolini, che invece è 

affiancato da Starace e Terruzzi, viene praticamente ignorato dalla macchina 

da presa che gli riserva una sola, fugace, inquadratura. 

Significativa, a tal proposito, anche la porzione di discorso che il Luce decide 

di riportare: «Camicie nere, 11 anni sono passati dal giugno 1923 quando io 

vi rivolsi la mia parola in questa stessa piazza. Erano passati appena 5 anni 

dalla fine della guerra. Venezia e il Veneto portavano ancora i segni delle 

loro gloriose ferite». La comunione tra il Capo e il suo popolo esclude 

totalmente Hitler, sembra suggerire questo servizio. A fronte di una seconda 

parte di discorso storicamente molto più significativa e molto più attinente al 

carattere di “incontro” che dovrebbe avere l’evento («Hitler ed io ci siamo 

incontrati qui non già per rifare e nemmeno modificare la carta politica 

dell’Europa e del mondo o per aggiungere altri motivi di inquietudine a quelli 

che già turbano tutti i paesi dall’estremo Oriente e all’estremo Occidente. Ci 

siamo riuniti per tentare di disperdere le nuvole che offuscano l’orizzonte 

della vita politica europea»), l’Istituto sceglie di riportare parole che 

ribadiscono il carattere di continuità («11 anni sono passati») e di sacralità (il 

riferimento alle «gloriose ferite») del rapporto tra Mussolini e Venezia. 

Rapporto che, se idealmente è ininterrotto, concretamente riprende tre anni 

dopo quando il Duce vi incontra il cancelliere austriaco per colloqui «ispirati 

alla cordiale amicizia che unisce l’Italia e l’Austria in cui è stata confermata 

la perfetta identità di vedute tra i due governi […] nell’interesse della pace 
                                                                                                                                                                         
che estrae e dalla quale tenta di sparare un colpo, provocando la reazione della donna che 
estrae un coltello (La revue Luce RL001, 1934).  
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dell’Europa» (Giornale Luce B1086 del maggio 1937). Come in ogni altro 

evento ufficiale che veda la partecipazione di Mussolini, dei suoi gerarchi o 

dei rappresentanti di Casa Savoia, la partecipazione osannante dei cittadini è 

componente fondamentale del servizio: «salutati alla stazione di Santa Lucia 

da entusiastiche acclamazioni che accompagnano i due capi di governo lungo 

tutto il Canal Grande, la maestosa via d’acqua che attraversa la regina della 

laguna». Complici anche la struttura architettonica e la bellezza della città che 

tanto peso hanno nella trasformazione in senso spettacolare di ogni 

manifestazione politica. Al pari, o probabilmente ancor di più, di Prato della 

Valle a Padova e di piazza Bra a Verona, piazza San Marco, «la piazza 

meravigliosa che ha per sfondo l’oro e l’opulenza della Basilica» (Giornale 

Luce B1614 del novembre 1939) si rivela, infatti, il palcoscenico ideale dal 

quale Mussolini possa diffondere il proprio verbo.   

E c’è, infine, la Venezia che fa i conti con la guerra. La Venezia che vi si 

prepara già nel 1934 con «esperimenti di antiaerea che sono riusciti sotto ogni 

aspetto» (Giornale Luce B0485 del giugno 1934). Il servizio, che si apre con il 

suono assordante e insistente di una sirena e con le immagini dei cittadini che 

corrono nei rifugi, restituisce l’immagine inedita di una Venezia 

completamente vuota, con i soli colombi rimasti in piazza San Marco a 

beccare il grano. La Venezia che nel 1940 mette i propri tesori al riparo da 

eventuali offese aeree: anche qui una città insolita che cela la propria bellezza 

dietro sacchi, tele e strutture protettive (Giornale Luce C0075 del settembre 

1940) e che Bevilacqua (2002: 23) così descrive: 

 
gli «stilemi» più sontuosi del paesaggio urbano italiano  oggetto di una curiosa e 
provvisoriamente mutilante acconciatura. Si tratta della cosiddetta «toeletta di 
guerra» a cui vennero sottoposti piazze e monumenti considerati a rischio di 
bombardamenti nemici. [...] Questo repertorio [...] fornisce di sicuro immagini poco 
note, che fissano un momento insolito della vita di guerra: la tranquilla inquietudine 
di luoghi storici delle nostre città, segnate dalla paura di incursioni aeree nemiche, di 
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danni oltraggiosi e irreparabili che per una lunga fase hanno minacciato 
testimonianze preziose del nostro passato. 
 
Ma anche la Venezia in cui la vita sembra continuare come sempre anche a 

conflitto già iniziato. Ed è in tal senso che nel luglio 1942 gli operatori Luce 

giungono in città per filmarne un aspetto curioso: il recupero di oggetti 

affondati nei canali da parte dei vigili del fuoco che «sono spesso chiamati a 

lottare non solo contro il fuoco, ma anche contro l’acqua» (Giornale Luce 

C0265). Si tratta di un servizio leggero con una minima componente di fiction 

che racconta di un incidente occorso ad un gondoliere (la caduta di un pacco 

nel Canal Grande) e del pronto intervento dei vigili del fuoco che si 

trasformano in palombari per recuperare l’oggetto. Una sorta di informazione 

di servizio al cittadino, molto simile, nella struttura narrativa, a Nine for Six 

(1939), un filmato promozionale realizzato dal General Post Office e destinato 

ad esaltare l’efficienza dei servizi di posta telegrafica britannica.  

Se si eccettuano questi episodi, però, anche Venezia riflette, seppur in maniera 

affatto peculiare, le drammatiche vicende in corso. Lo fa accogliendo la visita 

del segretario del Partito Fascista Vidussoni ai feriti di guerra (Giornale Luce 

C0240 dell’aprile 1942): «una immensa adunata di popolo si è raccolta in 

piazza San Marco. Venezia fascista chiede al segretario del partito di portare 

al Duce la testimonianza della sua entusiastica devozione e della sua ardente 

volontà di vittoria». L’espediente non è insolito: all’interno dei cinegiornali 

Luce, infatti, le autorità minori sono spesso investite del ruolo di latori di 

messaggi di riconoscenza e rispetto a Mussolini, fisicamente non presente, ma 

in realtà destinatario ultimo di ogni manifestazione e di ogni tributo. E, per 

una sorta di transitività, le «parole di augurio e di cameratesco saluto che 

valgono a confortarne la già saldissima fede provata dal sacrificio» che il 

segretario rivolge ai presenti si possono considerare una emanazione del Duce 
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stesso. Ma guerra a Venezia può significare anche matrimoni per radio: 

giovani donne in abito bianco giungono in piazza San Marco accompagnate 

ciascuna da un procuratore dello sposo impegnato nei vari fronti di 

combattimento. Un montaggio alternato affianca alle fasi della cerimonia in 

basilica i preparativi dei futuri mariti in un campo militare africano, su una 

nave da guerra, ad Atene: «il sì è raccolto dal microfono dell’Eiar, i sì si 

incrociano attraverso l’etere». Una curiosa animazione mostra la 

propagazione delle onde radio e la parola “sì” intermittente su una carta 

geografica del Mediterraneo. 

Quello che si può rilevare in tutti i servizi realizzati fino al 1943, comunque, è 

un clima di generale ottimismo, vero o esibito che sia, e di ostentazione di un 

clima di distesa cordialità ribadito ad ogni incontro o evento ufficiale. Il 

convegno universitario italo-tedesco-nipponico dell’ottobre 1942, ad esempio, 

che ribadisce le «ragioni che giustificano la collaborazione dei popoli del 

Tripartito, ispirata agli ideali universali della giustizia sociale e 

internazionale» (Giornale Luce C0286). Già dall’inizio dell’anno successivo 

però, complice evidentemente la piega imprevista assunta dalle vicende 

belliche, il Luce abbandona i discorsi puramente trionfalistici ed efficientistici 

della prima ora, diventati presto insostenibili, e ripiega sull’esaltazione dei 

valori umani, tanto dei soldati al fronte quanto di chi è rimasto a casa. In tal 

senso il cinegiornale dedicato al rimpatrio di uno scaglione di soldati 

dall’Africa Orientale (Giornale Luce C0315 del gennaio 1943) si connota per 

un tono sommesso e sull’iterato utilizzo di espressioni che rinviano a 

dimensioni di fratellanza e solidarietà: «durante la navigazione la più fraterna 

assistenza», «larga assistenza materiale e morale», «fraterno benvenuto della 

patria». Anche il finale del servizio, che mostra il ricongiungimento delle 

famiglie al porto di Venezia, rinuncia a espressioni trionfalistiche e fa 
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riferimento, più che a meriti militari, ad un patrimonio di esperienze umane da 

salvaguardare: «ritorneremo nella terra santificata dai nostri morti, fecondata 

dal nostro sangue, dal nostro lavoro, dalla nostra civiltà». 

Gran parte del materiale Luce del biennio successivo appartiene al cosiddetto 

Repertorio Luce Venezia. Si tratta cioè, come già anticipato in apertura di 

capitolo, della raccolta di tagli, scarti, premontati e non montati prodotti a 

Venezia durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana e destinati ai 

servizi da proiettare in sala. Servizi che, però, nella maggior parte dei casi non 

sono stati realizzati o risultano mancanti. Un’assenza, questa, che rende spesso 

difficile contestualizzare correttamente i filmati disponibili, complice anche la 

mancanza di note di lavorazione e della registrazione audio corrispondente.  

Tra gli avvenimenti più significativi si possono comunque rintracciare la 

cerimonia di inaugurazione, nel 1944, degli impianti dell’Istituto Luce e del 

Cinevillaggio e le immagini di alcuni set allestiti, come quello di Senza 

Famiglia di Giorgio Ferroni che viene visitato dal Ministro della Cultura 

Popolare della RSI, Fernando Mezzasoma, e dal commissario del Luce Nino 

D’Aroma. Ma anche momenti della vita quotidiana dei militari: un incontro di 

calcio italo-tedesco, le ore di riposo alla Casa del Soldato, una «vibrante 

manifestazione al teatro la Fenice» per i soldati Repubblichini. Una parziale 

catalogazione e classificazione è proposta da Tramma nel già citato articolo I 

cinegiornali della repubblica di Salò in cui rintraccia anche i titoli dei servizi 

di destinazione.  

Tra i servizi ambientati a Venezia, in particolare, egli propone di collocare tra 

i numeri che elaborano un’immagine “sociale”, e non bellica, del paese i 

reportage di natura sportiva e artistica: Incontro di calcio italo-tedesco (aprile 

1944), “Incontro” tra Carnera e Schmeling (maggio 1944), Le prime regate 

veliche della stagione (luglio 1944). «Siamo di fronte a un materiale di 
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conserva. Le notizie, che si possono tranquillamente definire leggere, sono 

impiegate per allentare la tensione suscitata da cronache drammatiche e 

vibranti di fremiti nazionalistici»217

E mostrano, soprattutto, quelle dei momenti immediatamente successivi alla 

Liberazione della città, parte delle quali confluite nel documentario Venezia 

. E’ significativo, infatti, che l’Italia non 

sia raffigurata come un paese belligerante, in stato di caos, affamato e 

socialmente stremato, ma come un pianeta altro, indenne dalla tragedia in 

corso. Questi servizi occupano, solitamente, il secondo o terzo posto, a ridosso 

del servizio di apertura, solitamente incentrato su cerimonie presiedute da alte 

autorità. Tra questi, Rievocazione annuale delle sanzioni a Venezia (febbraio 

1945) alla presenza del sottosegretario alla Cultura popolare della RSI Alfredo 

Cucco. Un ulteriore sottogruppo di notizie può essere quello riservato a visioni 

di vita normale, quotidiana, in cui la guerra sembra del tutto assente, come uno 

scorcio della città sotto un’abbondante nevicata (Giornale Luce C0422 del 

gennaio 1945). Ai cinegiornali che si pongono come espressione diretta e 

ufficiale del fascismo salotino Tramma ascrive, invece, quelli dedicati a 

cerimonie, decorazioni, visite a reparti in partenza per il fronte: tra questi, il 

già citato Rievocazione annuale delle sanzioni a Venezia e Vendita di 

beneficienza a Venezia (Giornale Luce C0409 dell’agosto 1944).  

Ma i materiali di repertorio mostrano anche le immagini dei bombardamenti 

alleati su alcuni quartieri di Mestre: edifici e binari ferroviari distrutti, scale di 

legno addossate ai muri delle case danneggiate per raggiungere i piani 

superiori come nel caso di un’alluvione, vie attraversate da pochi passanti in 

bicicletta e in moto e il cartello indicante l’autostrada per Padova, raro 

elemento verticale in un paesaggio in cui molto è stato abbattuto dalle bombe 

e nel quale, dunque, la dimensione prevalente è quella orizzontale. 

                                                            
217 Stefano Tramma, «I cinegiornali nella Repubblica di Salò», in Cinemasessanta, nr. 2, 
1988, p. 26. 
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insorge di cui si è parlato nei capitoli precedenti. Immagini del porto di 

Venezia danneggiato dai bombardamenti e di partigiani che sfilano in piazza 

San Marco sono invece contenute nei Combat Film girati dagli operatori 

americani nel maggio 1945.  

Le immagini con cui si vorrebbe concludere non appartengono, però, alle 

categorie di materiali sin qui esaminate. Si tratta, infatti, di un numero, il nr. 

003 del 1945, del Notiziario Nuova Luce. E’ questo il nome con cui viene 

ripristinato il Giornale Luce dopo la conclusione della seconda guerra 

mondiale, un nome con cui si vorrebbe celare la continuità con un passato 

fascista diventato improvvisamente scomodo. Ma si tratta di un cinegiornale 

destinato a vita breve, che nel 1946 viene definitivamente sostituito, nel 

monopolio della cineinformazione, dalla Settimana Incom. 

Il servizio testimonia di una Venezia che torna alla normalità dopo la lunga 

parentesi del secondo conflitto mondiale. Il leone e i cavalli di bronzo di 

piazza San Marco vengono reinstallati nelle loro sedi originari, dopo gli 

spostamenti a scopo cautelare, e la città si libera delle strutture che ne 

alteravano la bellezza: «Venezia si va liberando della protezione di guerra: 

c’è da togliere e da rimettere. L’augurio è, nella ritrovata serenità di tutti, per 

sempre». 





CONCLUSIONI 
 

297 
 

 

CONCLUSIONI 
 

Il fine di tutta la nostra esplorazione è quello di arrivare là dove siamo partiti  
e di conoscere quel luogo per la prima volta.  

 

(Thomas Eliot) 

 

 

Si è voluto affidare alle parole del poeta statunitense, naturalizzato inglese, 

Thomas Eliot il compito di introdurre queste pagine conclusive perché si 

ritiene che siano le più adatte a sintetizzare lo scopo e il senso di questo 

lavoro. Un lavoro circolare, in un certo senso, ma nel quale si ritiene che il 

punto di partenza, benché fisicamente coincidente, sia altro rispetto a quello di 

arrivo.  

Un’idea che si era già cercato di passare nella conclusione del primo capitolo: 

un capitolo, come anticipato nell’introduzione, inevitabilmente parziale e 

affidato, più che alle considerazioni personali di chi scrive, ai contributi di 

quanti, nel corso degli ultimi sette decenni, si sono accostati al documentario 

di propaganda e a quello di guerra. Eppure un capitolo che si è voluto 

concludere con un’indagine approfondita, e molto più personale, su un 

materiale in apparenza “minimo” all’interno dell’immenso corpus di 

riferimento, Venezia insorge (1948), il collage di riprese sulla Liberazione 

della città che idealmente ha sancito il termine, quantomeno cronologico, di 

tutta la ricerca e di ogni sua singola sezione. Venezia insorge come ultima 

manifestazione del Luce, quale inteso nel ventennio, ma anche come prima 

creazione di un nuovo Luce che si sarebbe voluto, ma non si è riusciti, 
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traghettare nel dopoguerra. Venezia insorge come ultimo lavoro, 

probabilmente, realizzato da Francesco Pasinetti nell’ambito di quelle 

istituzioni del regime all’interno del quale si è svolta gran parte della sua 

carriera. E Venezia insorge come ultimo cinegiornale di ambientazione 

veneziana: un servizio molto simile ai precedenti, quanto ai toni del commento 

e ad alcune modalità di ripresa, ma al tempo stesso straordinariamente nuovo, 

per la portata storica dei fatti narrati e per il suo avere finalmente come 

protagonisti, dopo molti, troppi, anni i veneziani. Una andata e ritorno al 

cinegiornale, come si è intitolato il paragrafo dedicato a quello specifico 

documentario, dunque, perché in esso si è voluto dimostrare come, se letti da 

una prospettiva nuova, anche materiali in apparenza minori come solitamente 

sono intese le cineattualità, materiali apparentemente privi di interesse, 

possano rivelarsi assolutamente significativi. Ed è quello che si vorrebbe aver 

saputo dimostrare nelle pagine precedenti.  

L’ambito di indagine è stato, relativamente, modesto, se si eccettuano i 

capitoli di ricognizione per i quali si è quasi esclusivamente debitori a 

contributi altrui: il Veneto assurge raramente a protagonista della 

documentaria del ventennio e le occasioni in cui questo accade si possono 

ricondurre ad una casistica tendenzialmente considerata poco significativa. O 

meglio, significativa, evidentemente, ai fini di questa indagine, ma non 

altrettanto rilevante nel quadro più generale della cinematografia italiana. 

Dei cinegiornali e del loro essere ritenuti prodotti di serie B si è già detto: 

realizzazioni non all’altezza delle coeve produzioni tedesche coordinate dal 

Ministro della Propaganda Joseph  Goebbels e pertanto sgradite al regime 

stesso, realizzazioni completamente slegate dalla realtà nazionale e totalmente 

manipolate dagli apparati del regime e pertanto invise a quanti si trovano in 

una posizione critica rispetto al fascismo, realizzazioni basate su una 
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sostanziale immutabilità e ripetitività delle forme comunicative e pertanto 

poco plausibili agli occhi di chi, pur scevro da considerazioni storiche, 

ideologiche e politiche, le indaga da un punto di vista strettamente 

cinematografico. 

Lo stesso dicasi per la figura di Pasinetti: l’interesse con cui se ne è seguito lo 

sviluppo culturale e artistico e l’attenzione che si è cercato di attirare sulla non 

convenzionalità della produzione e sulla lungimiranza e multiformità 

dell’approccio critico non corrispondono ad un più generale riconoscimento 

della sua figura in tanta parte degli storici e dei critici e, soprattutto, del 

pubblico.  

Lo sottolinea Carlo Montanaro quando a più riprese invoca interventi 

“importanti” di salvataggio e recupero dei materiali sopravvissuti all’incendio 

della casa di San Polo o suggerisce occasioni di celebrazione non agiografica 

della sua produzione. Ma lo sottolinea anche, un esempio fra i molti, Paolo 

Mereghetti che, nel presentare una proiezione de Il canale degli angeli, scrive: 

«A molti spettatori il nome di Francesco Pasinetti (1911-1949) può dire poco. 

Al massimo ricordare il nome di una delle salette del Palazzo del cinema di 

Venezia. Eppure la storia del cinema italiano sarebbe molto più povera se non 

ci fosse stato il suo impegno di critico e di studioso» 218

                                                            
218 Paolo Mereghetti, «Il canale degli angeli», in Corriere della Sera, 5 maggio 2006, p. 20. 

. 

Quello che si è cercato di fare in queste pagine è stato, allora, servirsi proprio 

della modestia degli argomenti trattati e di renderla un atout, una risorsa. In 

merito alla figura di Pasinetti è facile intuire come: il solo fatto di occuparsi, 

possibilmente in maniera coerente ed esaustiva, di un autore poco noto e 

indagato, rende l’operazione plausibile e, questo è l’augurio, interessante non 

solo agli occhi di chi scrive.  
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In merito ai cinegiornali, l’operazione è un po’ più sottile: ci si è serviti di un 

tratto apparentemente limitato, la ripetitività e l’adesione ad un numero 

limitato di modalità comunicative, e lo si è piegato ai fini del proprio discorso. 

Perché se è innegabile che tornare periodicamente negli stessi posti per filmare 

le stesse cose sia indice come, scrive Gian Piero Brunetta (1979: 167), di una 

«pigrizia di sguardo», da parte degli operatori e, in senso lato, da parte del 

regime che di questi servizi è committente, la stessa immutabilità assume un 

valore assolutamente diverso in un panorama che voglia abbracciare non tanto, 

o non solo, le forme della propaganda, quanto piuttosto l’immagine che di 

queste località si può ricavare dalla cineinformazione. E’ proprio grazie a 

questa prevedibilità che, paradossalmente, si può leggere l’evoluzione di un 

luogo. E’ proprio grazie al fatto di poter individuare, quasi da subito, con 

ragionevole certezza cosa spingerà la macchina da presa in una città che si può 

smettere di preoccuparsi dell’evento in sé e osservare il quadro d’insieme che 

cambia, la cornice che muta pur rimanendo il soggetto filmato sempre il 

medesimo. 

Le città mutano sotto gli occhi dei propri abitanti a volte senza che essi se ne 

accorgano: un ponte costruito ieri, un vecchio edificio abbattuto oggi, un 

nuovo stabilimento industriale inaugurato domani e in dieci anni un quartiere 

muta completamente fisionomia. Eppure, proprio perché, solitamente, i 

cambiamenti sono graduali, spesso passano inosservati e non basta la retorica 

propagandistica del singolo Giornale Luce a dare il senso concreto della 

trasformazione. Certo, i programmi del regime fascista, ma così pure quelli dei 

governi democristiani del dopoguerra (e di conseguenza i cinegiornali che li 

presentano) affondano le loro origini nei limiti del passato, si proiettano in un 

futuro necessariamente migliore e, così facendo, salvaguardano il continuum 

cambiamento-continuità che anima molta parte della realtà. Ma, seppur iscritto 
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in un progetto più generale, ogni evento e ogni servizio sono, in un certo 

senso, conclusi in sé stessi e assumono quello status di fonte événementielle a 

cui solitamente si riconduce la fotografia, diventano insomma delle istantanee. 

Se però si osservano quelle istantanee in maniera sequenziale e senza farsi 

troppo influenzare da idee politiche o suggestioni ideologiche, ecco che esse si 

animano, si trasformano in fotogrammi e raccontano la vita della città. Non lo 

fanno in maniera esaustiva, perché sono altri i documenti e le discipline 

deputati a scrivere la Storia ufficiale, e non lo fanno forse nel modo più fedele 

perché influenzate da mille fattori, in primis la volontà del potere politico. Ma 

inevitabilmente, e forse involontariamente, lo fanno. 

Lo stimolo è appunto quello di saper cogliere la realtà anche al di là delle 

intenzioni e delle rappresentazioni ufficiali perché, solo a titolo di esempio, se 

è importante osservare il ricambio della classe dirigente nazionale e patavina 

immortalato dai cinegiornali sulla Fiera Campionaria, è altrettanto importante 

vedere i mutamenti intervenuti sullo sfondo di questi eventi. Nel maggio 1931 

il ministro Acerbo inaugura in Prato della Valle la rassegna dei riproduttori 

bovini, il 24 settembre 1938 trecentomila uomini e donne, festanti o meno a 

seconda delle interpretazioni, vi accolgono Mussolini: La piazza è sempre 

quella, ma si può dire che anche Padova sia ancora la stessa? E soprattutto si 

può dire che sia la stessa Padova che sei anni dopo si sveglia sotto il fuoco dei 

bombardamenti alleati? 

In virtù del fatto che questi cinegiornali permettono, attraverso il meccanismo 

della sineddoche, di riportare la realtà locale al quadro più ampio della realtà 

nazionale, si può dire che anche il Paese sia sempre lo stesso? Questi servizi, 

allora, pur parlando di altro, raccontano cambiamenti clamorosi come il 

passaggio da una condizione di pace relativa ad una di guerra, come quello da 

un’economia agricola a una di tipo industriale, o come quello negli stili di vita, 
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e cambiamenti minori che si possono cogliere anche se raramente l’occhio 

dell’operatore si sofferma sul mondo urbano in mancanza di occasioni 

significative da fissare nell’obiettivo. 

Il discorso si crede sia ancora più significativo se ci si concentra sulla città di 

Venezia, qui indagata, oltre che attraverso le forme del mezzo 

cinegiornalistico, mediante la visione affatto particolare di uno dei suoi figli 

più illustri, Francesco Pasinetti. Una duplicità di strumenti di lettura che 

permette, dunque, di ipotizzare qualche paragone e qualche considerazione 

conclusiva.   

Pasinetti fa confluire nei suoi film, come già visto, tutta la tradizione 

iconografica e vedutistica sette-ottocentesca della quale esprime, in particolar 

modo, l’attenzione ai particolari minuti e reali tipica della pittura di Luca 

Carlevarijs, uno dei suoi modelli figurativi dichiarati. Al pari di Canaletto, 

inoltre, il regista riflette una documentazione precisa dell’ambiente, frutto di 

ricognizioni precise, ma molto probabilmente anche di una disposizione 

naturale, genetica, che si traduce, come si è visto, anche in quella Guida di 

Venezia che costituisce, ancor oggi, uno dei più significativi strumenti di 

perlustrazione della città. E del pittore riesce a rendere sulla pellicola anche le 

infinite sfumature della luce che si diffonde sui cieli, sulle acque e sulle pietre. 

Di Francesco Guardi, infine, egli traduce lo sguardo sulla Venezia minore, 

sulla Venezia fuori mano, discosta, aliena dalle atmosfere celebrative e dai 

retaggi gloriosi. Una Venezia che traspare soprattutto nei documentari del 

1942, ma che sembra essersi smarrita in quelli del 1947, più didattici e vicini 

alla consueta produzione “scolastica”. Un merito che va comunque 

riconosciuto a questi materiali è quello di una cura figurativa assolutamente 

inedita e probabilmente fondamentale ai fini del nascente documentario d’arte 

italiano.  
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La sensazione davanti ai cortometraggi del regista è la medesima che si prova 

davanti ad uno dei dipinti dei vedutisti veneziani: pur riconoscendo 

immediatamente i palazzi, i campielli, le chiese, i canali, le Scuole cittadine, si 

ha l’impressione di non aver mai visto quegli edifici e quegli scorci, o meglio, 

di non averli mai visti in quel modo.  

La non convenzionalità del messaggio e della produzione di Pasinetti sta 

dunque in questo:  in un modo nuovo di vedere e di rapportarsi alla città. Al 

pari dei vedutisti che si pongono in maniera inedita sulla scena pittorica 

veneziana, il regista lo fa su quella cinematografica a lui precedente e 

contemporanea. Una figura progressista, dunque, ma al tempo stesso 

conservatrice: progressista nel proporre angoli e suggestioni sconosciute a 

quelle oleografie da cartolina con cui solitamente Venezia trova cittadinanza 

sullo schermo e che egli tanto avversa; ma conservatrice proprio nell’inserirsi 

a pieno titolo, e senza apportarvi modifiche significative, nella tradizione 

pittorica cittadina. Innovatore rispetto all’esterno, quindi, ma fortemente 

tradizionale, e tradizionalista, in “patria”. Non a caso, le sinfonie industriali, le 

riflessioni di ampio respiro, le aperture, anche se solo suggerite, a mondi altri e 

lontani del suo primo e unico lungometraggio, Il canale degli angeli (1934), 

sono un caso abbastanza unico nella sua produzione. Il resto è un 

ripiegamento, seppur stilisticamente prezioso, in un mondo che, con mezzi 

differenti, altri prima di lui hanno già indagato e dipinto. 

Diversa la produzione cinegiornalistica del Luce: indubbiamente meno curata 

e prestigiosa, ma forse più capace di un’apertura a tutto campo. Seppur 

nell’incapacità di uno sguardo d’insieme capace di cogliere 

contemporaneamente le diverse sfumature della città e seppur, come già visto, 

nel suo procedere per compartimenti stagni, la cineinformazione è aperta tanto 

alla tradizione che alla modernità e un numero consistente di servizi, 
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ascrivibili all’una piuttosto che all’altra tendenza, è disponibile a dimostrarlo. 

Il Luce fa irrompere  la storia, quella ufficiale delle manifestazioni del regime 

e quella “reale” della Liberazione, registra i mutamenti sensibili del paesaggio 

testimoniando di una Venezia che si affaccia alla modernità, o che, più 

probabilmente, la subisce. Paradossalmente, malgrado coorti di storici abbiano 

sempre negato a questo mezzo la benché minima dignità e utilità 

comunicativa, è proprio grazie alla cineattualità che si può assistere 

all’allargamento dei confini della città, alla sua perdita di centralità e 

all’acquisizione di nuove funzioni, economiche, culturali e amministrative, da 

parte di quartieri e aree periferiche prima disertati dalla macchina da presa. E, 

altrettanto paradossalmente, il regista che si fa portavoce di una Venezia 

anticonvenzionale, una Venezia nuova e sconosciuta, è in realtà il cantore dei 

suoi aspetti più tradizionali o, quantomeno, di solo uno tra i mille volti che la 

città va delineando negli anni in questione.  

Ecco allora che si ritorna alle considerazioni fatte in apertura sulla circolarità 

di questo lavoro. Si parte da una città, Venezia, si intercetta un autore che ne 

propone una lettura effettivamente sconosciuta alle altre realizzazioni 

cinematografiche lagunari, ma si ritorna, in fondo, alla stessa città di sempre, 

semplicemente vista con occhi diversi. Si parte da un corpus di materiali 

quantitativamente significativi, ma qualitativamente poco considerati perché 

espressione diretta di una committenza quanto meno messa in discussione,  e 

ne si fa uno strumento d’indagine semplicemente mutando il punto di vista. Si 

analizzano centinaia di servizi indubbiamente finalizzati a costruire il progetto 

comunicativo del regime, ma se ne rovescia la prospettiva. Si identificano gli 

elementi attributivi e qualificativi forti che attirano l’occhio del Luce: si 

scopre che Rovigo ne è sistematicamente disertata, che Verona e Padova 

conoscono gli onori dei riflettori per una tradizione fieristica e culturale 
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irrintracciabile altrove, si scopre che Treviso e Vicenza sono 

cinematograficamente presenti soprattutto in virtù del loro passato e del 

ricordo del primo conflitto mondiale e che sport e mondanità conferiscono a 

Cortina una visibilità superiore non solo al capoluogo Belluno, ma anche a 

molte altre località turistiche nazionali. I materiali non sono nuovi: decine di 

storici e di studiosi vi si sono già avvicinati e ne hanno tratto le proprie 

considerazioni in merito. In queste pagine se ne è semplicemente voluta 

suggerire una chiave di lettura differente. 

Si è preso un decennio, gli anni Trenta (le considerazioni sul quinquennio di 

guerra risentono inevitabilmente dell’andamento delle vicende belliche e 

quindi sono un capitolo a sé stante), per decenni considerato mera e oscura 

parentesi nell’attesa del grande rinnovamento della stagione neorealista, e lo si 

è visto, soprattutto sulla scorta degli studi degli ultimi vent’anni, come «un 

patrimonio densissimo di idee, scritti, proposte, interventi, opere, testi e 

suggestioni, che affonda le sue radici nel clima culturale specifico […], ma si 

dirama anche, certo non sempre attraverso percorsi lineari e diretti nel clima 

del dopoguerra» (Grignaffini 1980: 25). Si è vista la composizione di una rete 

fittissima di nodi teorici, critici, istituzionali che copre la problematica dei 

rapporti tra cinema e fascismo, ma che si apre anche a considerazioni più 

generali sul cinema come apparato di produzione di senso specifico. Man 

mano che aumenta la distanza temporale dai fatti del ventennio, dunque, 

emerge con maggior chiarezza quanto gli anni Trenta siano un luogo 

imprescindibile di elaborazione di sistemi e strutture che, ancor oggi, 

dominano o comunque fanno sentire il loro peso sul cinema inteso nella sua 

totalità di componenti. Gli anni Trenta sono, insomma, sulla scorta delle 

considerazioni di Gian Piero Brunetta (2003: 74): «un periodo straordinario di 
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incubazione, gestazione e prime manifestazioni di quei caratteri e identità del 

cinema italiano che si sviluppano nel dopoguerra».   

Si è preso, infine, un mezzo, il documentario, generalmente trascurato in 

quanto letto come mera espressione, negli anni Trenta e Quaranta, di una 

finalità propagandistica e si è tentato di suggerire come, accanto a luogo di 

conformismo e di elementare diffusione di temi culturali e d’attualità ad un 

pubblico di massa, esso sia, in virtù del suo rappresentare un punto debole e 

trascurato del sistema produttivo, luogo di sperimentazione, di esperienze, di 

analisi e di incursioni tematiche e stilistiche in terreni tradizionalmente 

disertati dalla macchina da presa. 

I materiali c’erano già tutti: questa ricerca non ha dunque la pretesa, o il 

merito, di scoprire e di portare alla luce pellicole sconosciute o inedite, se si 

eccettuano cinegiornali forse prima mai presi in considerazione, ma soltanto di 

partire dall’esistente e di provare ad indagarlo in una forma nuova. Andata e 

ritorno al documentario, dunque. 
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RELAZIONE SULLA CINEMATOGRAFIA IN VENEZIA. CON LA 
PROPOSTA PER UN UFFICIO DI COORDINAMENTO 

La cinematografia in Venezia, limitata un tempo alla distribuzione di film da 
parte delle rappresentanti di ditte di noleggio e alla Mostra Cinematografica 
durante il periodo estivo, si è estesa ai campi: produzione, stabilimenti con 
teatri di posa, sviluppo e stampa pellicole, enti vari, nell’estate 1943, in 
dipendenza alle circostanze belliche. Poiché la cinematografia può costituire 
per Venezia un elemento della massima importanza dal punto di vista 
industriale, artistico, di prestigio, sì è naturalmente provveduto con tutti i 
mezzi a disposizione a far sì che: il materiale asportato da Roma e avviato in 
Germania, tornasse a Venezia; il materiale fosse messo in salvo da ogni 
distruzione o ulteriore asportazione. Oggi macchinari, attrezzature tecniche, 
film, si trovano pertanto in ordine e al loro posto. Ma altre tendenze 
potrebbero oggidì portare a una dispersione della attività cinematografica da 
Venezia. Si propone pertanto la creazione di un ufficio, che abbia come scopo: 
il coordinamento dell’attività, il mantenimento e lo sviluppo in questa città dì 
stabilimenti e istituzioni, i rapporti con il Governo Alleato e con quello 
Italiano nonché col Comitato di Liberazione, così da garantire a Venezia la 
continuità delle imprese cinematografiche, che fino al 27 aprile u.s. con 
difficoltà e rischi si sono qui mantenute. 
Hanno attualmente sede in Venezia:  
SCALERA FILM, con stabilimenti propri alla Giudecca, bene attrezzati, 
suscettibili di ampliamento già previsto dai dirigenti della ditta; la Scalera ha 
prodotto direttamente film, ha inoltre affittato i teatri di posa ad altre case di 
produzione sorte dopo 1’8 settembre. Uffici della direzione Scalera in San 
Samuele corte Sforza. 
CINES, con stabilimenti situati in sede provvisoria nei Padiglioni della 
Biennale ai Giardini, ma completi di ogni attrezzatura, che potrebbe essere 
trasferita in altra località. Anche la Cines ha prodotto direttamente film ed ha 
affittato i teatri di posa ad altre case di produzione. Gli uffici della Cines sono 
ai Giardini. 
ISTITUTO NAZIONALE LUCE, con stabilimenti ai Sant’Elena e ai Giardini, 
nei Padiglioni della Biennale. Uffici presso l’Albergo Bonvecchiati a San 
Luca. L’istituto Luce si è dedicato esclusivamente alla produzione di giornali 
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di attualità e di fotografie per la massima parte di propaganda.  
STABILIMENTO DI SVILUPPO E STAMPA, situato ai Giardini (Padiglione 
Gran Bretagna) di proprietà in parte privata, ma collegato al Luce mediante un 
accordo. Per un’attività cinematografica uno stabilimento siffatto è 
assolutamente necessario. Esso potrà essere sostituito da un altro situato in 
luogo di definitiva sistemazione. E.N.I.E.F. (Ente Nazionale Importazione 
Esportazione Film) nato dalla fusione del C.E.F.I. e dell’E.N.A.I.P.E., sorti 
dopo la istituzione del Monopolio. Un Ente siffatto potrebbe tuttavia avere la 
sua, utilità ed essere posto in diretta relazione con l’ufficio proposto. 
SEZIONE CREDITO CINEMATOGRAFICO BANCA DEL LAVORO, con 
sede in San Trovaso, dotata di un’ampia sala di proiezione. E.N.I.C. (Ente 
Nazionale Industrie Cinematografiche) con sede in Palazzo Camerlenghi, 
provvisto di attrezzatura per il montaggio film e la proiezione; ditta di 
noleggio già parzialmente trasferita in Milano. CENTRO SPERIMENTALE 
Dl CINEMATOGRAFIA, che non ha funzionato come scuola del cinema, 
bensì come casa di produzione, ridotto soltanto a compiti amministrativi, 
collocato presso il Ministero Cultura Popolare. 
Ditte di produzione: LARIUS FILM, GENUA FILM. FELSINEA FILM, 
CANOVI FILM, VICTORIA FILM. Esse hanno prodotto da uno a due film 
ciascuna ed hanno sospeso la loro attività, manifestando in certi casi (Victoria) 
l’intenzione di proseguire. Altre Case di produzione sarebbero pronte a 
formarsi e a produrre. 
A Venezia si sarebbe infine dovuto costituire il MUSEO DEL CINEMA, 
sennonché la Cineteca del Centro Sperimentale di Cinematografia, asportata 
da Roma e portata in Germania, non è stata da questa più restituita. Esiste 
tuttavia una documentazione precisa a tale riguardo. La Cineteca del sciolto 
C.S.C., unitamente a pellicole raccolte da altri enti, ditte, case ecc., secondo un 
progetto già da tempo formulato, avrebbe dovuto costituire il nucleo per la 
formazione del Museo, istituzione esistente in altri Paesi, che manca ancora in 
Italia. 

Francesco Pasinetti 
Geo Tapparelli  

Venezia, 29 aprile 1945. 

L’ Ufficio di Coordinamento, del quale si propone la costituzione, ha carattere 
tecnico-consultivo. In esso si inserirebbe altresì un elemento politico per 
l’epurazione e il vaglio circa coloro che hanno svolto attività nel campo del 
cinema. E ovvio che l’ufficio stesso, per competenza sarebbe in grado di 
fornire di ciascuno tutti i dati relativi all’attività svolta.  
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UFFICIO TECNICO DELLO SPETTACOLO ATTIVITÀ SVOLTA DA 
FRANCESCO PASINETTI PER LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA 

Continui contatti con la Prefettura (vice prefetto Olivero) e con il Municipio 
(Sindaco prof. Ponti, vicesindaco avv. Gian quinto). 
Rapporti con Ici Scalera per ripresa dell’attività produttiva. La Scalera inizia 
in quegli giorni “I figli della laguna” e si appresta allo svolgimento di un 
ulteriore programma. 
Rapporti con la Cines-Cinecittà perché venga lasciato a Venezia il materiale 
sufficiente per una industria. il commissario Cines ing. Luzzatto in seguito alle 
insistenze delle autorità cittadine, ha richiesto da Roma e ottenuto il consenso 
per lasciare a Venezia buona parte del materiali. Per qualsiasi trasporto a 
Roma, l’ing. Luzzatto chiede ora il nullaosta all’ufficio Tecnico Spettacolo. 
Rapporti con l’istituto Luce (direttore Sansoni) perché venga riorganizzato lo 
stabilimento Sviluppo e Stampa; assicurazioni a tale riguardo. Richiesta di 
materiali (parco lampade ecc.) e conseguente concessione da parte del Luce, di 
detti materiali per costituende industrie veneziane. 
Scelta della Chiesa della Misericordia, ora Palestra Reyer come sede per uno 
stabilimento cinematografico — unica sede possibile, in quanto il 30 
settembre i materiali Cinecittà debbono essere rimossi dalla Biennale e non vi 
sono altri ambienti dove poter collocare per un funzionamento immediato i 
materiali — rapporti con l’avv. Adorno del Coni, il quale era piuttosto 
contrario. 
Ulteriori accordi con il Sindaco e con il dr. Olivero, per una sistemazione. Le 
Reyer verrà requisita dalla Prefettura a favore della cinematografia. 
Ricerca di industriali, produttori, organizzazione di gruppi cooperativi. Sono 
stati combinati alcuni gruppi produttivi e industriali, i quali hanno già chiesto 
circa l’acquisto o l’affitto; (si è recato un incaricato, il dr. Antonioni, per 
parlare, con una presentazione di Gian quinto al Ministro delle Finanze 
Scoccimarro). 
Sono pertanto in via di costituzione i seguenti gruppi: Serenissima Film per la 
produzione di film (cui si potranno forse aggiungere elementi della Vittoria 
Film ricostituita su nuove basi); quello facente capo al comm. Canovi a 
carattere cooperativo (Artea Film) che intende raggruppare un cospicuo 
numero di tecnici e artisti; il gruppo Cooperativo Cieco (Cinematografica 
Veneziana Cooperativa, già stabilita dalla fine di maggio) per la 
partecipazione in cooperativa alla produzione di film; e infine, già costituita la 
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società Olimpia Film (dr. Forti, dr. Coen, altri) per la gestione dì stabilimenti, 
la produzione, il finanziamento di gruppi artistici e di lavoro, ecc. 

E probabile che l’Olimpia Film assuma la gestione della Rever. Da Roma, 
inseguito a conversazioni svolte dal dr. Antonioni e telefonicamente da 
Venezia, è stato inviato il produttore Giuseppe Amato, il quale giungerà fra 
giorni; ha in animo di produrre tre film a Venezia. È in costituzione infine un 
gruppo per la produzione di un film sui partigiani. 

9 luglio 1945. 
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Per gentile concessione dell’autore si 
riporta di seguito un articolo inedito di 
Gian Piero Brunetta dedicato a Il canale 
degli angeli (1934) di Francesco 
Pasinetti: 

 

 

MAGIA VENEZIANA NELLO SGUARDO DI UN BAMBINO 
Nella miriade di Venezie che fanno da sfondo o assumono il ruolo di 
protagoniste nel racconto cinematografico fin dall’indomani dell’invenzione 
dei fratelli Lumière, quella che i fratelli Francesco e Pier Maria Pasinetti, poco 
più che ventenni, raccontano con Il canale degli angeli è per molti aspetti 
eccezionale e fino a quel momento inedita.  
Qualche anno dopo, senza autocitarsi e parlando in generale dell’immagine di 
Venezia sullo schermo Pasinetti scriverà: “Davvero Venezia non ha avuto 
fortuna sullo schermo. Il cattivo gusto di produttori e registi è stato il suo 
peggior nemico: come ogni veneziano del tempo antico ‘bon cortesan’ è stata 
fin troppo ospitale e gentile e non ha rivelato i suoi segreti: i luoghi riposti, i 
ponti, le calli, i canali, i campi inaccessibili ai cineasti dallo sguardo 
superficiale”. Il suo sguardo punta a cogliere proprio l’anima segreta della 
città: la sua è una Venezia molto lontana dai ruoli imperialistici che il cinema 
le aveva e le avrebbe assegnato ed è piuttosto un luogo che rivela alla 
macchina da presa gesti e figure, suoni e ritmi di una città che deve la sua 
vitalità all’energia popolare che circola nei suoi sestieri, a quell’anima così 
attentamente descritta dal vedutismo settecentesco e dalla pittura ottocentesca 
dei Favretto, dei Milesi e dei Ciardi Beppe ed Emma, di cui i Pasinetti sono 
nipoti. Una Venezia rivissuta dalla macchina da presa secondo moduli di 
cultura visiva a più strati (pittorica, ma anche cinematografica e fotografica) 
assai ben metabolizzati. Una cultura che guida soprattutto lo sguardo di 
Francesco nella scoperta delle dimensioni più quotidiane della città, quelle 
dimensioni reali e al tempo stesso magiche e quasi oniriche che lo portano a 
cogliere al volo situazioni sospese, a caricare di fortissimo potere significante 
come gli sguardi e i silenzi e a ridurre al minimo l’uso della parola. Francesco, 
che nel 1933 si è laureato in Lettere a Padova con la prima tesi italiana 
d’argomento cinematografico (Realtà artistica del cinema. Storia e critica) 
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anima, oltre che la rivista Il Ventuno, assieme al fratello, anche uno dei GUF 
(Gruppi Universitari Fascisti) tra i più attivi sul piano cinematografico a 
livello nazionale.  
Il canale degli angeli è prodotto e realizzato da Francesco per la Venezia film, 
una casa fondata assieme al fratello nel 1934. Come Barbaro e Chiarini, anche 
Pasinetti, esordiente nella regia a poco più di vent'anni, intende muoversi a 
tutto campo dalla teoria alla critica, dalla regia al lavoro storiografico. Il film, 
completamente dimenticato e ignorato dalla critica (Savio non ha trovato 
neppure una recensione d'epoca e per quanto risulta non se ne è parlato 
neppure nelle riviste dei Guf), è frutto di un lavoro a quattro mani, evidente in 
maniera esemplare: da una parte è una prima grande manifestazione del mito 
americano nel cinema italiano (un mito presente “in assenza” in quanto 
l'America è un luogo possibile di destinazione del capitano), interessante in 
quanto riflette l’esperienza di un giovane, il fratello di Francesco, lo scrittore 
Pier Maria, che aveva vissuto per un anno negli Stati Uniti, e dall’altra 
esibisce tutta una professionalità cinematografica raggiunta dal regista 
attraverso un’attenta esperienza di cinéphile, la sua conoscenza e 
assimilazione di moduli narrativi e visivi da registi come Clair (quello di Sous 
les toits de Paris o il Paul Fejos di Lonesome e di altri autori del cinema 
europeo da lui bene conosciuti e ammirati).  
Il canale degli angeli è chiamato a rappresentare l’Italia in concorso nella 
seconda edizione della mostra del cinema di Venezia del 1934 assieme a 
Teresa Gonfalonieri di Brignone, a Seconda B di Alessandrini, a Stadio di 
Marcellini e La signora di tutti di Ophuls e il solo fatto di partecipare 
all’evento è un successo. I movimenti di macchina iniziali, le carrellate a 
destra e sinistra, il montaggio tutto segmentato nelle sequenze del lavoro delle 
macchine e delle draghe sono vere e proprie figure di citazione del montaggio 
di Berlin, Symphonie einer Großtadt (1927) di Ruttmann e di quello dei registi 
sovietici. La storia è circoscritta in un piccolo dramma: un possibile ma di 
fatto platonico adulterio (fatto di sguardi, di piccoli contatti dei corpi, di 
tempeste ormonali sedate) per la prima volta rappresentato, peraltro con molto 
pudore, in un ambiente operaio. Con dieci anni di anticipo rispetto a I bambini 
ci guardano di De Sica, si rende testimone e partecipe dell’azione un bambino, 
che prima rifiuta e poi capisce il dramma della madre e col suo silenzio le 
dimostra la sua complicità e la sua comprensione, e ottiene, grazie alla 
partenza dell'amante, la ricomposizione del nucleo familiare. Entrambi i 
protagonisti, il capitano in attesa d’imbarco e la giovane sposa, manifestano, 
nel corso di tutto il film, la loro inquietudine: per la donna l’adulterio è quasi 
un’esperienza di fuga dalla vita col marito onesto lavoratore, ma grigio e 
molto più vecchio di lei, per il giovane l’imbarco per terre lontane significa 
l’unica autentica possibilità di realizzazione. Il motivo ricorrente dei 
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bastimenti in partenza produce questo tipo di discorsi: “Vorrei andare lontano, 
sopra un transatlantico... andare in America... vedere il mondo”. Il film, molto 
esile nella trama e assai povero di mezzi, va segnalato come uno dei primi 
tentativi di realizzare cinema indipendente e a basso costo oltre che per la 
spontaneità del suo contatto con un’immagine inedita di Venezia, con degli 
scorci sui campielli o sulle rive dei canali che sembrano volerci restituire i 
colori, gli odori e i profumi della città. Le sequenze del ballo all’aperto, la 
scena d’amore di due giovani con il dettaglio metonimico sulla mano destra 
della ragazza che stringe il ciuffo d’erba, le scene quasi interamente girate nel 
quartiere popolare di San Pietro di Castello, le immagini dell’esercitazione dei 
marinaretti sulle sartie della nave scuola Scilla, l’infortunio sul lavoro, 
rivelano già da subito delle doti particolari dello sguardo del regista, una sorta 
di “realismo magico”, che si potranno ritrovare nella sua successiva attività di 
documentarista e di fotografo. Ironia e realismo si mescolano con una capacità 
di cogliere e inquadrare le figure nello spazio secondo misure prospettiche che 
variano di continuo e conferiscono loro una particolare leggerezza quasi 
fossero apparizioni fantastiche, e si collocassero fuori dal tempo. In più, come 
valore aggiunto che ancor oggi mi sembra regalare al film una freschezza 
intatta, c’è la sua capacità di porsi ad altezza di bambino, di misurare nei 
silenzi, sguardi, e movimenti di fuga di Bruno la sua angoscia per ciò di cui è 
testimone, il suo dramma che viene interiorizzato e somatizzato, ma che lo 
porta anche alla consapevolezza che il pericolo della distruzione del nucleo 
familiare è scongiurato dalla partenza del marinaio.  
Con molta probabilità Pasinetti non aveva ancora visto l’Atalante, ma 
sicuramente il suo film si può considerare come la via italiana al cinema 
indicato dal modello di Jean Vigo. 
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Non si può negare la grande influenza del cinema sulla nostra educazione. 
Due anni di rappresentazioni cinematografiche lasciano nel giovane 

spettatore l’esperienza di un passato ch’egli non ha vissuto. Il primo amore di 
un ragazzo ha già una esperienza cinematografica.  

Un tempo, era il romanzo che suggeriva alla gioventù un atteggiamento 
amoroso, un abito e una rettorica dell’amore. Ci si comportava come gli eroi 

delle vicende preferite: Rosso e nero svegliava e accompagnava per anni la 
fantasia di un giovane. Oggi è il film che sostituisce il romanzo e reca nuovi 

modelli ai giovani: le situazioni, i gesti, le fisionomie, gli ambienti ch’essi 
vedono, le parole che ascoltano entrano nella loro memoria come ricordi 

reali, ne agitano la fantasia, promuovono sogni e generano perfino caratteri. 
Esiste, infatti, un temperamento che può essere definito cinematografico, 

comune a molti giovani d’oggi. Dieci film preferiti formano il loro passato, la 
loro storia, la loro cultura; 10.000 metri di pellicola si sono incontrati con 

particolari istinti (la fantasia ha trovato un campo d’osservazione) ed hanno 
partorito un personaggio reale, dallo stesso volto fisicamente 

cinematografico. Questi giorni vivono come se gestissero in una pellicola.  
In tutti noi, vecchi o giovani, il cinema ha lasciato qualcosa: siamo fedeli a un 

artista come a un’amante, e molti nostri giudizi intorno giudizi intorno agli 
uomini e alle cose, nascono da osservazioni fatte al cinema.  

Siamo legati ai film come ai nostri migliori sogni.  
 

(Leo Longanesi) 
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Tarquinia - di Carlo Ludovico Bragaglia 

 

 
Zara - di Ivo Perilli 
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Fori Imperiali - di Aldo Vergano 
 

 
 

Moli Romane - di Stefano Bricarelli 
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Orvieto - di Vincenzo Sorelli 
 

 
 

Il ventre della città - di Francesco Di Cocco 
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Aeroporto del Littorio - di Giorgio C. Simonelli 
 

 
 

Bacini di carenaggio di Genova - di Stefano Bricarelli 
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I cantieri dell’Adriatico - di Umberto Barbaro 
 

 
 

Visita di Mussolini a Padova (1938) - doc. Istituto Luce 
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Venezia, vita dei mercati - di Geni Sadero 
 

 
 

Tetti di Venezia – camini, altane, cortili - di Geni Sadero 
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Il canale degli angeli - di Francesco Pasinetti 
 

 
 

Il canale degli angeli - di Francesco Pasinetti 
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Venezia minore - di Francesco Pasinetti 
 

 
 

Venezia minore - di Francesco Pasinetti 
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Lido di Venezia - doc. Istituto Luce 
 

 
 

Lido di Venezia - doc. Istituto Luce 
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