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Tra arte e industria.
La ricezione del cinema tedesco
nella critica italiana alla fine degli anni Venti
Simone Costagli

Il 10 maggio 1929, nei «damascati e patrizieschi saloni dell’albergo di
Russia»1, venne inaugurato a Roma il Cineclub d’Italia. Come riporta una
cronaca della serata, erano presenti in sala molti nomi importanti della
cultura italiana dell’epoca: «F.T. Marinetti, A. Fratelli, A.G. Bragaglia, Di
Tullio, A. Tilgher, Silvio D’Amico, Contini, Mario Gargiullo, Simonelli, e
molti altri»2. Altrettanto prestigiosi erano i membri del comitato direttivo: «Massimo Bontempelli, Gaetano Campanile Mancini, Jacopo Comin,
Ruggero Conforto, Enrico Doria, Alberto Spaini, Libero Solaroli», senza
dimenticare i presidenti onorari «S.E. Tomaso Bisi e S.E. Alessandro Sardi»3. Dino Terra, autore dell’articolo, riporta «qualche passaggio»4 del
discorso inaugurale di Bontempelli:
Lo scopo del Cine Club credo lo conosciate. Si tratta di presentare periodicamente ai nostri soci, in visione privata, quei film che,
o per essere poco popolari (i cosiddetti film d’avanguardia) [o]
per ragioni di censura politica, non possono essere proiettati in
pubblico, mentre per il rispetto artistico sono interessanti a conoscersi; anzi necessari per chi voglia farsi una vera e propria cultura
cinematografica e rendersi conto dei progressi di questo, che è lo
spettacolo autentico e caratteristico del nostro tempo. Visioni, discussioni anche, di problemi d’ogni genere [da] quelli tecnici ed
estetici a quelli educativi e politici. Vogliamo insomma favorire il
crearsi della classe degli autori cinematografici: prima e fondamentale necessità per la Rinascita della cinematografia italiana, della
quale avete sentito tanto, troppo parlare5.
1
Dino Terra, Inaugurazione del primo cineclub italiano, in «Cinematografo», III (1929),
n. 11, p. 11.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem. Questo discorso deve aver suscitato alcune osservazioni negative, se è vero che
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Nel suo discorso, dunque, Bontempelli afferma il ruolo che dovrà
svolgere il Cineclub come luogo di stimolo per la rinascita artistica e
produttiva della cinematografia italiana, invocata da molti in quegli
anni come reazione al suo collasso susseguente alla fine della Prima
guerra mondiale, con la produzione che crolla fino quasi ad azzerarsi nella seconda metà degli anni Venti.6 Come detto nel brano citato,
il Cineclub di Roma doveva contribuire a questa «Rinascita» facendo
conoscere esempi delle altre cinematografie, meglio se poco popolari
e «d’avanguardia». Per questo motivo, la scelta del film da proiettare
nella serata inaugurale assume un ben preciso valore d’indirizzo per i
destini del cinema italiano. Come informa sempre Dino Terra, questo
onore spettò a un film sperimentale come Berlino, Sinfonia di una grande città di Walter Ruttmann che, uscito due anni prima e ancora inedito
in Italia, rispettava in modo esatto i due criteri proposti da Bontempelli7. Sebbene limitata a un circolo ristretto di spettatori, questa scelta
non rimase senza conseguenze sui successivi sviluppi della cinematografia italiana. Il suo regista Walter Ruttmann, infatti, «verrà invitato
in Italia nella prima fase del sonoro per il progetto di aggiornamento e
modernizzazione del cinema italiano promosso dal regime»8, quando,
nel 1931, sarà chiamato, dopo il rifiuto di Ejženstein, a realizzare la
regia di Acciaio (1933), «vero e proprio film-manifesto» della «modernizzazione del paese»9. Al momento della sua uscita, a distanza dunque
di quattro anni, c’è ancora chi ricorda questa proiezione inaugurale,
come Sebastiano Arturo Luciani, che, nella sua recensione ad Acciaio
pubblicata su «L’Italia letteraria», sottolinea come il suo regista fosse
«già favorevolmente noto in Italia negli ambienti cinematografici» fin
dai tempi della proiezione di Berlino. Sinfonia di una grande città al

nel numero successivo di «Cinematografo» è pubblicato un articolo nel quale si risponde alle
critiche ricevute da Bontempelli (cfr. Mario Baffico, A proposito di competenza (ai critici di un
discorso memorando), in «Cinematografo», 1929, n. 12, p. 6). Negli anni successivi Bontempelli pubblicherà due volte questo discorso, cfr. Massimo Bontempelli, Ristampe. Inaugurazione
del I cine club romano, in «Quadrante» (1933), n. 3, p. 39, e Id., Discorso sul cinema, in «Lo
Schermo» (1937), n. 5, pp. 26-28. La parte iniziale del discorso, in cui compaiono le parole
citate da Terra sono riportate soltanto nel secondo intervento.
6
Cfr. Gian Piero Brunetta, Il cinema muto italiano. Da “La presa di Roma” a “Sole”. 19051929, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 342-360; Leonardo Quaresima, Resurrectio, in Storia del
cinema italiano 1924-1933, a cura di Leonardo Quaresima, Marsilio, Venezia 2015, pp. 3-14;
Adriano Aprà, La rinascita del cinema italiano, ivi, pp. 165-173.
7
Come si apprende da una successiva ristampa di questo discorso, sembra che Bontempelli volesse allontanare il sospetto di essere «una riunione di cosiddetti artisti ‘d’avanguardia’» (Massimo Bontempelli, Discorso sul cinema, cit., p. 27).
8
Leonardo Quaresima, Resurrectio, cit., p. 6.
9
Ivi, p. 8.
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Cineclub di Roma10. In termini di influenza diretta sulla produzione
cinematografica, inoltre, è evidente la funzione di paradigma svolta da
questo film per la cinematografia sperimentale italiana di quegli anni,
nella quale si moltiplicano gli esempi di ‘sinfonie urbane’11.
La proiezione di Berlino. Sinfonia di una grande città è rappresentativa di due aspetti della cultura italiana dell’epoca nei confronti dei quali
si nota un incremento di interesse negli ultimi anni: da una parte, il tentativo di individuare tensioni modernizzatrici nell’arte cinematografica
e, più in generale, nella società e nella cultura italiane tra gli anni Venti e
Trenta; dall’altra, l’influsso che ebbe in Italia la cultura della Repubblica
di Weimar nel medesimo periodo. Questi due aspetti non sono scollegati
tra loro, ma si presentano in qualche modo intrecciati, perché la cultura
di Weimar soprattutto del periodo tra la fine anni Venti e i primi anni
Trenta è percepita come un fenomeno tipicamente moderno nell’attenzione da lei rivolta a fenomeni come oggettività, realismo, tecnica e la vita
della metropoli. In questo contesto, cinema e letteratura tedeschi sono
accolti in Italia seguendo percorsi paralleli. Nell’editoria si assiste alla
diffusione, tutt’altro che marginale per numero di titoli e successo di vendite, di traduzioni di romanzi tedeschi dell’epoca riconducibili a etichette
come «romanzi di guerra», «documentarismo letterario» oppure «Neue
Sachlichkeit»12. Di «oggettività» come «forma altissima di realismo» parla
Jacopo Comin in una recensione a Sinfonia di una grande città, che egli
vide proprio nella serata inaugurale del cineclub, su «900» di Bontempelli13. La stessa pellicola, poi, viene evocata da Alberto Spaini (anch’egli
presente a quella proiezione) nella prefazione alla sua traduzione di Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin, che per molti aspetti costituisce un
pendant letterario del film di Ruttmann14.
10
Sebastiano Arturo Luciani, Il film italiano di un regista tedesco, in «L’Italia letteraria»,
19 marzo 1933 p. 6.
11
Cfr. Leonardo Quaresima, Resurrectio, cit., p. 7.
12
Per l’influsso della Neue Sachlichkeit sulla cultura e letteratura italiana, si veda Ruth
Ben-Ghiat, Fascism, Writing, and Memory: The Realistic Aesthetic in Italy 1930-1950, in «The
Journal of Modern History», 67 (1995), n. 3, pp. 627-665 e Ruth Ben-Ghiat, La cultura fascista, trad. it. di Maria Luisa Bassi, Il Mulino, Bologna 2000, in particolare p. 92: «La Germania
di Weimar fornì un ultimo punto di riferimento per gli italiani che aspiravano a sviluppare
un’estetica letteraria nazionale. Quale esperimento di poetica realista, la Neue Sachlichkeit
suscitò grande interesse tra scrittori e critici, e tutti riconobbero il diverso genere di bellezza
generato da questa estetica della concretezza». Cfr. Liborio Mario Rubino, I mille demoni
della modernità, Flaccovio, Palermo 2002, p. 105: «Fu questa letteratura tedesca, nuova nei
contenuti come nella sua forma, a schiudere per prima ai lettori italiani lo scenario della modernità, promettente e minaccioso allo stesso tempo».
13
Jacopo Comin, Sinfonia d’una grande città, in «900», IV (1929), n. 5, p. 231.
14
Cfr. Introduzione, in Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, trad. it. di Alberto Spaini,
Modernissima, Milano 1930, p. 22: «Come non fa meravigliare noi quando in una film, al
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Oltre che dal successo editoriale dei romanzi della Neue Sachlichkeit,
tradotti con celerità dalle case editrici italiane, la precisa identità del ‘modello Weimar’ in letteratura è testimoniata anche dall’influsso esercitato
da questo stile sulla generazione di giovani autori italiani in quegli anni15.
Che si possa parlare di un modello tedesco anche per il cinema italiano
nel periodo fascista è una tesi abbastanza recente e non ancora approfondita nei suoi diversi aspetti. A lungo, soprattutto con Gian Piero Brunetta, la storiografia cinematografica si è in particolar modo concentrata
sui due modelli più importanti per il cinema italiano di quegli anni, ovvero quello americano e quello sovietico16. La tesi della presenza, se non
esclusiva certamente dominante, di questi due modelli antitetici e rigorosamente contrapposti sul piano ideologico si dimostra ancora attuale
anche in studi più recenti17. Altri interventi, invece, affermano l’esistenza,
momento in cui un personaggio parte, si proietta sullo schermo in rapida successione e sovrapposizione, una serie di immagini ferroviarie (un treno in corsa, un gruppo di rotaie agli
scambi, il roteare degli stantuffi di una locomotiva, una signora elegante seguita dal facchino
con le valige [sic.], un tunnel in un paesaggio marino, un ponte con una cascata, fumo, tenebra
di una galleria, luci di segnali), così non fa più meraviglia per un pubblico tedesco che ogni
oggetto passi sull’orizzonte del romanzo costantemente accompagnato da tutta la folla di immagini, ricordi, sensazioni, desideri, che esso ridesta in noi».
15
Cfr. Liborio Mario Rubino, I mille demoni della modernità, cit., p. 107 a proposito, tra
gli altri, di Gli indifferenti, di Alberto Moravia, Luce fredda di Umberto Barbaro e Radiografia
di una notte di Enrico Emanuelli scrive: «Che gli autori di questi romanzi venissero rubricati
automaticamente, quasi ‘d’ufficio’, sotto l’influsso del deprecabile neorealismo weimariano, lo
attesta la stampa dell’epoca». Secondo Rubino, il ‘mito Weimar’ ha addirittura preceduto il
‘mito americano’ di Pavese e Vittorini nel compito di dare un impulso originale e ‘moderno’ alla
narrativa italiana (Liborio Mario Rubino, La Neue Sachlichkeit e il romanzo italiano degli anni
Trenta, in Gli intellettuali italiani e l’Europa (1903-1956), a cura di Franco Petroni, Massimiliano
Tortora, Manni, Lecce 2007, pp. 242-253).
16
A partire da Cinema italiano tra le due guerre, Brunetta sostiene che, in confronto al
modello americano e a quello sovietico, quelli «costituiti dal cinema tedesco o francese abbiano
un’incidenza meno produttiva» (Gian Piero Brunetta, Cinema italiano tra le due guerre. Fascismo e politica cinematografica, Mursia, Milano 1975, p. 67). Appare quindi come un’eccezione
Rotaie (1930) di Mario Camerini, che mostra un’influenza del Kammerspiel tedesco accanto a
quella della cinematografia sovietica (p. 52). Questo punto di partenza viene riaffermato successivamente dallo stesso Brunetta (cfr. Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano 1895-1945,
vol. II: Il cinema del regime 1929-1945, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 409: «Alla formazione di
nuovi quadri, sia nel campo della critica che in quello produttivo e registico, alla trasformazione
del gusto e della composizione sociale del pubblico, al potenziamento e alla diffusione dell’esercizio, concorrono, in misura e su piani diversi, fin dagli anni venti, i modelli e le poetiche di
altre cinematografie e, prima di tutto, di quella americana e sovietica»). Brunetta aggiunge un
«terzo mito», quello del cinema francese, che «ha una diffusione più limitata e una circolazione
più connotata in senso ideologico» (p. 423). In questa mitografia del cinema del periodo fascista, non è assegnato alcun posto al cinema tedesco, se non nel caso particolare della genesi del
neorealismo, per il quale Brunetta segnala un influsso diretto della Nuova oggettività, sebbene
soltanto in misura minore rispetto al realismo sovietico (p. 420).
17
Cfr. ad esempio Vito Zagarrio, Cinema e fascismo. Film, modelli, immaginari, Marsilio,
Venezia 2004, in particolare pp. 40-97 e, più in breve, concentrandosi sulla nascita e sull’espe-
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tutt’altro che marginale, di un ‘modello tedesco’. Secondo Mino Argentieri, ad esempio, un sondaggio delle riviste cinematografiche mostra una
presenza costante di pellicole tedesche nel panorama cinematografico
italiano ancor prima che, nei tardi anni Trenta, si saldasse l’Asse cinematografico tra Roma e Berlino, vero centro della sua indagine18. Nella sua
analisi delle ‘modernità fasciste’ Ruth Ben-Ghiat individua a più riprese
un’influenza del cinema tedesco su quello italiano citando come esempi
Rotaie (1930) e Gli uomini, che mascalzoni (1931) di Mario Camerini,
Resurrectio (1931) e Terra Madre (1931) di Alessandro Blasetti, fino a Il
cammino degli eroi (1936) di Corrado D’Errico. Ben-Ghiat resta su un
piano generale, senza indagare in modo sistematico la sua tesi né sulla
base dei documenti né su quella di un confronto stilistico e tematico,
perché l’interesse della storica americana risiede soprattutto nell’affermare questa influenza come testimonianza del processo di apertura verso
modelli estetici più internazionali, e quindi più moderni, della cultura
italiana di quegli anni19. Di «modello tedesco» parla in modo esplicito
Giovanni Spagnoletti, sottolineando come esso abbia «marcato in modo
significativo la produzione della ‘rinascita’ della Cines-Pittaluga»20. In
questa fase, i sistemi produttivi nazionali italiano e tedesco si saldano in
modo stretto, secondo un rapporto che già allora veniva considerato di
sudditanza del primo nei confronti del secondo21. La lista delle pellicole
che mostrano una relazione di vario tipo tra il sistema cinematografico
tedesco e quello italiano negli anni tra il 1929 e 1933 è del resto molto
lunga. Prima ancora dei grandi registi tedeschi che vengono a lavorare in
Italia, come Walter Ruttmann (Acciaio, 1933) e Max Ophüls (La signora di tutti, 1934), c’erano stati gli adattamenti di film tedeschi, come La
segretaria privata (1931) di Goffredo Alessandrini, che riprende Die Privatsekretärin (1931) di Wilhelm Thiele, La telefonista (1932) di Nunzio
Malasomma, versione italianizzata di Fräulein, falsch verbunden (1932) di
Emerich W. Emo, e Due cuori felici (1932) di Baldassarre Negroni, rifacirienza del Centro Sperimentale di Cinematografia, Emiliano Morreale, Roma, giugno 1932.
Ore 9, lezione di cinema, in Atlante della letteratura italiana, III: Dal Romanticismo a oggi, a
cura di Domenico Scarpa, Einaudi, Torino 2012, p. 585.
18
Mino Argentieri, L’Asse cinematografico Roma-Berlino, Libreria del Sapere, Napoli
1986, pp. 88-89: «Consultando la collezione di una rivista come Kines, ci si imbatte continuamente in recensioni di film tedeschi, in ampie corrispondenze settimanali dagli studi berlinesi,
in fotografie e ritratti giornalistici di attori e di attrici che lavorano in Germania. In una parola,
se Hollywood primeggiava nelle pagine di quella pubblicazione, i tedeschi non vi facevano
la figura dei parenti poveri: segno che una dimestichezza s’era diffusa nel pubblico italiano,
durante gli anni Venti, e che i film tedeschi non erano snobbati».
19
Cfr. in particolare Ruth Ben-Ghiat, La cultura fascista, cit., pp. 121-155.
20
Giovanni Spagnoletti, Il modello tedesco, in Storia del cinema italiano 1924-1933, cit.,
pp. 320-321.
21
Cfr. ibidem.
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mento di Ein bißchen Liebe für dich (1932) dell’austriaco Max Neufeld,
alcuni anni più tardi egli stesso chiamato a girare in Italia22. Un ruolo
particolare in questo contesto, in cui cinema tedesco e italiano tendono
ad amalgamarsi, è svolto inoltre dalle versioni multilingua dei primi anni
del sonoro23.
Come risulta da questo elenco, si tratta di pellicole che poco hanno a
che fare con la produzione dei grandi autori tedeschi del periodo, a lungo l’unica a suscitare l’interesse della critica italiana. L’incidenza dei film
classici del periodo di Weimar sui gusti del pubblico italiano non può del
resto risultare significativa, se si pensa che molti di loro non furono mai
proiettati in Italia, mentre altri, come Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
oppure Der blaue Engel (1930), circolarono in forma mutila oppure poco
rispettosa dell’originale24. Anche Spagnoletti ritiene che la «penetrazione» del «modello tedesco» riguardi più «l’influenza produttiva» che non
«il successo di pubblico», dal momento che «notoriamente i film tedeschi
avevano scarso appeal per lo spettatore italiano»25. Eppure, circa un migliaio di pellicole varcarono la soglia delle Alpi tra il 1921 e il 1930: si tratta in molti casi di film di genere, ignorati a lungo dalle storie del cinema
e molti dei quali oggi dimenticati e perduti26. Da questo punto di vista, di
fronte a un quadro che si presenta molto disomogeneo, non c’è dunque
da stupirsi se le risposte che si possono dare alla domanda se sia esistito
questo modello e quale penetrazione abbia avuto possano essere contrastanti. Esse cambiano a seconda che si voglia individuare come ‘modello’ un tipo di produzione ambiziosa e qualitativamente rilevante sotto il
profilo cinematografico, che è quella consacrata come tipica del periodo
di Weimar, oppure lo si consideri piuttosto come fonte di ispirazione per
l’organizzazione industriale e commerciale del cinema, comprendendo
dunque anche la produzione di genere. Questa dicotomia tra alto e basso
deve essere tenuta in considerazione come aspetto preliminare, perché
sostanzialmente conferisce significato a che cosa si intende con cinema
‘tedesco’, ovvero se esso sia da riferire all’insieme della produzione proveniente dalla Germania, oppure soltanto a quei film che hanno contribuito a dare di questa cinematografia nazionale un’immagine unica e ben
22
Cfr. Pier Marco De Santi, ...e l’Italia sogna. Architettura e design nel cinema déco del
fascismo, in Gian Piero Brunetta, Storia del cinema mondiale. L’Europa; vol. I: Miti, luoghi,
divi, Einaudi, Torino 1999, pp. 435-447.
23
Per una panoramica delle versioni Cines di pellicole tedesche e per le versioni multilingua, cfr. Francesco Bono, Casta Diva & Co. Percorsi nel cinema italiano fra le due guerre, Sette
Città, Viterbo 2004, pp. 40-48.
24
Cfr. Vittorio Martinelli, Dal Dottor Caligari a Lola-Lola. Il cinema tedesco degli anni
Venti e la critica italiana, La Cineteca del Friuli, Gemona 2001, pp. 10 s.
25
Cfr. Giovanni Spagnoletti, Il modello tedesco, cit., p. 320.
26
Cfr. Vittorio Martinelli, Dal Dottor Calligari a Lola-Lola, cit., p. 10.
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identificata attraverso le sue manifestazioni peculiari, come ad esempio
il ‘cinema espressionista’, il Kammerspiel, oppure la Neue Sachlichkeit.
Questa diversificazione dei punti di vista impone differenti obiettivi
d’indagine, al fine di scindere gli ambiti di osservazione, che, come si vedrà, possono dare risultati contradditori se confrontati tra loro.
Per cominciare, la tesi della scarsa penetrazione dei capolavori tedeschi del periodo weimariano ha piena consistenza se osservata sul piano
della risposta del pubblico, ma comincia a rivelarsi non del tutto esatta
se si osserva invece la critica cinematografica alla fine degli anni Venti,
che sarà il motivo centrale di questo intervento. Se esiste un luogo nel
quale il cinema tedesco, e soprattutto quello dei grandi autori del periodo muto, ha una presenza stabile, svolgendo un ruolo qualitativamente e
quantitativamente significativo, questo è il dibattito critico italiano negli
anni tra il 1926 e il 1930. A rendere interessante sia il periodo sia l’oggetto è la constatazione, ormai pienamente accettata a livello di dibattito
storico-cinematografico, che in quegli anni, a fronte di un crollo verticale
della produzione cinematografica nazionale, si sviluppa in Italia una prassi
critica più consapevole del cinema come fatto al tempo stesso artistico e
industriale. Tra il 1925 e il 1930, infatti, l’analisi del cinema nel suo complesso acquisisce una maggiore consapevolezza sul piano dello stile e del
mestiere, tanto che «paiono realizzarsi le condizioni effettive perché una
certa pratica di scrittura possa essere definita e riconosciuta come critica cinematografica»27. Intorno alla metà del decennio, inoltre, si crea, con
epicentro alcune riviste letterarie, «una frattura tale da far cambiare in
modo irreversibile l’atteggiamento dei letterati italiani nei confronti del
cinema»28. Una parte consistente di questa nascente critica cinematografica cerca, con un atteggiamento simile a quello che in epoche successive
verrà chiamato «cinefilia militante», di svolgere un ruolo attivo, indicando
possibili vie per l’uscita dalla crisi produttiva e artistica del cinema italiano. Come già emergeva nel discorso di Bontempelli, nuovi stimoli in
questa direzione potevano giungere attraverso la conoscenza delle altre
cinematografie, come quella tedesca, appunto, che al contrario di quella
italiana viveva allora un periodo florido dal punto di vista qualitativo e
quantitativo. Si può ad esempio osservare che l’opera dei grandi autori
tedeschi possedeva difatti già allora un’autorevolezza indubbia di modello
di ‘cinema artistico’. Negli stessi anni si diffonde inoltre una prima lettura
Francesco Casetti, Nascita della critica, in Cinema italiano sotto il fascismo, a cura di
Riccardo Redi, Marsilio, Venezia 1979, p. 146. Cfr. inoltre Francesco Casetti, La “teoria del
cinema” nella storia del cinema italiano, in AA.VV., Un secolo di cinema italiano, Museo Nazionale del Cinema, Il Castoro, Torino-Milano 2000; Ruggero Eugeni, Modelli teorici e critici, in
Storia del cinema italiano 1924-1933, cit., pp. 483-487.
28
Fabio Andreazza, Identificazione di un’arte. Scrittori e cinema italiano nel primo Novecento italiano, Bulzoni, Roma 2008, p. 141.
27
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coerente, anche in chiave di evoluzione storica, del cinema di Weimar che
mette in luce soprattutto film, registi ed estetiche cinematografiche originali e di qualità. Come dimostra la frequenza quasi ossessiva con la quale
vengono citati film come Caligari, Metropolis, Varieté e lo stesso Berlin,
Sinfonie einer Großstadt, raggiungono lo status di classici della cinematografia mondiale.
A segnare un momento di affermazione del cinema tedesco, e parallelamente del suo autore, è l’uscita internazionale di Metropolis nel
gennaio del 1927. Quando, un anno dopo, il pubblico italiano potrà
finalmente vederlo, il film è già stato più volte argomento di discussione
sulle riviste. Questo dimostra che il dibattito critico funzionava all’epoca in modo autonomo rispetto a quanto succedeva nelle sale cinematografiche. A occuparsene per primo è Alessandro Blasetti, figura guida
sul piano teorico prima e realizzativo dopo del cinema italiano di quegli
anni, che dedica ben due interventi al film di Fritz Lang nella rivista da
lui fondata «Lo schermo». Nella prima, pubblicata nel 1926 proprio sul
numero d’esordio della rivista, Blasetti definisce Metropolis (pur sulla
base di una conoscenza necessariamente parziale perché il film non è
ancora mai stato proiettato ed è noto soltanto per alcune anticipazioni
sulla stampa tedesca) come «il primo film tedesco tipicamente espressionista sia nella concezione del dramma che nella tecnica realizzativa»29
Se un’influenza della «tecnica e concezione espressionista» si notava
«[ne] il Dott. Calligaris, in Il Golem, in Varité, in L’Erede di Grishus, in
L’ultima risata, negli stessi Nibelunghi», con Metropolis «l’espressionismo varca ufficialmente e nettamente le soglie del cinematografo»30. Lo
scontro tra Fredersen, «simbolo del Padre-tradizione-forma», e Freder,
«il Figlio-giovinezza-presenza»31, riprende infatti il tema cardine del teatro espressionista, quello dello scontro tra padri e figli, che qui dunque
si salda con l’aspetto tecnico già sviluppato nelle pellicole precedentemente nominate, che rimanda al «bisogno di simboli e di visioni di
atmosfere e di luci apocalittiche» e al «manifestarsi rapido, a scatti, in
horror d’ogni pausa e di ogni collegamento»32. Metropolis offre a Blasetti l’occasione per un discorso più generale sul cinema tedesco ‘espressionista’, con lo scopo di comprendere in cosa questo movimento possa
costituire una rivoluzione per il mezzo cinematografico. Blasetti ne fa
una questione «molto più tecnica che drammatica»33, e difatti è stata
«non la drammatica» ma «la tecnica espressionista a penetrare prima
29
30
31
32
33

Alessandro Blasetti, Un film espressionista, in «Lo schermo» (1926), n. 1, p. 8.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, p. 9.
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nel campo cinematografico»34. La sua innovazione ‘tecnica’ avrà effetti ancora più duraturi rispetto a quelli del movimento cinematografico
stesso, perché «l’ombra-luce dello schermo non si limiterà a realizzare
concezioni espressioniste», ma «sarà rivelatrice di nuovi orizzonti e di
nuove vie all’animo dell’autore»35. Per Blasetti, dunque, la grande innovazione tecnica del cinema tedesco cosiddetto ‘espressionista’ consiste
nel chiaroscuro come mezzo per rappresentare l’interiorità. Egli assegna
a questa cifra stilistica un valore di primo piano all’interno dell’estetica
espressionista in generale, tanto da ritenere le sue manifestazioni esteriori più adatte al cinema che al teatro36. A conclusione di questa presentazione del film di Lang, Blasetti offre anche un appunto interessante
sulla scarsa fortuna del cinema tedesco di quegli anni presso il pubblico
italiano, che aveva accolto queste pellicole con scarso favore anche a
causa della loro eccessiva cupezza37.
Blasetti parla, citando una serie di film, del movimento dell’«espressionismo cinematografico» con notevole tempismo, considerando che
Expressionismus und Film (1925) di Rudolf Kurtz era uscito appena un
anno prima e che, non essendo stato tradotto, non lo aveva con ogni probabilità letto. Nell’articolo è citata un’altra fonte, questa volta italiana e
non cinematografica, Teatro tedesco del Novecento del germanista Leonello Vincenti, saccheggiata nell’articolo su Metropolis molto più di quanto
Blasetti non ammetta di fare, soprattutto per i confronti con le opere teatrali38. Per Blasetti, dunque, espressionismo cinematografico e teatrale
possono essere collocati su un piano comune. Al di là dello specifico di
questo articolo, l’interesse di Blasetti nei confronti dell’espressionismo
come movimento artistico, derivante con ogni probabilità da quello per il
cinema tedesco, è confermato da tre saggi sull’argomento tutti a firma di
Umberto Barbaro e pubblicati nell’altra rivista blasettiana «Lo Spettacolo

Ibidem.
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem: «L’ultima risata e L’erede dei Grishus hanno dato prova di questa repulsione
del pubblico verso spettacoli che non l’illuminano di gioia, anche se dopo averli fatti tremare
di emozione; e la platea del Corso Cinema dava invero, a questi spettacoli, uno spettacolo
tanto più pietoso quanto più nobili risultavano le intenzioni artistiche dei realizzatori dei due
film suddetti».
38
Nel suo articolo, Blasetti si richiama in modo esplicito a Vincenti in due occasioni.
Inoltre, da Vincenti sono state evidentemente tratte una citazione di Jhering, alla base della
distinzione tra ‘tecnica’ e ‘drammatica’ nell’espressionismo fatta da Vincenti e sviluppata per
il cinema da Blasetti (cfr. Leonello Vincenti, Il teatro tedesco del Novecento, Gobetti, Torino
1925, p. 14), le informazioni generali sul teatro, in particolare quelle a proposito di Reinhard
Sorge «autore del primo dramma espressionista» (ivi, p. 17, come tale è presentato anche da
Blasetti) e su Fritz von Unruh ed Ernst Toller.
34
35
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d’Italia»39. Come già si era visto nel caso appena di pochi anni successivo
della Neue Sachlichkeit, siamo di fronte dunque a una coincidenza tra piano della ricezione del cinema e quella della letteratura tedesca all’interno
del dibattito italiano. Bisogna tuttavia sottolineare che, mentre la categoria
di «film espressionista» appare già consolidata nella critica cinematografica (sarà usata nello stesso anno anche da Piero Gadda e, più tardi, da Eugenio Giovannetti e da altri ancora), al contrario in Italia si era cominciato
appena allora a discutere in modo approfondito dell’espressionismo letterario, che pure poteva vantare una tradizione di un decennio più lunga40.
In occasione della première berlinese di Metropolis, Blasetti pubblicherà, nel numero 4 del 19 gennaio 1927 de «Lo Schermo», una nuova
versione dello stesso articolo, più nota della prima anche perché inserita
nella raccolta dei suoi scritti edita da Adriano Aprà41. Essa è stata usata
come testimonianza dell’interesse di Blasetti per Metropolis e, più in generale come prova dell’influenza del cinema di Lang sulla sua produzione
registica, in particolare su Sole (1929)42. Rispetto alla sua prima pubblicazione, l’articolo integra adesso un’analisi di questioni produttive e distributive che hanno una precisa attinenza con la situazione complessiva
dell’industria cinematografica italiana, per cui la discussione del film di
Lang si allarga fino ad abbracciare la totalità dell’esperienza cinematografica43. Tornando alla vicenda produttiva del film di Lang, le cui proporzioni economiche si erano rivelate estremamente impegnative anche
per la florida industria della UFA, Blasetti intuisce che questa via non
può essere percorsa in Italia. Per quanti sostengono che all’Italia occorra
il «gran film, il super-film, l’imponente film (nel senso della grandiosità)»,
Metropolis potrà essere «modello di concezione, di tecnica, di lavoro», ma
non certo «come grandiosità di mezzi d’espressione»44.
Umberto Barbaro, Noi, l’espressionismo e Toller, in «Lo spettacolo d’Italia», 5 (1927),
p. 3; Umberto Barbaro, Herwarth Walden e lo sturmismo, in «Lo spettacolo d’Italia», 2 (1928),
p. 3; Umberto Barbaro, Franz Wedekind, in «Lo spettacolo d’Italia», 16 (1928), p. 8 e 17
(1928), p. 6.
40
A questo proposito valgono ancora oggi le considerazioni di Lavinia Mazzucchetti,
Primo ingresso dell’espressionismo letterario in Italia, in Id., Cronache e saggi, a cura di Eva e
Luigi Rognoni, Il Saggiatore, Milano 1966, pp. 307-317.
41
Alessandro Blasetti, Metropolis, in Id., Scritti sul cinema, a cura di Adriano Aprà, Marsilio, Venezia 1982, pp. 101-106.
42
Cfr. Fabio Andreazza, Sole e il campo cinematografico internazionale, in Da Venezia al
mondo. Scritti per Gian Piero Brunetta, a cura degli allievi, Marsilio, Venezia 2014, p. 11.
43
Cfr. Roy Menarini, Le riviste cinematografiche, in Storia del cinema italiano 1924-1933,
cit., p. 517: «In questa esemplare recensione, Blasetti colloca il film tra i frutti del movimento
che lo ha generato, enfatizza l’aspetto industriale della produzione, non esclude dall’orizzonte
critico aspetti contestuali e pragmatici, studia il rapporto tra identità nazionale tedesca e forme
di spettorialità».
44
Alessandro Blasetti, Metropolis, in Id., Scritti sul cinema, cit., p. 106.
39
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L’importanza epocale di Metropolis viene percepita già prima che si
possa proiettare sugli schermi italiani45. Oltre a Blasetti, altri critici italiani intuiscono come questo film rappresenti il vertice del cinema tedesco,
tanto da prenderlo a pretesto per studiarne da vicino le caratteristiche
complessive. In un’altra recensione al colossal di Lang, Jacopo Comin, ad
esempio, afferma che «soltanto due correnti ben definite [...] tendono a
richiamare il cinematografo alla sua funzione estetica, per via differente»:
si tratta «dei comici americani da un lato [...] e di alcuni direttori tedeschi
dall’altro, o per essere più precisi, in particolar modo di un direttore tedesco, Fritz Lang, che ha dato a tutta la sua opera un’impronta e un indirizzo
personalissimi»46. Il carattere di sigillo di un’intera cinematografia nazionale attribuito al film di Lang emerge nella recensione all’uscita italiana
del film a firma di Libero Solaroli, quest’ultimo, soprattutto attraverso le
sue molte recensioni su «Cinematografo», una delle voci più importanti
per la diffusione e la conoscenza del cinema tedesco47. Solaroli si pone fin
da subito l’obiettivo di «definire nella sua essenzialità e nelle sue caratteristiche la cinematografia tedesca e a coglierne le divise tendenze»48. In questa «estetica sempre più affermantesi» è possibile individuare «due stili di
concezione cinematografica se non proprio due gruppi e due scuole»49.
Da una parte troviamo «i direttori più moderni, quali Murnau e Lubitsch
45
Da segnalare una recensione, pubblicata dal «Cinematografo», nella quale lo scrittore
Henry Furst, dopo aver assistito alla prima londinese del film, vede nel film un’esplicita apologia del fascismo e dunque si sorprende che ancora non sia uscito in Italia: «È veramente un
bellissimo film, sebbene sia esagerato chiamarlo il migliore prodotto sinora: e stento a capire
perché si trovino difficoltà per la sua rappresentazione in Italia. Anzi, se Rossoni avesse dato
l’incarico specifico di scrivere un film sulla nuova legge delle Corporazioni, non credo che
avrebbe potuto essere servito meglio. Il soggetto, denudato dalle troppo prolisse didascalie
con cui è stato imbalsamato per l’uso inglese, potrebbe benissimo servire da film di propaganda fascista. Soprattutto il momento finale, quando il figlio del magnate, il quale agisce da
intermediario, concilia suo padre col capo degli operai con le parole: «Il cervello ha bisogno
delle mani, e le mani non possono lavorare senza il cervello; il cuore li deve unire» non si
poteva non pensare alla nuova Carta del Lavoro che si è prefissa questo nobile scopo» (Henry
Furst, Metropolis, Ben Hur, New York e il sincronismo, in «Cinematografo», 7, 1927, p. 4.)
46
Jacopo Comin, Appunti su Fritz Lang, in «Cinematografo», 2 (1927), p. 8.
47
A Solaroli viene in genere attribuita l’intenzione di proporre «per la ‘nuova cinematografia italiana’ il modello teorico e registico del cinema rivoluzionario sovietico», cui associa
«l’attributo ‘neorealistico’ già dal 1928» (Gian Piero Brunetta, Per un’antologia degli scritti
di Libero Solaroli, in «Cinemasessanta», 121, maggio-giugno 1978, p. 27). Solaroli segue,
tuttavia, con molto interesse anche le novità del cinema tedesco, come dimostrano le recensioni, oltre che a Metropolis, al Faust (1926) di Friedrich Wilhem Murnau («Cinematografo»,
6, 1927, p. 12) e alla ‘ripresa’ di Sigfrido (1924) di Fritz Lang («Cinematografo», 9, 1927, p.
5) e di Aurora (1927), i cui pregi, per quanto di produzione americana, vengono attribuiti
interamente al suo autore (cfr. «Cinematografo», 2, 1928, pp. 8-9).
48
Libero Solaroli, La Soc. An. Giuseppe Leoni presenta: “Metropolis”, in «Cinematografo», 5 (1928), p. 10.
49
Ibidem.
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ecc., nati ed affermatisi per il cinematografo», dall’altra, un gruppo che
«fa capo a Fritz Lang, essenzialmente europeo, classico, basato su ampie
visioni universali, avvertito e raffinato del senso storico della propria concezione estetica»50. Solaroli non esita a indicare questo secondo tipo come
modello per la «cinematografia propriamente detta, che alle potenti organizzazioni americane oppone una esposta preparazione tecnica dovuta a
rigorose basi scientifiche e una maggiore potenzialità artistica»51.
Nelle parole di Solaroli si affaccia un motivo, quello del cinema tedesco come miglior baluardo del cinema artistico contro il mero carattere commerciale del cinema americano, molto ben rappresentato
nella critica di quegli anni. Per il critico cinematografico de «La Fiera
Letteraria» Piero Gadda, il Faust (1926) di Friedrich Wilhelm Murnau,
«inscenato con metodi espressionisti a oltranza», conferma «che, in Europa, la produzione cinematografica tedesca domina ormai senza possibilità di confronti»52. Per Gadda, la cinematografia tedesca rappresenta
una vera e propria ‘scuola’ con caratteristiche ben precise, tanto che
anche un film non tedesco può esser definito come tale53. Così, la recensione di Entr’acte di René Clair, proiettato il 14 dicembre del 1926 al
cineclub de «Il Convegno» di Enzo Ferrieri, comincia parlando di «alcuni film della scuola espressionista tedesca, come L’ultimo degli uomini, Varieté e Il Sogno di un Valzer», riconducibili a una comune ‘scuola’
per «alcuni procedimenti, propri del cinematografo, come il rallentato,
lo sfocato, il sovrapposto, il fuso, il floscio, intesi a rendere efficacemente taluni aspetti psicologici o affettivi della vicenda filmata: idee
o immagini colte nella mente dei personaggi, rievocazioni del passato,
sogni, delirii, e simili… piacevolezze»54. Al contrario, una volta che una
pellicola perde queste caratteristiche, non può, per Gadda, definirsi ‘tedesca’ ancorché prodotta in Germania. Ad esempio, parlando di Naja,
proiettato nel marzo del 1927 a Milano, egli sostiene che «di tedesco
(tipo Varieté, tanto per intenderci) cioè di intelligente predominio di
elementi visuali, di scorci originali, di sovrapposizioni, di tutto ciò che
costituisce la caratteristica della migliore produzione tedesca [...] non
vi è nulla»55. Come per Blasetti, dunque, anche per Gadda l’innovaIbidem.
Ibidem.
52
Piero Gadda, Faust, in «La Fiera Letteraria», 13 febbraio 1927, p. 5.
53
Francesco Casetti mette in evidenza come Gadda usi la categoria di ‘scuola’ «sistematicamente per il cinema tedesco coevo» (cfr. Francesco Casetti, Nascita della critica, cit., p.
158) e in particolare vada a sostituire la nozione di ‘autore’. Emblematico è il caso che nella
recensione al Faust non sia mai citato il nome di Murnau (ivi, pp. 157-158).
54
Piero Gadda, “Entracte” di René Clair, in «La Fiera Letteraria», 19 dicembre 1926, p. 6.
55
Piero Gadda, «Nostromo» a Milano; «Naja» a Milano, in «La Fiera Letteraria», 6 marzo 1927, p. 5.
50
51
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zione più importante del ‘cinema espressionista’ (e dunque tout court
di quello tedesco) è l’aver mostrato come fosse possibile descrivere la
dimensione interiore dei personaggi attraverso procedimenti tecnici e
squisitamente cinematografici.
In quegli anni il cinema tedesco, tuttavia, non è solo ‘espressionismo’,
ma mostra una successione rapida di nuove tendenze stilistiche. I critici
italiani seguono in modo molto attento queste mutazioni e propongono
nuovi tentativi di classificazione, anche secondo una scansione per periodi dalla fisionomia già ben definita e non molto dissimile da quella tipica
dei decenni futuri. In uno dei suoi reportage berlinesi, Corrado Alvaro
divide la produzione cinematografica tedesca in tre correnti: il primo periodo è quello ‘hoffmanniano’, che comprende i film alla Caligari, termine che Alvaro utilizza al posto di quello piuttosto incerto di ‘espressionismo’, e che deriva dalla letteratura fantastica, sebbene egli mostri dubbi
sulla reale efficacia di una simile trasposizione da un mezzo artistico
all’altro56. Gli altri due momenti caratteristici del cinema tedesco sono la
commedia sentimentale, che Alvaro definisce come «una tendenza inaspettata a simulare film leggeri, salottieri, borghesi di certa produzione
americana»57 e quindi il ‘realismo’. Come si vede sia dai film citati, cui si
aggiungono altri come Asfalto e Sinfonia di una grande città, sia da come
esso è descritto, il concetto di ‘realismo’ cinematografico che Alvaro fa
proprio non corrisponde interamente a modelli coevi della definizione di
questa categoria estetica, come ad esempio la Neue Sachlichkeit oppure il
‘neorealismo formale’, identificato da Solaroli soprattutto (ma non solo)
con le esperienze di cinema sovietico. Riallacciandosi ad esempi narrativi
meno sperimentali e più tradizionalmente narrativi, come Varieté e Aurora, «che per quanto fatto in America può considerarsi un film tedesco»,
tale tendenza ‘realistica’ è collocata da Alvaro a metà strada tra «i film
russi e le esperienze fatte dai francesi a proposito di film naturalisti e veristi», pur rappresentando qualcosa di caratteristico per i tedeschi perché
«più adatta al loro genio che è descrittivo, esatto, realistico»58.
56
Corrado Alvaro, Del cinematografo, in Id., Scritti dispersi 1921-1956, a cura di Mario
Strati, Bompiani, Milano 1995, pp. 265-266: «Fu un’illusione credere che questa interpretazione della letteratura fantastica attraverso il film potesse dare risultati duraturi. Tutt’al più fu
un’esperienza che servì a dimostrare questa via chiusa al cinematografo. Sembrava che il film
fantastico fosse la vera forma di questa arte nuova, e invece nulla di più falso. In Hoffmann e
in Poe è proprio l’indeterminato che ci spaventa, e l’adito che è lasciato alla fantasia di comporre per sé fantasmi incorporei e inimmaginabili [...]. Nel fantastico non c’è che letteratura e
musica capaci di dare l’impressione del vago, dell’indefinito, del difforme e Conrad Veidt, che
rappresenta questa tendenza, non è riuscito che una sola volta a spaventarci, nel Dottor Caligari, ma attraverso la suggestione della patologia e della clinica, servendosi della ripugnanza
umana verso le malattie misteriose».
57
Ivi, p. 267.
58
Corrado Alvaro, Del cinematografo, cit., p. 267.
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Uno schema più o meno simile di evoluzione dei generi si ritrova nel
saggio Il cinema e le arti meccaniche di Eugenio Giovanetti, uno dei più
avanzati e organici testi italiani di tecnica ed estetica cinematografica di
quegli anni. Giovannetti dedica molto spazio alla cinematografia tedesca,
che «dopo la russa, è oggi forse la più dinamica cioè la più intelligente del
mondo»59, e individua alcune categorie estetiche dominanti: egli riconduce al movimento artistico dell’espressionismo le migliori prove cinematografiche degli anni successivi alla fine della Prima guerra mondiale. A
differenza di Blasetti, Giovannetti si richiama in modo esplicito a Expressionismus und Film di Rudolf Kurtz, «lo storico della film espressionistica»60. La caratterizzazione data al movimento cinematografico è tuttavia
molto generica. L’estetica espressionista consiste nel predominio assoluto
della volontà creatrice di un autore, che «non ha più alcun vincolo con
la logica formale esteriore e costruisce assolutamente ex novo, rifacendo
il mondo secondo le leggi d’una commossa geometria interiore»61. Dunque, il massimo dell’arbitrio e del soggettivismo sono considerati come
tratto distintivo di una cinematografia, quella tedesca, che, d’altro canto,
dimostra una notevole capacità tecnica e organizzativa. Al contrario dei
russi, tra i quali il talento emerge in modo «naturale», i tedeschi, infatti,
«studiano e lavorano febbrilmente per assicurarsi, attraverso la tecnica
stessa del cinema infinitamente perfezionabile, la gloria del domani»62.
Come film più rappresentativo della corrente espressionista è indicato
Il gabinetto del dottor Caligari, definito come «una torva orgia della fantasia», e che Giovannetti interpreta, sulla scia di Rudolf Kurtz, come un
«prodotto tipico» della «convulsa atmosfera politica e morale», vissuta
in Germania contemporaneamente all’uscita del film63. Alla medesima
corrente Giovannetti associa anche i primi film di Lang (in particolare I
Nibelunghi), Murnau, Paul Wegener e, in un modo un po’ sorprendente,
di autori dell’astrattismo cinematografico come Hans Richter e lo stesso Ruttmann, il che dimostra un utilizzo abbastanza arbitrario e poco
coerente della categoria, come del resto avveniva già in Rudolf Kurtz64.
59
Eugenio Giovannetti, Il cinema e le arti meccaniche, R. Sandron, Palermo 1930, p. 128.
Così in originale. Come è noto, all’epoca ancora non si era affermato definitivamente l’uso del
genere maschile per il sostantivo ‘film’.
60
Ivi, p. 130.
61
Ivi, p. 129.
62
Ivi, p. 128.
63
Ivi, p. 131.
64
Per una critica alla nozione di “espressionismo cinematografico”, cfr. Jürgen Kasten,
Filmstil als Markenartikel. Der expressionistische Film als Markenartikel und das Stilexperiment
‘Von morgens bis mitternachts’, in Die Perfektionierung des Scheins. Das Kino der Weimarer Republik im Kontext der Künste, hrsg. v. Harro Segeberg, Wilhelm Fink Verlag, München 2001,
pp. 37-65.
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È escluso invece proprio Metropolis, «una film non espressionista, anzi
acerbamente condannata dagli espressionisti come un trionfo della più
colossale monumentalità decorativa»65. Dopo un ritratto dell’attrice protagonista del film, Brigitte (chiamata Brigida) Helm, personificazione del
«romanticismo meccanicistico cui i tedeschi hanno saputo dare un così
bieco splendore»66, Giovannetti passa a esaminare le tendenze più recenti, concentrandosi in particolar modo su quella della «obiettività fotografica, della documentarietà ad oltranza», agli antipodi dell’espressionismo
poiché non è più «la costruttività dinamica dell’artista, ma la buona realtà
fotografica, aderente quanto più possibile alle cose» che si trova alla base
della «nuova immagine»67. Tutto questo tuttavia è da prendersi cum grano
salis 68, visto che questa obiettività, propria di autori del resto già attivi nel
periodo espressionista come Ruttmann, non ha, secondo Giovannetti, il
medesimo carattere intransigente che si ritrova in Vertov69. Nell’opera
più significativa di questa tendenza, Sinfonia di una grande città, l’apparente obiettività fotografica è per esempio tradita dalla tensione costante
a trasformarsi in simbolo70.
All’inizio del suo articolo, Alvaro afferma che il cinema tedesco aveva
perso, soprattutto con l’emigrazione dei suoi migliori registi in America,
«le qualità che lo rendevano caratteristico»71. Nella sua ottica, infatti, una
cinematografia sembra mostrare il suo lato migliore quanto più corrisponde al carattere nazionale di chi la produce, e, dunque, il cinematografo
europeo dimostra la propria qualità quanto più tende a emanciparsi dal
gusto imposto dall’America72. Entrambe le posizioni si ritrovano, nello
stesso anno, in una breve rassegna sul cinema tedesco di Raul Quattrocchi, critico cinematografico della rivista «Kines». Era già finito, secondo
Quattrocchi, «il quarto d’ora di celebrità, meritatissimo, tra il 1922 e il
1926», durante il quale «la Germania ha illuminato di nuova luce (sarebbe più esatto dire, veramente: di nuova ombra) gli schermi di tutto il
mondo; per cinque anni, il cinematografo tedesco rimase insuperato e,
Eugenio Giovannetti, Il cinema e le arti meccaniche, cit., p. 131.
Ivi, p. 132
67
Ivi, pp. 134 s.
68
Ibidem.
69
Ibidem.
70
Ivi, pp. 137 s.
71
Ivi, p. 265.
72
Corrado Alvaro, Del cinematografo, cit., p. 273: «L’America ha imposto al gusto e al
costume mondiale un suo tipo anche per quanto riguarda il fisico degli attori, creando un
luogo comune dell’espressione, un canone fisionomico, un tipo ideale di attore, nel quale le
idee dello spettatore si concentrano senza sforzo, e che il mondo ha assorbito come un tempo
assorbì gli ideali di perfezione nelle arti figurative. Lo sforzo del migliore cinematografo europeo tende appunto a emanciparsi da questi canoni».
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forse, insuperabile a significare una nuova conquista, una nuova parola,
una nuova corrente estetica. Oggi, per vivere industrialmente, esso – artisticamente – è morto»73. Proprio per la sua notevole caratterizzazione e
originalità è possibile, come fa Quattrocchi alla fine del suo articolo, isolare alcuni elementi che rendono un film tipicamente «germanico»74. Nel
momento presente, invece, esso si distingue «per un’aridità desolante e
un ostinato internazionalismo»75. «L’antica maniera» non esiste più, ma
rimangono soltanto alcuni casi isolati, come i film di Fritz Lang che ancora emettono «bagliori che non riescono a riscaldare e a vivificare» il resto
della produzione nazionale76. Alla base di questo lamento per la perdita
di identità tipicamente tedesca a vantaggio di modelli cinematografici
‘internazionalistici’, su cui si trovano d’accordo Alvaro e Quattrocchi,
c’è un motivo che compare in modo ossessivo anche in altri interventi:
quello che identifica la cinematografia tedesca come migliore alternativa
europea al modello estetico e produttivo hollywoodiano. Negli anni in
cui si fa più pressante la domanda di una ‘rinascita’ della cinematografia
nazionale questo motivo assume una precisa valenza ideologica. Tanto
che, nel 1928, il Luce si rivolge proprio alla potente UFA per cercare di
stringere accordi con il fine di dare nuovo slancio tecnico e industriale
al cinema italiano, accordi che tuttavia non faranno altro che rivelare la
sudditanza del cinema italiano nei confronti di quello tedesco77.
Nel 1927, Augusto Genina, regista in quegli anni attivo a Berlino,
pubblica su «Cinematografo», dunque sulla rivista più militante per la
‘rinascita’, un articolo dal titolo Perché la cinematografia tedesca è in pieno sviluppo, indicando fin dal sottotitolo tre motivi: contingentamento,
organizzazione, spirito nazionalista. Genina vuole sottolineare che non si
tratta di un problema di idee o di qualità (quindi di persone) ma di organizzazione industriale («qui il miracolo non è stato compiuto dagli uomini ma dalle cose») e di pubblico interessato alle produzioni nazionali78.
Raoul Quattrocchi, Panoramiche. Il film tedesco, in «Kines», IX (1929), n. 10, p. 5.
Ibidem: «Primo. Assoluta valorizzazione dell’elemento attore. Largo uso dei primi e
primissimi piani. Ricerca del particolare ridotta al minimo. Secondo. Ricerca dell’effetto psicologico affidata alla scenografia, alle luci, alle inquadrature. Perfetta fusione di questi elementi e l’elemento base: l’attore. Terzo. Qualche pennellata di grand guignol. Quarto. Sapiente
artificio».
75
Ibidem.
76
Ibidem.
77
Su questo accordo, in un primo momento cercato da parte italiana, ma poi abbandonato perché l’UFA cercò di sfruttare la sua posizione dominante, cfr. Francesco Bono, La UFA
alla conquista dell’Italia. Storia di un’intesa fra il Luce e la major tedesca, in «Immagine. Note
di Storia del Cinema», 34 (1996), pp. 1-8.
78
Augusto Genina, Perché la cinematografia tedesca è in pieno sviluppo, in «Cinematografo», 9 (1927), p. 4.
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Per Ernesto Cauda, che successivamente dedicherà molta attenzione alla
produzione tedesca nelle pagine della sua Rivista italiana di cinetecnica,
Stati Uniti, Unione Sovietica e Germania sono i soli paesi «che abbiano
saputo sinora comprendere ed utilizzare ai propri fini le immense possibilità del film»79. In questi anni, Berlino diventa il luogo a cui si guarda
sempre più spesso per comprendere come si sia riusciti in così pochi
anni a creare là la «Hollywood europea»80. Per questo motivo, particolarmente richieste sono le notizie da parte di quanti là lavorano oppure
vi sono stati in visita. Anche Anton Giulio Bragaglia, recatosi a Berlino
nel 1928, riporta su «Cinematografo» le sue impressioni in un’intervista a Libero Solaroli. Bragaglia si concentra soprattutto sulla domanda
cinematografica del pubblico tedesco, che condiziona anche le scelte di
produzione e di distribuzione, spesso in controtendenza rispetto al gusto
tradizionale che privilegia invece le pellicole americane. Grande interesse
suscitano infatti i film sovietici (questi ultimi, secondo Bragaglia, più apprezzati di quelli fatti in patria, contraddicendo dunque quanto detto da
Genina) e i film astratti dell’avanguardia tedesca. Bragaglia si sofferma in
particolare su Spione di Fritz Lang e su Scampolo proprio di Genina. Al
termine dell’intervista, Bragaglia risponde positivamente a una domanda
di Solaroli: se fosse vero che in virtù di questo «interesse per il cinema
d’avanguardia sperimentale e favore per il cinema russo», la Germania
mostrasse di essere «d’accordo con le altre nazioni nel preferire le tendenze neo-realistiche»81.
Nel 1929, la rivista «Kines» pubblica una serie di reportage di Ferruccio Biancini, anch’egli in quegli anni residente Berlino dove era attivo a vario titolo nell’ambiente cinematografico. Alla serie, composta
in tutto da sei puntate, è dato il titolo di Pancromatica berlinese (con
79
Ernesto Cauda, Politica e cinematografia, in «Lo Spettacolo d’Italia», 5 febbraio 1928,
p. 5. Cauda riferisce della lotta politica tra grandi gruppi della stampa per il controllo della
cinematografia: «L’Ufa era quasi completamente caduta in mani americane, che avevano abilmente mosso le pedine alla sua conquista; l’intervento della grande Casa Hugenberg, editrice
dei più potenti organi di destra (Berliner Lokal Anzeiger, Deutsche Allgemeine Zeitung, ecc.)
ha fatto sorgere una tardiva resipiscenza dei gruppi di sinistra, capitanati dall’altro colosso
della stampa, la Ullstein (Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung, ecc.). La lotta fu acerrima, a
colpi di milioni; ma la vittoria restò al gruppo Hugenberg e l’Ufa è ora istrumento nelle mani
della destra. Il direttore generale dell’Ufa ha già fatto sentire la sua forte mano direttiva, sia
nell’andamento politico estero della società (indipendenza da ogni ingerenza americana) sia
in quello politico interno. Sono noti i rapporti esistenti tra la Reichswehr e la Phoebus-Film,
che era stata finanziata in buona parte dal Ministero della Reichswehr acciocché facesse una
politica di propaganda militarista e revanchista. Apprendiamo ora che la Direzione Generale
dell’Ufa tratta per includere anche la Phoebus nell’Ufa-Konzern».
80
Cfr. N. O., Dalla Hollywood europea, in «Kines», 32 (1929), p. 15.
81
Libero Solaroli, Intervista con A. G. Bragaglia di ritorno da Berlino, in «Cinematografo», II, 1928, n. 11, pp. 10-11.
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un sottotitolo, I misteri della Friedrichstrasse, che fa quasi pensare alla
trama di un film). Da esperto del settore, Biancini descrive il funzionamento della cinematografia tedesca dal punto di vista organizzativo,
economico e industriale, interessandosi poco o nulla a questioni estetiche. Siamo dunque agli antipodi delle precedenti analisi, ma lo sguardo
rivolto in particolare ai processi produttivi e industriale gli permette di
identificare, nel cinema della Germania e in particolare di quello della
UFA, l’unico modello in grado di opporsi alla potenza dell’industria di
Hollywood82. In particolare, nella quarta puntata della serie, Biancini
indica nella capacità produttiva e nello spirito ‘antiamericano’ dell’UFA
un modello per il resto dell’Europa. A questa, infatti, «dovrebbero ispirarsi tutte le Case degli altri paesi, che hanno qualche velleità di fabbricare e la frenesia di risorgere non soltanto attraverso i ‘can can’ della
stampa e le chiacchiere di qualche genio incompreso, per poter finalmente costituire, senza limiti di frontiere, la coalizione paneuropea che
si chiamerà U.F.A. come questa della Kochstraße ma potrà significare
forse Unione Filmistica Antiamericana»83.
In una successiva Pancromatica, Biancini afferma che tale spirito di
opposizione al potere di Hollywood emerga anche nel passaggio dal muto
al sonoro, nel quale la Germania continua a opporre una strenua battaglia
alla diffusione di pellicole americane attraverso il contingentamento e la
capacità di innovazione tecnica84. Nella fase in cui il sonoro non si è ancora consolidato, la cinematografia tedesca può ancora approfittare, del
resto, della propria invidiabile organizzazione produttiva. Questa è l’opinione di Pietro Solari, corrispondente da Berlino de «L’Italia letteraria»,
la prestigiosa rivista letteraria, che dunque rivolge uno sguardo attento e
interessato ai meccanismi produttivi della cinematografia tedesca. Quando Solari scrive, all’inizio del 1930, il cinema muto dimostra ancora di
poter aggredire meglio i mercati internazionali, complice le difficoltà nel
realizzare versioni in più lingue nella primissima fase del cinema sonoro.
Dimostra ancora la sua efficacia, quindi, il meccanismo produttivo tipico
82
Ferruccio Biancini, Pancromatica berlinese. I misteri della Friedrichstrasse IV, in «Kines», 28 (1929), p. 2: «Indovino che si lavora in quella fucina come una severa caserma: si
lavora senza tregua perfezionando il sistema di lavoro, emulando oggi i nemici… di Oltre-Atlantico, prevedendo già il perfezionamento che sconfiggerà domani questi turbolenti, studiando attraverso i difetti presenti il prodotto futuro che sarà dato dal sicuro domani. L’UFA è una
delle poche Case tedesche che lavori seriamente, appunto perché ha una finalità nettamente
stabilita: essere tedesca! Lo ha rivelato il genio di Metropolis che solo un genio tedesco poteva
produrre. Anche se il film è stato un insuccesso finanziario… Ma genio tedesco e quindi Europeo…».
83
Ibidem.
84
Ferruccio Biancini, Pancromatica berlinese. I misteri della Friedrichstrasse VI, in «Kines», 35 (1929), p. 11.
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delle case tedesche, che prevede la distribuzione all’estero di pellicole
mute preventivamente prodotte e finanziate in considerazione della diversità dei vari caratteri nazionali. Perché un film possa essere venduto in
Francia, infatti, «occorre che l’azione si svolga per esempio non a Baden
Baden, ma a Nizza o a Montecarlo: si francesizza, insomma, tanto che
basti, la fisionomia tedesca del film»85. Più complesso il caso degli inglesi,
che «di solito non impongono luoghi o attori propri, ma sono esigentissimi per il manoscritto e il régisseur», e chiedono modifiche al copione
«in modo che possa presumibilmente riuscir gradevole a un pubblico
anglo-sassone»86. I produttori tedeschi dispongono in questo modo fin
dall’inizio di un ingente capitale con il quale procedono in modo estremamente metodico nelle successive fasi di lavorazione del film. In questo
contesto, Solari inserisce l’attività dei cineasti italiani a Berlino (Genina,
Righelli, Bonnard, Brignone) che hanno avuto il merito di «mettere a servizio di una organizzazione tedesca, rigida e precisa, la duttilità, l’agilità e
la sensibilità del temperamento italiano»87. Solari conclude che, sebbene
non si possa affermare la sua perfezione e nemmeno che «tutti i film, con
tanti compromessi e tanti gusti diversi, risultino tollerabili», questo è il
sistema col quale «molti industriali tedeschi fanno fior di quattrini e col
quale la Germania possiede una cinematografia viva e vitale»88.
L’introduzione del sonoro e la guerra dei brevetti per l’adozione degli
standard nelle apparecchiature, che vede contrapposte ditte americane e
tedesche, segna un’altra tappa dello scontro tra lo ‘spirito’ europeo e la
‘materia’ americana, in cui la Germania costituisce la punta più avanzata della lotta al predominio statunitense sui mercati cinematografici. È
questa l’opinione di Mario Serandrei, che, nel suo bilancio della stagione cinematografica 1929-1930, afferma il primato estetico del ‘fonofilm’
tedesco rispetto a quello americano. Mentre «l’America, tutta chiusa in
una formula commercialissima, sembra guardare il nuovo film parlato
come un nuovo teatro e un comodo ripiego per sfuggire ai preoccupanti
problemi del cinematografo vero», in Europa, invece, si è rimasti maggiormente fedeli «alle tradizioni del buon cinematografo»89. Soprattutto,
«la produzione sonora e parlata tedesca – con Angelo Azzurro di Sternberg e Ultima compagnia di Bernhardt» è una prova che «l’Europa comincia già a servirsi della nuova invenzione con maggiore intelligenza,
non trascurando i valori estetici che il cinematografo muto aveva fatto

85
86
87
88
89

Piero Solari, Meridiano di Berlino, in «L’Italia Letteraria», 12 gennaio 1930, p. 6.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Mario Serandrei, Bilancio di una stagione a Roma, in «Cinematografo», 8 (1930), p. 21.
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scoprire: questa è la strada che la produzione europea deve seguire»90.
Quando «Cinematografo» inaugura la sua rubrica dei film del mese, pellicole tedesche come Spione (1928) di Fritz Lang e La tragedia di Pizzo
Palù (1929) di G.W. Pabst e Arnold Fanck (due volte, la prima dopo
la sua proiezione a Milano, la seconda dopo quella a Roma) ottengono
questo riconoscimento91. A Ruttmann e a Pabst, Mario Olivieri dedica
due puntate della sua rubrica «Vigilati speciali». L’ultimo film di Ruttmann Melodie der Welt è elogiato da Mario Olivieri come esempio della
serietà dello spirito artistico europeo, mentre gli americani «continuano a mettere in scena le loro storielle e i loro convenzionali raccontini
drammatici»92. A Pabst è assegnato, come autore, un ruolo chiave nello
sviluppo del cinema tedesco. Con i suoi film, tra i quali sono elencati La
strada senza gioia (1925), I misteri di un’anima (1926) e Il vaso di Pandora
(1929), egli «chiude il periodo filosofico, sociale, fantastico, misterioso,
dominato dall’espressionismo, del cinema tedesco, e lo orienta decisamente verso le ricerche di carattere, lo studio dei costumi, la psicologia»
aprendo così una strada sulla quale lo seguiranno altri autori tedeschi
come Lupu Pick e Murnau93.
Concentrate nell’arco temporale tra il 1926 e il 1930, queste testimonianze dimostrano come la cinematografia tedesca rappresentasse
in quegli anni un modello nella critica cinematografica italiana anche e
soprattutto per quanti auspicavano una ‘rinascita’ estetica e produttiva
del cinema nazionale, allora ancora più nelle parole che nei fatti, dal momento che essa tarda a realizzarsi sul piano qualitativo come su quello
numerico. Oltre a confermare l’apertura, almeno a livello teorico, alle
altre cinematografie nazionali da parte della platea degli appassionati,
l’interesse per la cinematografia tedesca può, in questo contesto, reggere
il confronto a livello quantitativo e qualitativo con quello per il cinema
sovietico94. Il dibattito mostra chiaramente due linee guida che, nonostante alcuni punti di tangenza, rappresentano due posizioni di partenza
opposte. Da una parte, il cinema tedesco viene osservato alla luce della
Ibidem.
Mario Serandrei, Il più bel film del mese, in «Cinematografo», 3 (1930) (su Spione);
Umberto Masetti, Il più bel film del mese a Milano, in «Cinematografo», 4 (1930), p. 49; Mario
Serandrei, Il più bel film del mese a Roma, in «Cinematografo», 1 (1931), p. 15 (entrambi su
La tragedia di Pizzo Palù).
92
Mario Olivieri, “Vigilati speciali”. Walter Ruttmann, in «Cinematografo», 3 (1930), p.
34. Olivieri ricorda la proiezione di Berlino. Sinfonia di una grande città presso il Cineclub di
Roma dell’anno precedente.
93
Mario Olivieri, “Vigilati speciali”. G.W. Pabst, in «Cinematografo», 5-6 (1930), p. 16.
94
Sul dibattito critico intorno al cinema sovietico negli anni del fascismo cfr. Gian Piero
Brunetta, Storia del cinema italiano 1895-1945. Il cinema del regime 1929-1945, cit., pp. 167174, e Vito Zagarrio, Cinema e fascismo, cit., pp. 59-75.
90
91
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sua capacità di produrre opere di alto livello artistico, che esso aveva
dimostrato già nella precedente stagione tra la fine degli anni Dieci e la
prima metà degli anni Venti. Tali opere danno già luogo ad analisi complesse che individuano una precisa linea evolutiva del cinema tedesco (ad
esempio quelli di Giovannetti oppure di Alvaro) nelle quali alcuni film
più significativi, come Metropolis oppure Berlin, Sinfonie einer Großstadt,
sono individuati come momenti di svolta per il cinema tedesco. L’interesse per i capolavori del muto tedesco è attestata anche da alcune ‘riprese’
di film già usciti alcuni anni prima, e che vengono riproiettati negli anni
tra il 1927 e il 1930, come se, dopo averli persi alla loro uscita internazionale, alcuni esercenti si fossero accorti della possibilità di attirare un
certo tipo di pubblico più attento all’aspetto qualitativo anche nelle sale
tradizionali95. Tuttavia, si tratta in molti casi di operazioni estemporanee
che non sempre ottengono il successo sperato96. Dall’altro lato, con un
atteggiamento volto più a considerazioni pratiche, c’è la grande attenzione per la capacità produttiva del cinema tedesco. Sebbene i punti di
partenza siano distinti, quelli d’arrivo si incrociano nella opposizione al
cinema americano, come esempio di autonomia estetica e produttiva per
l’Europa e per l’Italia in particolare.
Con l’avvento del sonoro, e la successiva ripresa produttiva incentrata soprattutto intorno all’esperienza della Cines, il piano dell’influenza
si sposta lentamente da quello teorico a quello pratico. Il quadro è reso
dinamico soprattutto attraverso le molte pellicole in precedenza citate
che sanciscono la nascita di uno spazio comune tra Italia e Germania,
dove, in ogni caso, come detto, la seconda mantiene un monopolio quasi
assoluto. Per studiare in modo approfondito questa seconda fase, sono
necessari strumenti diversi da quelli di questo intervento, e per questo
motivo rimandiamo a uno studio successivo. Dal momento che questa
prima parte sulla ricezione tra il 1926 e il 1930 fornisce, oltre ai suoi
esiti appena enunciati, le premesse per comprendere alcuni elementi del
‘modello tedesco’ della seconda fase, è possibile qui anticiparne alcuni
aspetti. Anche nella seconda fase siamo in presenza di una dicotomia tra
95
Dalle recensioni si ha notizia ad esempio di Sigfrido (1924) di Fritz Lang, ripreso nel
giugno del 1927 (cfr. la recensione di Libero Solaroli, in «Cinematografo», 6, 1927, p. 5),
M.me Dubarry («Kines», 11, 1929, p. 6) e Varietè di E.W. Dupont («Kines», 29, 1929, pp. 3-4).
96
In occasione della ‘ripresa’ di Sigfrido di Lang, Blasetti commenta a margine della
recensione di Solaroli: «La ‘ripresa’ di Sigfrido non è stato un torto fatto alla cassetta. Ma
poteva la cassetta, a sera, esser molto più gioconda. E poteva esserlo quando Sigfrido fosse
stato ‘ripreso’ in piena stagione invernale, con pieno lancio pubblicitario, con piena efficienza
orchestrale, con tutte le caratteristiche dell’‘avvenimento’» (cfr. Alessandro Blasetti, nota alla
recensione di Libero Solaroli, in «Cinematografo», 6, 1927, p. 5). Nel caso di Varieté (1926),
‘ripreso’ nel 1929, Raul Quattrocchi si dichiara lieto «di rilevare come e quanto questa ripresa
abbia interessato il pubblico» (cfr. «Kines», 29, 1929, p. 4).
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l’interesse per il ‘modello estetico’ e quello per il ‘modello produttivo’.
Da una parte si hanno pellicole di più elevata ambizione artistica che
cercano di appropriarsi di alcuni insegnamenti dei maestri tedeschi. Il
caso più significativo è Acciaio, ma anche per Resurrectio e Rotaie, come
è stato detto, è possibile riscontrare un’influenza di questo tipo. Dall’altra, si hanno produzioni di genere popolare che tentano di riprodurre i
meccanismi tipici della commedia musicale tedesca. L’esperienza della
Cines, in bilico tra ambizione artistica e commercio, cercò con esiti alterni di saldare le due diverse correnti97. Questo passaggio dalla critica
alla produzione avviene in un contesto complesso, che vede in atto, a
cavallo dei due decenni, alcune trasformazioni della società italiana, di
cui il cinema è insieme fattore e testimone. Da una parte, esso offre al
pubblico immagini come la vita urbana, il lavoro settorializzato, una condizione femminile più autonoma, in gran parte inedite fino ad allora nel
cinema italiano. Tra i film che contribuiscono in modo decisivo a questo
sguardo più ‘moderno’, in termini sia cinematografici sia di descrizione
della realtà, si possono annoverare tra gli altri La segretaria privata, La telefonista e Due cuori felici 98. Che questa ‘modernità’ venga in buona parte
‘importata’ dalla Germania, è un aspetto da tenere di conto, perché la
Repubblica di Weimar rappresenta, di riflesso, un modello sia sociale sia
cinematografico della modernità stessa99. Un livello successivo d’indagine
può essere rappresentato dal fatto che alcune loro innovazioni, anche
quelle più audaci sul piano formale, passino nella commedia sentimentale italiana, se, ad esempio, le sequenze iniziali di un suo archetipo come
Gli uomini, che mascalzoni rimandano a Berlino. Sinfonia di una città, nel
modo di osservare Milano che si sveglia100. L’indagine di questi influssi, tuttavia, risulta complicata dalla loro scarsa focalizzazione in senso
nazionale, dal momento che questi film non sempre corrispondono per
caratteristiche stilistiche al modello più identificabile come tipicamente
97
Cfr. Vincenzo Buccheri, Stile Cines. Studi sul cinema italiano 1930-1934, Vita e Pensiero, Milano 2004. Di particolare interesse sono in le considerazione di Buccheri sullo «Stile
Cines» come esempio di trasposizione cinematografica di un ideale di «modernità fascista»
(cfr. ivi, pp. 65-71).
98
Cfr. Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano. Il cinema del regime 1929-1945,
cit., p. 242, James Hay, Placing Cinema, Fascism, and the Nation in Italian Modernity, in
Re-viewing Fascim. Italian cinema 1922-1943, ed. by Jacqueline Reich, Piero Garofalo, India
na University Press, Bloomington-Indianapolis 2002, pp. 123-126.
99
Francesco Bono, Casta diva & Co., cit., p. 45: «Lo sguardo che La segretaria privata,
La telefonista, Due cuori felici rivolgono all’Italia degli anni ’30 non è diretto, ma passa per le
commedie d’oltralpe di cui si servono da modello, quasi che il cinema italiano non possieda
ancora la capacità di confrontarsi autonomamente con la realtà del paese, trovando nel cinema
della nazione, la Germania, che incarna la modernità in Europa fra la fine della guerra e gli
anni ’30, le immagini per parlare dell’Italia, sintonizzandosi con il paese».
100
Cfr. Ruth Ben-Ghiat, La cultura fascista, cit., p. 153.
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tedesco del cinema classico di Weimar, ma si inseriscono in un contesto
del cinema europeo che, negli anni tra il muto e il sonoro, diventa sempre
più internazionale e cosmopolita, rendendo meno evidenti le nette distinzioni tra le cinematografie nazionali e superando, sul piano della forma
e come su quello del contenuto, persino alcuni aspetti della dialettica tra
cinema europeo e cinema americano101.

101
Su questo argomento, cfr. Alberto Farassino, Cosmopolitismo ed esotismo nel cinema
europeo fra le due guerre, in Gian Piero Brunetta, Storia del cinema mondiale. L’Europa, cit.,
pp. 485-508. Sul carattere ‘internazionale’ delle commedie musicali del periodo Cines, cfr.
Pier Marco De Santi, ...e l’Italia sogna. Architettura e design nel cinema déco del fascismo, cit.,
pp. 442 s.
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