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INTRODUZIONE 

 

Il XX secolo è un periodo di progresso e di repressione, di libertà 

d’espressione e di censura, di democrazia e dittatura. È molte cose, ma 

sicuramente non un secolo di pace poiché consumato da una 

moltitudine di atroci conflitti che hanno causato un incalcolabile 

numero di morti, di gran lunga superiore a quelli di ogni altro 

precedentemente combattuto, stimando nel corso del secolo circa 110 

milioni di vittime. Basti pensare che durante la prima guerra mondiale, 

una singola battaglia causava più vittime di un’intera guerra combattuta 

in passato. Le due guerre mondiali, la guerra fredda, il Vietnam, le 

guerre civili, sono pezzi di uno sciagurato puzzle che compongono il 

lascito delle precedenti generazioni a quelle attuali che hanno 

l’impegno di evitare che disastri del genere possano ripetersi. I motivi 

che causarono questi conflitti sono i più disparatiꓽ politica, economia, 

disumanità. La guerra si combatte come tutti sanno con le risorse, i 

soldati, le armi. Ma si combatte anche con la propaganda. Portare il 

maggior numero di persone dalla propria parte è necessario per il 

successo della campagna bellica e qui i mezzi di comunicazione 

giocano un ruolo fondamentale.  

Il più popolare probabilmente tra tutti è il cinema. L’industria 

cinematografica assume un ruolo di rilievo nel controllo delle masse, 

ispirando la popolazione, nel bene e nel male, a sostenere il proprio 

Paese in guerra. Assai grande fu l’impiego del cinema come mezzo di 

propaganda, come narratore di eventi realmente verificatisi o fittizi, 

come musa ispiratrice per giovani reclute, o come testimone di quello 
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che succedeva al fronte grazie ai combat film, ovvero filmati realizzati 

da cineoperatori militari durante un vero conflitto armato.  

Ciò che il cinema ha fatto e continua a fare è catapultare le persone 

nella finzione più stravagante o nella realtà più cruda. Trattasi di un 

potentissimo mezzo mediatico influenzato dalla guerra e che a sua volta 

ha influenzato la popolazione proponendo pellicole che inculcassero 

idee di un certo tipo o prodotti di fantasia ispirati ai conflitti che si 

stavano consumando. Il settore ha cominciato a dare il meglio di sé nel 

1911 con i primi lungometraggi, proprio a ridosso della prima guerra 

mondiale, o Grande Guerra, provando la sua potenza mediatica, il 

fascino e l’influenza che esercita sul popolo, grazie all’innovativa 

capacità di riprodurre immagini in movimento e di vedere accanto alla 

realtà. Insomma l’illimitato mondo del cinema ha lasciato e continua a 

lasciare un’impronta importantissima ad Hollywood, in Gran Bretagna, 

in Germania e in Italia. Tutti protagonisti di un secolo difficile, ognuno 

con la propria situazione economica e politica, elementi fondamentali 

per la costruzione di un prodotto cinematografico che possa comunicare 

con successo un determinato messaggio al popolo. A favore di questo 

scopo, la presa dei fascismi in Europa segna l’avvento dei partiti di 

massa e il cinema è arte tecnologica pensata per un pubblico di massa. 

L’immagine prende il sopravvento sulla parola.  

Il controllo e la psicologia delle masse fu oggetto di studio di 

Gustave Le Bon, un antropologo, psicologo e sociologo francese 

considerato il precursore di questi studi e che propose tecniche volte a 

guidare e controllare il pensiero collettivo. A tal proposito, furono molti 

i dittatori che basarono il proprio potere sul controllo delle masse che 

lessero le sue opere, tra cui Stalin, Hitler e Mussolini, in particolare la 
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"Psicologia delle folle" edita nel 1895. Questo libro era una sorta di 

guida per il controllo delle masse, identificando le persone come 

un’unica massa collettiva senziente che agisce in maniera uniforme. 

Sulla base di questo il cinema bellico del ‘900 può essere considerato il 

figlio legittimo di Le Bon.  

Per comprendere meglio la storia di eventi passati e quella attuale 

è importante scavare e analizzare la storia del cinema e dell’arte a 

sfondo bellico, non solo come mezzo d’intrattenimento, ma come 

mezzo di controllo; di come si è evoluto a seconda del contesto storico, 

dell’impatto che ha avuto sulla società e dell’eredità che continuiamo a 

portare avanti. Il cinema è passione, ma il cinema è anche un messaggio 

palese o nascosto atto a entrare nella mente e nel cuore di chi osserva.  

 

1) CINEMA HOLLYWOODIANO 

 

Hollywood si è sempre distinta per i contenuti cinematografici 

proposti e la sua forza non venne meno già durante la prima guerra 

mondiale. Si stima che solo tra il 1915 e il 1918 negli Stati Uniti 

vennero prodotti circa 2500 film, al contrario dei Paesi europei che 

vissero un esordio più difficile, ma contando comunque circa 400 

pellicole. All’epoca, civili e soldati non riuscivano a comunicare su 

temi inerenti al campo di battaglia poiché i primi non avevano mai visto 

uno scenario del genere dal vivo e i secondi non riuscivano a spiegare 

la crudeltà di una battaglia a coloro che non avevano vissuto la 

medesima esperienza in prima persona. In questo frangente il cinema 

funge da ponte o mediatore tra le due parti rendendo chiaro, ciò che il 

soldato cerca di comunicare, con l’ausilio di immagini in movimento.  
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Da qui i prodotti cinematografici cominciano a conoscere la loro 

prima diffusione di massa avvalendosi del "nuovo". Ovviamente 

durante la Grande Guerra i film avevano scopi prevalentemente 

propagandistici e soltanto negli anni ’20 i temi ispirati dalla prima 

guerra mondiale divennero più variegati. Tuttavia, a differenza degli 

Stati Uniti, in Europa il cinema di propaganda non venne 

sufficientemente impiegato in quanto le produzioni americane stavano 

prendendo il sopravvento grazie alla quantità di film prodotti e alla loro 

qualità superiore. Ulteriore causa della potente proliferazione del 

cinema americano era la scarsa diffusione della letteratura classica a 

causa dell’analfabetismo e la censura applicata in Europa che costrinse 

molti registi a interrompere la scrittura dei loro film, perciò il cinema, 

costituente una novità tecnologica, divenne motivo di entusiasmo da 

parte del pubblico; di un largo pubblico. Presto i registi cinematografici 

americani si resero conto di avere tra le mani una potentissima arma 

mediatica in grado di colpire nel profondo i sentimenti e le menti delle 

persone, molto più di quanto avesse fatto qualunque opera visiva o 

letteraria in precedenza. Anche le autorità militari italiane si resero 
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conto, sebbene con un certo ritardo, dell’efficacia della cinematografia 

sulla psiche delle persone. In America, nonostante il constatato potere 

che il cinema aveva, soltanto pochi registi si impegnarono a creare 

opere di un certo spessore emotivo e letterario, mentre la maggior parte 

degli altri film, come detto in precedenza, avevano una funzione 

propagandistica per avvicinare la popolazione al dramma della guerra e 

inculcare nella loro mente il mito dell’eroe e del valore, che troveremo 

più avanti, come elementi presenti nella propaganda fascista. La figura 

del soldato drammatico e coraggioso divenne protagonista 

dell’immaginario collettivo. Questa visione trova però la sua 

controparte nel film degli anni ’30 "All’ovest niente di nuovo", di Lewis 

Milestone dove lo scenario giusto e audace lascia spazio ad uno più 

nichilista poiché i soldati tedeschi, protagonisti della pellicola, iniziano 

ad interrogarsi su ciò che effettivamente si stava consumando, 

ravvedendosi sui loro ideali politici e comprendendo che l’eroismo e il 

coraggio erano realtà molto lontane da quella della vera guerra 

combattuta sul fronte. La presentazione del film venne disturbata da dei 

militanti del partito nazionalsocialista che lanciarono dei topi in sala 

durante la prima berlinese. Parallelamente vi è un grande numero di 

pellicole sul cameratismo che incoraggiano la solidarietà tra i soldati e 

la giusta causa per cui combattono. A tal proposito il cinema 

hollywoodiano affronta in modi diversi l’entità delle due guerre, poiché 

mentre la prima guerra mondiale si pone come uno scontro 

politicamente ambiguo dove non è possibile distinguere i "buoni" dai 

"cattivi" e che non ha fatto altro che porre le basi per un nuovo conflitto 

mondiale, la seconda costituisce una lotta necessaria contro il Male, 

secondo l’immaginario collettivo statunitense. Il tutto nonostante gli 

orrori verificatisi come l’impiego della bomba atomica e i campi di 
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sterminio. Prova di questa "gloria" sono in particolare pellicole come 

"Iwo Jima, deserto di fuoco" del 1949 e il più recente "Salvate il soldato 

Ryan" del 1998. Nel primo film vi è ciò che possiamo definire come 

una possibile retorica a stelle e strisce, riscontrabile anche dal breve 

lasso di tempo che separa la fine del secondo conflitto mondiale con il 

rilascio della pellicola, mentre il secondo si apre con la famosa scena 

dell’eroico sbarco in Normandia da parte dei soldati americani. La 

scena in questione, dalla durata di circa 20 minuti, pone gli americani 

come eroi e vittime di un dramma che sono costretti a vivere, spingendo 

quindi sul tema dell’eroismo americano. Lo stesso tema venne 

spremuto dopo la fine della guerra del Vietnam con pellicole, oggi 

ritenute pietre miliari della storia del cinema, che omaggiano l’eroismo 

americano durante e dopo il conflitto.  

 

1.1) HOLLYWOOD E LA GRANDE GUERRA 

 

La Grande Guerra costituisce un punto di svolta per il modo di fare 

cinema. Prima, vi erano due modi per descrivere la scena di una 

battagliaꓽ il primo è tramite la caotica soggettiva del fante in mezzo al 

campo che vive la battaglia come un susseguirsi di eventi inspiegabili e 

terribili, mentre la seconda è tramite la prospettiva del comandante che 

dall’alto della collina ha un quadro molto più razionale e strategico della 

situazione. Trattasi della metafora del labirinto e della scacchiera 

espressa in uno degli scritti del regista e scrittore Jorge Luis Borges. Il 

soldato si trova in un labirinto dove è difficile orientarsi e capire cosa 

sta succedendo, mentre il comandante vede il campo di battaglia come 

una scacchiera. Nel secolo antecedente la prima guerra mondiale questo 
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era lo schema standard dei film bellici dell’epoca, dove le scene di 

combattimento erano un susseguirsi di cambi di inquadratura tra il 

campo di battaglia e la collina del comandante. Con l’arrivo della 

Grande Guerra questo modello non funziona più; la guerra viene 

combattuta in modo diverso a causa del progresso tecnologico e questo 

segna una rottura netta con la visione totale e unitaria che l’Ottocento 

ha della guerra. L’epoca dei panorami sulle battaglie napoleoniche era 

tramontata.  

Il regista David Wark Griffith con il film "Nascita di una nazione" 

(1915) mise a punto un nuovo modo di fare cinema. Con i suoi 160 

minuti, fu il primo vero film muto a carattere pienamente narrativo, 

dove l’interesse propendeva più verso la trama che sulle immagini 

mostrate. Il film fu un successo e incassò 10 milioni di dollari, ma non 

mancarono le critiche di razzismo, in particolare sulla seconda parte del 

film e lo scatenarsi di diversi scontri negli Stati Uniti che turbarono la 

società e il regista stesso. Nonostante il grande successo del film è 

"Cuori nel mondo" (1918), ad opera dello stesso regista, a essere 

considerato il film bellico più importante realizzato negli Stati Uniti 

durante il conflitto. La lavorazione della pellicola fu frutto della 

collaborazione di Griffith col governo inglese che voleva realizzare un 

kolossal di propaganda anti-tedesca da distribuire in America per 

vincere le resistenze degli isolazionisti (coloro a sfavore di un 

intervento militare). Sfortunatamente, il progetto venne reso obsoleto a 

causa della decisione del presidente Wilson di entrare in guerra e il 

cinema continuò con finanziamenti privati. Tuttavia, grazie 

all’appoggio del governo inglese, Griffith ottenne il permesso di recarsi 

al fronte, ma tale vista lo deluse profondamenteꓽ la guerra di trincea non 
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corrispondeva affatto all’immagine che Nascita di una nazione aveva 

della battaglia. Per quanto netta, la rottura con la visione ottocentesca 

della guerra si diffuse con molta fatica non solo tra i registi, ma anche 

tra le stesse persone che la stavano combattendo, per cui non sorprende 

che un regista cinematografico non riuscisse ad adattarsi a novità che 

neppure chi dirigeva il conflitto sapeva affrontare. Nonostante le 

difficoltà, Griffith si dimostra più lungimirante, infatti è uno dei primi 

a comprendere a pieno questo cambiamento e a filmarlo, sebbene quasi 

tutto il materiale girato in zona d’operazioni venne scartato in sede di 

montaggio. Griffith parlando del suo viaggio fornisce una visione 

perfetta della vita del soldato definendolo come un «cantoniere oberato 

di lavoro, sottopagato e condannato a vivere nella miseria e nel 

pericolo». Accostando la vita del soldato con quella dell’operaio, 

Griffith dimostra di aver colto in pieno l’idea della guerra moderna. 

Prova della sua comprensione sono le scene di Cuori nel mondo, dove 

viene illustrata la potenza della tecnologia bellica novecentescaꓽ 

vengono mostrati grandi obici, lanciagranate, bunker e mitragliatrici.  

Durante la Grande Guerra la parola d’ordine era "propaganda". I 

temi che vennero maggiormente trattati durante gli anni della guerra 

furono essenzialmente l’esaltazione della guerra e l’estetismo del 

campo di battaglia dove la maggior parte delle volte coraggiosi soldati 

dotati di elmetto e donne innamorate ricoprono il ruolo di protagonisti 

in una storia privata destinata in qualche modo ad intrecciarsi con la 

guerra. Ben consci del potere emotivo che il cinema esercitava sul 

pubblico, le vicende dei protagonisti venivano ulteriormente 

scombussolate da conflitti interiori che i personaggi vivevano 

assumendo significati ideologici, esistenziali o meramente materiali. 
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Temi di questo genere facevano breccia nel cuore della gente che veniva 

così spronata a prendere le parti della "giusta" fazione. Tuttavia, la 

realtà è molto più cruda e non mancavano mentalità più egoiste e 

terrorizzate, in particolare tra i soldati come raccontato (ed 

estremizzato) in "Orizzonti di gloria" (1957) di Stanley Kubrick in cui 

viene trattata la vera storia del 336° reggimento di fanteria francese, 

ambientato durante la prima guerra mondiale. La sete di carriera e il 

fanatismo del generale francese porta alla disfatta del suo reparto, a cui 

viene ordinato di uscire dalla trincea e caricare a testa bassa contro i 

soldati tedeschi senza la minima possibilità di vittoria. Il fallimento 

dell’operazione viene imputato agli stessi soldati e alcuni di loro 

vengono fucilati. Kubrick inizialmente era intenzionato a venire 

incontro ai desideri dei produttori del film scrivendo un finale più lieto 

per la vicenda, prova del fatto che il cinema tende a romanzare eventi 

veritieri, ma venne riportato sul binario della realtà dal celebre attore, 

protagonista della pellicola, Kirk Douglas che lo convinse a scrivere un 

finale fedele alla reale conclusione della vicenda.  

È il realismo cinematografico l’arma principale utilizzata dai 

registi per coinvolgere il pubblico senza mai mancare di fare appello al 

sentimento umano o al romanticismo per mezzo della tragedia come 

riscontrabile in "L’angelo delle tenebre" (1935), diretto da Sidney 

Franklin, in cui il protagonista prima di partire ha il desiderio di sposare 

la sua compagna, ma non trovando nessun prete per celebrare il 

matrimonio, decide con la sua amata di rimandare le nozze al suo 

ritorno. Tuttavia durante il conflitto lui rimane cieco e questo lo porta 

ad allontanare la sua compagna per evitare che lei possa rifiutarlo a 

causa della sua condizione o peggio ancora nel caso in cui decidesse di 
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sposarlo per pietà. Nella mente del coraggioso reduce di guerra si avvia 

un processo di distruzione dell’io tramite l’estremizzazione della 

propria sofferenza emotiva e non fisica, tuttavia ella si rifiuta di 

allontanarsi dal suo uomo, facendo prevalere il sincero amore tra i due. 

Pellicole di questo genere, sebbene prodotte anni dopo la prima guerra 

mondiale, si ponevano lo scopo di alleggerire, dove possibile, il 

dramma che un conflitto di questa portata aveva lasciato a distanza di 

anni e che altri conflitti avrebbero portato. Dove c’erano registi che 

lanciavano messaggi di propaganda a favore del loro Paese, vi erano 

invece altri che guardavano al lato più umano, facendo identificare 

queste pellicole al popolo come una speranza per l’umanità. Uno dei 

primi artisti che decise di emergere tentando di sdrammatizzare la 

guerra fu Charlie Chaplin con "Charlot soldato " del 1918, appena alla 

fine della guerra. Il film ha toni piuttosto antitedeschi, ma sono le umili 

origini dell’eroe a renderlo un successo poiché a differenza degli 

uomini del suo battaglione che vogliono riuscire nell’impresa guidati 

da un desiderio di riscatto nei confronti dei loro governi che li mandano 

a combattere una guerra che non gli apparteneva, lui tenta solo di 

salvare la pelle, come similmente accadeva nella pellicola italiana "La 

grande guerra" (1959) dove i due personaggi interpretati da Vittorio 

Gassman e Alberto Sordi hanno a cuore solamente la loro vita e che 

renderanno onore alla loro divisa solamente alla fine del film. Il film di 

Chaplin costituisce una prima radicalizzazione della guerra dove bombe 

ed esplosioni vengono sostituite da fuochi d’artificio e girandole. La 

realizzazione della pellicola incontrò molti ostacoli a causa del 

perfezionismo di Chaplin e dalle polemiche della stampa su un soldato 

protagonista codardo, in netta contrapposizione al cinema 

propagandistico dell’epoca. Nonostante ciò, una grande fetta di 
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pubblico e persino i soldati al fronte si ritrovarono confortati da 

quest’opera solitaria che a differenza di tutte le altre contemporanee 

aborriva la guerra.  

Chiaramente l’influenza che il cinema aveva sulla massa si fece 

evidente, non solo nel pensiero, ma anche nelle abitudini. La sigaretta 

divenne una moda universale tra le trincee. Lo scrittore Victor G. 

Kiernan nel suo libro "Storia del tabacco" definisce la sigaretta 

«simbolo di democrazia». Esattamente come la rottura con la visione 

ottocentesca del campo di battaglia, la sigaretta è un segno dei «tempi 

nuovi» poiché prodotta da macchine e non da artigiani, non ha un costo 

elevato ed è un modo rapido di consumare il tabacco. Allo stesso modo 

prese piede il trench coat, letteralmente il «soprabito da trincea». Era 

un impermeabile ideato sul modello di quello in dotazione agli ufficiali 

inglesi e americani durante la guerra che divenne di uso comune tra gli 

uomini dopo il 1918.  

Hollywood si mobilitò con notevole impegno per sostenere lo 

sforzo bellico della Nazione dopo che gli Stati Uniti dichiararono guerra 

alla Germania il 6 aprile del 1917 realizzando lungometraggi a 

contenuto patriottico e ovviamente propagandistiche a favore del 

governo, anche se l’industria cinematografica aveva già cominciato a 

portare sul grande schermo le battaglie che si stavano svolgendo in 

Europa ancor prima del coinvolgimento degli americani. Durante la 

neutralità sia la comunità hollywoodiana che quella statunitense si 

scisse in due parti contrapposteꓽ gli interventisti, a favore del riarmo in 

vista di un eventuale intervento, e i neutralisti dall’altro, sostenitori 

della manovra contraria. A sostenere il gruppo di interventisti arrivò 

"The Battle Cry of Peace" (1915), film fanta-politico dove gli Stati 
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Uniti vengono attaccati da una forza militare non ben identificata, anche 

se si lascia intendere che si tratti di truppe tedesche, e soggiogati a causa 

della politica di disarmo imposta dai pacifisti. Il gruppo opposto dei 

neutralisti rispose con "Civiltà" (1916) dove viene usata la stessa 

formula del film rivale, ma in senso opposto. Nella pellicola è in corso 

una guerra tra due nazioni immaginarie (ma che alludono apertamente 

ai belligeranti del conflitto in corso) il protagonista, il conte Ferdinand, 

un geniale inventore che progetta armi per il suo re guerrafondaio, si 

converte al pacifismo e tenta di opporsi ai massacri che si stanno 

consumando. Il sovrano del protagonista viene raffigurato come un 

uomo che indossa un elmo chiodato, per cui il rimando al Kaiser è 

assolutamente evidente. 

A partire dall’anno seguente, nel 1917, i film di tendenza pacifista 

scompaiono e ogni pellicola che potesse apparire anche solo vagamente 

non in linea coi piani del governo incorse in pesanti sanzioni.  

 

1.2) HOLLYWOOD NEGLI ANNI ‘30 

 

Nel 1934, anni dopo la Grande Guerra, un’America reduce dalla 

Grande Depressione sotto le pressioni di molti addetti ai lavori e 

cattolici, stilò un codice di autoregolamentazione che stabiliva che il 

cinema avrebbe proposto opere esclusivamente a scopo ludico. Tuttavia 

la validità di questo codice a partire dall’inizio della seconda guerra 

mondiale andò scemando per due motiviꓽ il primo si riscontra nella 

volontà della popolazione americana nel voler sapere di più sul conflitto 

a cui prese parte suo malgrado dopo l’attacco dei giapponesi a Pearl 

Harbor nel 1941. Dei sondaggi affermano che il 96% della popolazione 
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avrebbe preferito che il proprio Paese rimanesse fuori dal conflitto ed è 

per questo che le produzioni cinematografiche riuscivano a soddisfare 

il desiderio di conoscenza di questo argomento e all’occorrenza 

alleviare le pene della popolazione. Il secondo motivo invece era il 

chiaro interesse economico che l’industria ne ricavava, ragione per cui 

la guerra divenne un argomento trattato in lungo e in largo nel cinema.  

Tuttavia, per l’America era un periodo economicamente molto 

difficile a causa della Grande Depressione che sconvolse l’economia 

americana portando paura, incertezza e disoccupazione. Un importante 

episodio di cronaca verificatosi nella Carolina del Nord fa comprendere 

l’importanza del cinema americano, quando un gruppo di disoccupati 

invase un cinema pretendendo di vedere il film senza pagare il biglietto. 

L’episodio dimostra come fosse difficile per i cittadini colpiti dalla crisi 

economica rinunciare a ciò che in quegli anni era il più diffuso e 

popolare dei mezzi di comunicazione di massa. Ennesima prova del 

potere del cinema sulle persone. Per i disoccupati il cinema era il solo 

modo di impiegare il proprio tempo libero. Sebbene la sala buia fosse 

un tempio dove il disoccupato poteva fuggire temporaneamente dalla 

difficile realtà, il concetto di lieto fine nelle pellicole spesso andava 

scemando. Ne è un esempio "Luci della città" (1931) di Chaplin in cui 

si rinuncia alla tradizionale conclusione sorridente a favore di una più 

tragica e amara per lo spettatore come se Chaplin si rifiutasse di offrire 

al pubblico promesse irrealizzabili e preferisse rituffarlo nella realtà 

prima ancora di farlo uscire dalla sala. Il cinema americano degli anni 

della crisi si muove quindi tra finzione e realtà.  

La ripresa da questo periodo difficile cominciò grazie al presidente 

Franklin D. Roosevelt che ideò un pacchetto di interventi denominato 
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New Deal, per mezzo del quale riuscì a creare nuovi posti di lavoro e a 

stabilizzare l’economia statunitense. Parte del piano di Roosevelt 

prevedeva il supporto dell’industria cinematografica poiché grazie al 

suo forte impatto, era ritenuta fondamentale per la ripresa psicologica 

della popolazione in modo tale da rilanciare l’ottimismo, la fiducia e 

tutti quei valori fondamentali come la famiglia, il matrimonio, il lavoro 

e la vita sociale collettiva. Per venire incontro a questa ripresa il cinema 

proponeva pellicole comprensibili ad ogni ceto sociale e fascia d’età 

con l’obiettivo di accontentare la più larga fetta di pubblico possibile, 

se non tutti. Molto ricorrente fu l’impiego di modelli come il romanzo 

ottocentesco come le trame di Charles Dickens o Honoré Balzac dove 

predominavano tutti i più solidi valori tradizionali e un linguaggio 

abbastanza colto e comprensibile. Roosevelt, che già si poneva come 

un ottimo oratore e esperto utilizzatore di mass media a suo vantaggio, 

aveva compreso bene il potere del cinema sulla popolazione. Basti 

pensare a Clark Gable che togliendosi la camicia in "Accadde una 

notte" (1934) e mostrando il torace nudo, fece crollare la domanda di 

canottiere.  In questi anni, allo scopo di rendere l’industria più efficace 

e la qualità dei film più alta, nasce lo studio system, una particolare 

organizzazione produttiva nel quale tutte le fasi di produzione di un film 

vengono controllate da una casa di produzione che si avvaleva di 

personale altamente specializzato e professionale. Con l’emigrazione di 

molti autori europei in America negli anni ’30, il cinema mondiale 

converge ad Hollywood e questo particolare sistema viene 

amministrato dalle major come la Paramount, la Fox e la Warner che 

occupano le sale maggiori con le produzioni più importanti, mentre le 

minor come la Universal e la United Artists occupano le sale più piccole 

con produzioni minori. Tutte queste compagnie sostenevano il New 
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Deal ricevendo in cambio il supporto del presidente. Per quanto efficace 

e padre di prestigiose pellicole, l’autonomia artistica del regista veniva 

limitata a causa del sistema decisionale che veniva del tutto assunta in 

proprio dal produttore e dallo studio. Le tipologie di generi e le 

specializzazioni che caratterizzano i diversi marchi di fabbrica vengono 

decisi quindi da una somma algebrica tra esigenza di profitti e necessità 

di commercializzare prodotti concorrenziali. Spesso determinati studi 

si specializzavano in un campo in particolare, per esempio la RKO era 

specializzata nel genere musical sotto contratto con la coppia Fred 

Astaire e Ginger Rogers. 

La gestione delle pellicole da parte dei produttori era una mossa 

economicamente efficace e in grado di garantire una qualità dei film 

medio-alta, apprezzata da tutti e quindi esportabile anche in altri Paesi 

del mondo. Il cinema divenne un modello di comportamento e uno 

strumento per interpretare il mondo e gli eventi circostanti e il film si 

avvia ad essere un'opera collettiva con il marchio di fabbrica della casa 

di produzione, piuttosto che l'opera frutto dello stile individuale del 

regista. 

Altro fattore fondamentale di questo periodo è l’arrivo del sonoro 

che stravolge il modo di concepire e produrre un film, facendo prendere 

largo spazio più ai dialoghi che agli effetti speciali, aumentando la 

durata di una pellicola ad una durata standard di circa 90 minuti. 

Tuttavia il sonoro fece molta fatica a prendere piede in quanto tutte le 

invenzioni prodotte per garantirne il risultato vennero scartate dalle 

compagnie cinematografiche poiché antieconomiche e a causa della 

possibile perdita dei mercati esteri poiché ancora non in vigore la 

tecnica del doppiaggio. La Warner Bros, per quanto importante, era in 
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forte crisi all’epoca e non avendo niente da perdere decise di rischiare 

producendo "Il cantante di jazz" (1927), il primo film sonoro della 

storia. Vi fu un inaspettato successo senza precedenti che costrinse tutte 

le altre case ad adeguarsi al sonoro. 

 

 

 

1.3) HOLLYWOOD E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Durante la seconda guerra mondiale, uno dei principali temi della 

cinematografia hollywoodiana era l’antinazismo. Si calcola che tra il 

1942 e il 1945 vennero prodotti circa cinquecento lungometraggi a 

sfondo bellico aventi tutti l’intento di spronare il popolo a combattere. 

Così facendo gli Stati Uniti andavano contro il sistema di regole che si 

erano autoimposti nel 1934. Fu nuovamente il presidente Roosevelt a 

prendere in mano la situazione sostenuto dagli interventisti decisi a 

prendere parte al conflitto mondiale e servendosi quindi del cinema 

come un mezzo per spronare i cittadini americani a combattere. 

Roosevelt non faticò a trovare sostenitori, poiché le disposizioni naziste 

cominciarono a far sentire la loro influenza negativa ai produttori 

hollywoodiani che dipendevano economicamente dal mercato 

mondiale. Con l’aiuto dell’OWI (United States Office of War 

Information) il governo comincia a plasmare i contenuti dei film 

leggendo le sceneggiature e apportando le dovute modifiche, rendendo 

quindi necessario l’ottenimento del nullaosta da parte dell’OWI per 

iniziare la produzione di qualunque lungometraggio. Questa agenzia, 
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attiva dal 1942 al 1945, ricopriva il ruolo di mediatore tra i civili e la 

guerra tramite l’impiego di giornali, radio e tutti gli altri media. Nel 

1942 l’OWI stilò il "Manuale informativo del governo per l’industria 

cinematografica" dove vi erano dei quesiti posti dall’agenzia ai 

produttori cinematografici su cui vi si sarebbero dovuti soffermare 

prima di avviare la produzione di un film come ad esempioꓽ «Questo 

film ci aiuterà a vincere la guerra?»; «Contribuisce con qualcosa di 

nuovo alla nostra comprensione del conflitto mondiale e delle varie 

forze che vi sono coinvolte, o il soggetto è già stato sufficientemente 

sfruttato?».  

Parallelamente, con le Leggi di Norimberga i nazisti vietano la 

diffusione di film interpretati da attori ebrei e stabilirono inizialmente 

che solo un massimo di 20 film americani all’anno potevano essere 

esportati in Germania anche se nel 1940 arrivarono addirittura a vietare 

la proiezione di ogni film americano in tutti i territori da loro controllati.  

Questo scatena la reazione degli studios americani che cominciano ad 

assumere atteggiamenti interventisti.  

L’ingresso degli Stati Uniti in guerra avviene nel 1941, dopo 

l’attacco da parte dell’aereonautica giapponese su Pearl Harbor e prima 

di questa data Hollywood non produceva veri e propri film di guerra 

con soldati impegnati a combattere al fronte, bensì film antinazisti.  

Durante il conflitto mondiale nacque la Hollywood Writer’s 

Mobilization, un organismo indipendente nato dall’unione di molti 

sceneggiatori cinematografici avente il solo scopo di vincere la guerra 

e, per ormai ovvie ragioni, generosamente sostenuto dal governo. Tutte 

le sceneggiature e gli opuscoli scritti dai suoi membri avevano un netto 

orientamento interventista e militarista. Tutti questi interventi 
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aumentarono il pericolo per l’America di entrare in guerra e il dissenso 

degli isolazionisti non tardò a farsi evidenteꓽ accusarono Hollywood di 

produrre quasi esclusivamente film propagandistici e incolparono il 

governo di plagiare gli studios e sostenerono che l’America non aveva 

alcuna ragione per prendere parte al conflitto. Molte altre guerre 

vennero combattute senza il coinvolgimento dell’America. Infatti, 

talvolta la guerra veniva raccontata dal punto di vista di chi la subiva 

come in "Da quando te ne andasti" (1944) dove vengono raccontate le 

difficoltà di alcune donne che attendono il ritorno dei loro uomini dal 

fronte. A volte capitava che persino elementi di fantasia venissero 

inseriti in questo reale contesto bellico come nel film "Joe il pilota" 

(1943) dove il protagonista muore e diventa un fantasma visibile 

unicamente dal pubblico e non dai personaggi della vicenda. Spesso 

l’intento di persuadere le persone a sostenere la propria nazione è più 

implicito e per questo sottile e incisivo in quanto alcune opere son 

ambientate in anni antecedenti al conflitto mondiale. Ma il film più noto 

a tema resistenziale è senza dubbio "Casablanca" (1942), con un 

Humphrey Bogart dotato di sigaretta e trench coat (moda lanciata dal 

cinema ai tempi della Grande Guerra) e Ingrid Bergman. Questo film 

incentrato sulla resistenza voleva dimostrare che nonostante la forza del 

nemico, la coscienza degli oppressi può non morire mai restando salda 

e forte e il tutto con l’ausilio di scene studiate proprio per incitare la 

popolazione, rafforzare le loro coscienze e spingerli ad agire.  
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Altro elemento fondamentale per vincere la guerra era il 

reclutamento. Ecco perché anche l’esercito fece largo impiego del 

cinema per spronare le reclute e incoraggiare giovani in salute ad 

arruolarsi affidando il delicato compito a Frank Capra che produsse 

sette film da mostrare a questi giovani, votati a soddisfare lo scopo. 

Questi film documentavano la presa nazista e fascista in Europa e quella 

militarista in Giappone e il primo di questi piacque talmente tanto a 

Roosevelt che decise di distribuirlo nelle sale. Nonostante la spietata 

propaganda fatta a sfavore dei nazisti, Hollywood si preoccupava di fare 

distinzione tra i tedeschi "cattivi" e i tedeschi "buoni", non identificando 

la Germania come una razza unica e facendo bene attenzione a non 

diffondere un messaggio di odio verso tutti i tedeschi, ma solo verso 

quelli fedeli ad una ideologia sbagliata. Cosa che invece non accadde 

per quanto riguarda la rappresentazione del nemico asiatico, dove il 

popolo giapponese non veniva trattato individualmente come ogni 
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uomo, bensì nella sua totalità come un’unica razza spietata e crudele. 

L’avversione degli americani verso i giapponesi andava facendosi 

sempre più forte, secondo un sondaggio tenutosi nel 1944 nel quale il 

13% degli americani affermava senza remore di voler uccidere tutti i 

giapponesi, mentre dopo lo sgancio delle bombe nucleari su Hiroshima 

e Nagasaki il 22% degli stessi cittadini affermava che si sarebbero 

dovute sganciare molte più bombe. Venne creato addirittura un 

manifesto raffigurante un giapponese gigante dotato di tentacoli uscire 

dall’acqua e colpire gli aerei statunitensi. La rappresentazione del 

nemico tedesco e giapponese da parte degli americani era quindi molto 

netta e a tal proposito gli scrittori Koppes e Black avanzarono l’ipotesi 

interessante secondo cui la diversa visione del nemico dipendeva da 

dove venivano combattute le battaglieꓽ i tedeschi venivano affrontati in 

campagne e zone cittadine dove il nemico come essere umano era ben 

visibile, mentre i giapponesi sul versante Pacifico che era un luogo 

pericoloso e inospitale che faceva quindi considerare i nemici alla 

stregua di selvaggi. Ovviamente la rappresentazione dell’americano 

stesso era molto più umana con un soldato pronto a mettere a 

repentaglio la propria vita per lasciare un mondo migliore alle prossime 

generazioni e tornare dalla sua amata. Quello della donna che aspetta il 

proprio uomo è uno dei ruoli più famosi dell’epoca che però non mancò 

di essere oggetto delle critiche di gruppi di femministe che sostenevano 

che questo ruolo sottolineasse la debolezza della donna e la sua 

dipendenza dall’uomo e prive di desideri e aspirazioni personali, 

valorizzate esclusivamente dal loro bell’aspetto fisico. E la situazione 

non era così diversa per gli attori di colore che si ritrovarono ad 

interpretare sempre la stessa parte del lavoratore ed aventi un ruolo 

marginale e considerato passivo dalla collettività. Il governo cercò 
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quindi di valorizzare la presenza dei neri e capovolgere questa idea che 

si aveva di loro coinvolgendoli nella propaganda perché parti di una 

grossa fetta di popolo americano che quindi poteva anch’esso 

contribuire alla guerra. Dietro questa mossa umanitaria c’era l’interesse 

politico di acquisire ulteriore forza lavoro e soldati. Nella pratica però 

il cambiamento non fu positivo, secondo uno studio condotto nel 1945 

dalla Columbia University, che dichiarò che solo il 12% degli attori neri 

aveva un ruolo positivo, mentre la rimanente percentuale continuava a 

interpretare ruoli stereotipati o di poco conto. La "soluzione" al 

problema arrivò prestoꓽ eliminare del tutto i neri dalle produzioni 

cinematografiche. Questo era il modo hollywoodiano di fare cinema e 

la mentalità sociale dell’epoca.  

 

1.4) RAPPRESENTAZIONE E RIDICOLIZZAZIONE 

HOLLYWOODIANA DEL NAZISMO 

 

Sebbene la propaganda contro la Germania nazista venne tenuta 

con una salda decisione, la situazione era piuttosto diversa prima della 

seconda guerra mondiale, in particolare negli anni ’10 e ’20 in cui la 

Germania era per Hollywood uno stato su cui contare per incrementare 

affari e produzione. Ecco perché nei primi anni ’30 vi è un totale 

silenzio da parte di Hollywood sugli ebrei e su quanto stava 

cominciando a verificarsi in Germania ed è noto che in questo periodo 

Hollywood si dimostrò anche accondiscendente in diverse occasioni 

alle richieste della Germania, come quando alcuni capi nazisti 

ordinarono di allontanare dagli studi cinematografici tedeschi tutti gli 

attori ebrei americani che vi lavoravano, nonostante una buona parte dei 
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produttori di Hollywood fosse ebrea di origine russa o polacca. La 

situazione cominciò a cambiare nel 1938 quando avvenne la 

Kristallnacht, ovvero la Notte dei Cristalli, che vide la Gestapo e le SS 

rendersi protagoniste di una notte di devastazione e deportazione ai 

danni delle persone di religione ebraica in Germania, Cecoslovacchia e 

Austria. L’evento fece capire all’America quanto fosse umanamente 

immorale e pericolosa la politica nazista contro gli ebrei e di 

conseguenza alcune case cinematografiche hollywoodiane 

cominciarono a mettersi all’opera. Saltano immediatamente all’occhio 

la Metro Goldwin Meyer, che avvia una campagna di boicottaggio di 

tutti i prodotti tedeschi negli Stati Uniti, e i fratelli Warner, ebrei che 

fondano la Warner Bros che tramite stratagemmi e discrete manovre 

burocratiche riuscirono a far emigrare in America molti ebrei che 

risiedevano in Germania. Dall’altro lato, tutte queste iniziative 

venivano monitorate dal governo che manteneva ancora una posizione 

neutrale non schierandosi né pro né contro il nazismo. Il governo 

cambiò la sua posizione e le compagnie cinematografiche cominciarono 

a produrre film antinazisti soltanto nel 1939 a seguito di una notizia che 

scosse l’opinione pubblicaꓽ l’arresto di alcune spie naziste da parte 

dell’FBI in territorio statunitense e la Warner Bros prese 

immediatamente ispirazione da questo evento per raccontarlo in una 

pellicola, la prima pellicola antinazista chiamata "Confessioni di una 

spia nazista" di Anatole Litvak. In Italia il film venne bandito e mai 

proiettato nei cinema venendo riproposto anni dopo come film per la 

televisione. Questa fu la diretta dichiarazione di guerra della Warner 

Bros alla Germania nazista. Sebbene la pellicola raccontasse un 

episodio veritiero, venne boicottata da molti neutralisti americani e non 

si tratta nemmeno di un film sulla Shoah, poiché non vengono trattati 
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temi come le leggi razziali ai danni degli ebrei in Germania e nei pesi 

controllati da Hitler. Il primo vero film del genere arrivò nel 1940 grazie 

ad un regista e commediografo che fino a quel momento ha sempre 

prodotto i suoi film da séꓽ Charlie Chaplin ne "Il grande dittatore" 

(1940), dove interpreta sia un oppresso barbiere ebreo, sia un 

oppressore nazista, scegliendo come soggetto per l’opera Adolf Hitler. 

Il film ha toni ironici e pungenti aventi l’intento di far fare allo 

spettatore delle riflessioni drammatiche e dolorose. Come ci si poteva 

aspettare, la distribuzione del film incontrò diversi ostacoli, in 

particolare in Italia e nel Regno Unito. In Italia il ministero della cultura 

popolare, che si occupava di tutto ciò che riguardasse la cultura e la 

propaganda fascista, emanò la disposizione di ignorare la pellicola 

ritendendola propagandistica e facendo circolare la falsa voce secondo 

cui Chaplin fosse ebreo. Persino la sua riedizione negli anni ’60 subì 

delle censure, tagliando circa 25 minuti di film. Venne più volte 

rieditato in Italia con diversi doppiaggi e adattamenti. Nel Regno Unito 

il film venne censurato onde evitare di complicare ulteriormente i 

rapporti diplomatici con la Germania. Anni dopo, nonostante il 

clamoroso successo riscosso, Chaplin affermò di sentirsi rammaricato 

di aver fatto, nella sua ingenua ignoranza, di un disastroso evento quale 

il nazismo una commedia, affermando di non essersi realmente reso 

conto della gravità di ciò che effettivamente stava accadendo in 

Germania, ma è comunque il primo film americano che abbia attaccato 

i Nazisti prima dell'entrata in guerra  ufficiale degli Usa, il primo film 

americano dove si nomineranno per la prima volta le parole: ebreo, 

ghetto, leggi razziali, campo di concentramento.  
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Seguono molte altre pellicole che trattano ciò che sta accadendo in 

Germania, ma non sotto l’ottica della commedia, bensì sotto quella del 

dramma. Come c’era da aspettarsi questo tipo di film, i primi a 

raccontare cosa stava accadendo in Germania, provocarono la censura. 

Ad Hollywood venne istituita un’apposita commissione presieduta da 

diversi senatori che arriva a considerare pellicole come quelle di 

Chaplin o di Litvak come «prove della presenza dentro Hollywood di 

un vero e proprio complotto giudaico-massonico, teso a far entrare gli 

Stati Uniti in guerra con la Germania». La censura comincia proliferare 

ad Hollywood. I film sul nazismo in questo periodo sono chiaramente 

molti, ma pochi citano esplicitamente la Germania, i lager e la 

campagna di sterminio in atto. Tra le pellicole che affrontano 

l’argomento nazista troviamo “Underground” (1941) di Vincent 

Sherman, misconosciuta pellicola dove si nominano anche alcuni lager; 

“La settima croce” (1942) di Fred Zinnemann , ambientato proprio in 

un lager tedesco; “Escape” (1941) di Mervyn Leroy, dove un giovane, 
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viene a sapere della deportazione della madre (attrice ebrea tedesca che 

commette il grosso errore di fare ritorno nella Germania nazista dagli 

Usa negli anni '30)  in un lager e cerca disperatamente di salvarla. 

 

1.5) WALT DISNEY E LENI RIEFENSTAHL  

 

Persino la Disney partecipò alla propaganda antinazista 

producendo un cortometraggio avente come protagonista Paperino 

intitolato "Der Fuehrer's Face" nel 1943. In questo corto Paperino 

sogna di fare un incubo in cui si trova a lavorare in una fabbrica nazista 

in condizioni disumane. Questo risulta essere uno dei più famosi esempi 

di propaganda cinematografica americana e vinse addirittura un premio 

Oscar nel 1944.  

Nonostante il celebre intervento da parte di Disney, durante l’era 

di internet abbondano le voci secondo cui proprio Walt Disney fosse un 

antisemita simpatizzante nazista. La più famosa accusa riguarda 

probabilmente l’incontro con la regista tedesca Leni Riefenstahl, che 

divenne celebre per la scrittura di film e documentari che esaltavano il 

regime nazista, nonché membro effettivo del partito nazionalsocialista 

a seguito di un rapporto di amicizia e stima reciproca con Adolf Hitler. 

La Riefenstahl lesse il Mein Kampf e nel 1932 si ritrovò a partecipare 

ad un raduno elettorale del partito nazista e rimase colpita dalla violenta 

oratoria di Hitler, cosa che la portò a scrivergli una lettera, mentre il 

Führer dopo la visione di alcune pellicole della regista rimase 

impressionato dalla sua abilità e vide in lei la persona perfetta per 

rappresentare al meglio una Germania che emanasse potenza e 

sicurezza, per venire incontro ai fini propagandistici del cinema 
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dell’epoca. L’interesse reciproco portò a ad un rapporto stretto sia 

personale che di lavoro tra i due. Nel 1936 Hitler affidò alla Riefenstahl 

la realizzazione di un film celebrativo delle olimpiadi di Berlinoꓽ 

"Olympia" (1938).  In questo film vi sono i temi più cari della regista 

come l'esaltazione della corporeità e della bellezza dello sportivo e la 

musica travolgente. Sebbene fosse una dichiarata sostenitrice del partito 

di Hitler e ne esaltava l’aspetto nelle sue opere, in questo film vi è una 

particolare scena che inquadra in primo piano Hitler che assume 

un’evidente espressione di sdegno alla vittoria dell’atleta 

afroamericano Jesse Owens. La regista esigette una certa libertà 

creativa per realizzare questa scena e il coinvolgimento di Owens, che 

venne interpretato da molti come una indiretta manifestazione di 

dissenso per quanto riguarda le leggi razziali del partito nazista. 

Olympia fu un successo, ma durante il tour promozionale negli Stati 

Uniti la Riefenstahl dovette affrontare l’ostilità della stampa, della Anti-

Nazi League e di Hollywood, alimentate da Fritz Lang e dagli altri 

cineasti tedeschi espatriati a causa del nazismo che le impedì quindi di 

distribuire il film nel nuovo continente. Durante questo tour incontrò 

per l’appunto Walt Disney che la invitò nel proprio studio. Ciò che 

diede motivo di discussione fu che il loro incontro avvenne poco dopo 

la famosa Notte dei Cristalli. Per questo incontrare e ospitare la 

sostenitrice del partito minò l’immagine di Disney. Anni dopo, lo stesso 

Disney si giustificò sostenendo che al momento dell’incontro egli non 

sapesse precisamente chi ella fosse. C’è inoltre chi sostiene che la loro 

interazione fosse dovuta esclusivamente alla loro professione in 

comune poiché entrambi registi che lavoravano nella propaganda del 

rispettivo Paese. Le accuse continuarono concentrandosi su 

cortometraggi Disney antinazisti che vennero scambiati erroneamente 
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per opere a sostegno del nazismo raffiguranti svastiche e bambini dalle 

caratteristiche fisiche ariane. Altri bizzarri elementi che caratterizzano 

la mentalità di Walt Disney sono riscontrabili se si visita EPCOT. 

L'acronimo sta per Experimental Prototype Community of Tomorrow 

(Prototipo sperimentale per la Comunità del Domani): inizialmente si 

presentava come un progetto di società futura invece che come il parco 

a tema che conosciamo oggi simile a Disneyland. EPCOT nasce nel 

1982 dopo la scomparsa di Disney nel 1966, che ne cullò il progetto per 

anni, e che poi ne congelò i piani. Il progetto voleva mostrare un 

modello da molti definito come una futura società fascista in cui non 

era tollerata la povertà, la diversità ed erano vietate tutte le forme di 

sindacato. Le decisioni di "nazionalizzare" i terreni, le risorse e il lavoro 

a beneficio dello stato nazionale e dei pochi che li controllavano, 

piuttosto che dei cittadini, sono pratiche tipiche dei governi fascisti. 

Alcuni vedono in EPCOT la dichiarazione palese della mentalità 

nazifascista di Walt Disney.  Come ogni leggenda che si rispetti oltre a 

non esserci una precisa risposta a questo mito, non ci sono nemmeno 

prove evidenti delle accuse a Walt Disney, che secondo alcuni suoi 

rivali ed ex-dipendenti, partecipava pubblicamente a vari incontri del 

German-American Bund, associazione statunitense che sosteneva il 

nazismo e che tentava di propagandarlo negli USA ricevendo fondi 

direttamente dalla Germania, mostrandosi solidale con i sostenitori del 

nazismo. Nessuno sa cosa effettivamente accadeva in quegli incontri, 

ma pare che Disney ci andasse al solo scopo di migliorare i rapporti 

commerciali con la Germania, poiché era necessario per poter proiettare 

lì i propri film. Tanti erano e sono tuttora sia coloro che lo accusano, 

sia i suoi sostenitori. Nel libro paga di Walt Disney figuravano parecchi 

lavoratori ebrei che anche se provocati dai giornalisti avevano sempre 
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descritto il loro datore di lavoro come una persona gentile e disponibile 

nei confronti di chiunque. La stessa persona che nel 1955 venne 

insignita del premio Uomo dell'Anno dall'Organizzazione B'nai B'rith, 

la più antica e potente associazione ebraica che si occupa di diritti civili. 

Uno dei più grandi rivali di Walt Disney e maggior accusatore fu 

l’artista Art Babbitt (nome d’arte di Arthur Harold Babitsky), un ex 

dipendete della Walt Disney Studios e uno dei principali creatori del 

celebre personaggio di Pippo. Per circa un decennio ebbe un ottimo 

rapporto con lo studio, diventando uno dei dipendenti più pagati in 

assoluto, ma i rapporti con Disney precipitarono nel 1941, quando 

Babbitt prese parte ad una serie di scioperi per migliorare la condizione 

di lavoro dei dipendenti. Egli non ne aveva personalmente bisogno, 

essendo uno dei più privilegiati, ma partecipò diventandone uno dei 

maggiori leader per una questione di solidarietà verso i suoi colleghi 

molto meno fortunati di lui e questo gli costò l’antipatia di Walt Disney. 

Sembra che una volta i due protagonisti della vicenda arrivarono quasi 

a picchiarsi a un picchetto davanti all’entrata degli studios. A seguito di 

questi eventi e dopo aver prestato servizio come marine durante la 

seconda guerra mondiale, Babbitt prese a lavorare con lo studio di 

animazione United Productions of America e poi con Hanna & Barbera. 

Le attività di Walt Disney non si fermarono certo qui. Infatti nel 1946 

tramite una campagna di sensibilizzazione nei confronti dell'Academy 

fece sì che a James Baskett, protagonista nero de "I Racconti dello Zio 

Tom", venisse assegnato un Oscar onorario. Trattasi del primo premio 

Oscar onorario assegnato a un attore afroamericano. Tuttavia, le critiche 

a Walt Disney vennero anche in tempi più recenti da parte di Meryl 

Streep nel 2013 che disse «Disney era un bigotto a cui non piaceva il 

lavoro delle donne. Avrà anche fatto sognare miliardi di persone, ma 
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resta un sessista membro di una lobby antisemita»; oltre che dalla 

pronipote Abigail Disney che lo definiva un anti-ebreo, nonostante alla 

morte del prozio ella avesse solo sei anni, perciò piuttosto improbabile 

che fosse pienamente consapevole delle tendenze politiche di Disney. 

Effettivamente vi è la prova di una lettera mandata alla Walt Disney 

Studios da una ragazza di nome Mary V. Ford che mandò il suo 

curriculum all’azienda ricevendo uno sgradito rifiuto giustificato da 

un’ancora più sgradita spiegazione secondo cui il lavoro dell’animatore 

fosse un lavoro esclusivamente per giovani uomini e che qualunque 

domanda di lavoro da parte di una donna non sarebbe stata presa in 

considerazione. Le mansioni svolte dalle donne si limitavano 

all’inchiostrare e dipingere i fotogrammi creati dagli uomini.  

La questione del lavoro della donna però, era controversa già 

prima del 1938, infatti prima della seconda guerra mondiale il lavoro 

venne scoraggiato in quanto ritenuto degradante per una donna che 

doveva essere quindi mantenuta dal marito. Le donne che lavoravano 

appartenevano ad un ceto medio-basso ed esercitavano professioni 

ritenute "adatte" alla figura femminile come insegnante e sarta. Inoltre 

gli uomini erano preoccupati che se l’ingresso delle donne nel lavoro 

fosse stato reso possibile incondizionatamente ciò avrebbe aumentato 

la concorrenza, riducendo i loro salari, e avrebbe tolto loro il tempo per 

dedicarsi ai doveri di una donna come la cura dei figli e della casa. Fu 

le necessità di forza lavoro nelle fabbriche di armi a cambiare la 

situazione per il lavoro femminile e cambiare quindi la società civile 

dell’epoca, sebbene tale mentalità retrograda dimostri di essere ancora 

forte nelle menti di qualcuno. Quali che fossero le idee di Disney 

potrebbe non essere mai chiaro, ma nella moderna società della 
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comunicazione chiunque può scrivere e pubblicare storie fasulle che 

alimenterebbero un, si spera falso, luogo comune. 

 

1.6) HOLLYWOOD E LA GUERRA IN ASIA. GUERRA DEL 

PACIFICO E VIETNAM 

 

A seguito dell’attacco dei giapponesi a Pearl Harbor, l’America si 

trovò di fronte ad un nuovo nemico. La Guerra del Pacifico è parte 

integrante della seconda guerra mondiale scatenata a causa del 

Giappone che aveva come obiettivo principale il controllo dei territori 

dell’Asia orientale e del Pacifico occidentale, a danno delle potenze 

coloniali dell’area. Approfittando della debolezza interna della Cina, 

sferrò il suo attacco, occupando la Corea, la Cina settentrionale e la 

Manciuria. La Cina in quel periodo era particolarmente debole perché 

il suo grande territorio era controllato da diversi comandanti locali, 

alcuni dei quali seguivano il governo centrale mentre altri aderivano al 

partito comunista cinese. Nel 1941 ormai più della metà del territorio 

cinese era occupato dal Giappone, che però trovava ancora una forte 

resistenza da parte dei cinesi che avevano un vantaggio tattico 

soprattutto nelle aree montuose, motivo per cui i giapponesi 

cominciarono ad utilizzare armi chimiche contro la popolazione nella 

speranza di vincere la battaglia instillando il terrore, sebbene fosse 

l’odio l’unico sentimento marchiato a fuoco negli animi dei cinesi. 

Questa mossa disperata da parte dei giapponesi riuscì solo ad a far 

attirare contro di sé l’opinione pubblica mondiale con la conseguenza 

che molte nazioni, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, interruppero la 

vendita di acciaio e petrolio al Giappone che quindi non aveva più le 
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materie prime per la produzione di armi. Questo fu il motivo che causò 

l’attacco sui possedimenti Inglesi di Hong Kong, Shangai, le Filippine, 

allora legate da rapporti commerciali con gli Stati Uniti, l’invasione 

della Thailandia e l’attacco su Pearl Harbor, dove morirono circa 2400 

persone. L’omonimo film del 2001 si basa sugli eventi verificartisi nella 

base americana, sebbene il giudizio della critica venne diviso da chi lo 

elogiò e da chi lo criticò aspramente a causa della mancata accuratezza 

storica, atta a favorire libertà artistiche all’interno della pellicola, e 

queste inesattezze vennero riportate direttamente da coloro che furono 

realmente presenti in prima persona e che sopravvissero all’accaduto. 

Il produttore affermò in tutta risposta, che il film cercava di essere 

fedele agli eventi reali, ma giustificò l’inesattezza affermando che il 

film non voleva essere una lezione di storia. Vi sono molte pellicole che 

raccontano gli eventi di questo conflitto come "Duello nel pacifico" 

(1968) e altre che si concentrano su una spiacevole parentesi del 

conflitto, ovvero i campi di prigionia giapponesi, e questa parte venne 

raccontata da film come "Unbroken, (2014) che vede Angelina Jolie 

alla sua seconda esperienza come regista, "Il ponte sul fiume Kwai" 

(1957)  ed in particolare "Furyo" (1983) che presenta la straordinaria 

performance del versatilissimo David Bowie, insieme a Tom Conti, il 

cui personaggio principale porta il nome del titolo originale dell’opera 

"Merry Christmas Mr. Lawrence" e Riuichi Sakamoto alla sua prima 

esperienza recitativa e  compositore della celebre e suggestiva colonna 

sonora. I temi principali sono lo scontro di culture tra i prigionieri e i 

carcerieri e l’omosessualità, vista con grande diffidenza sia dal 

Giappone moderno che dagli occidentali nell'episodio iniziale del film. 

Inoltre anche il concetto di sconfitta venne approfonditamente 

esplorato, definendolo come una situazione disonorevole per l’orgoglio 
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giapponese, in particolare il giapponese militare, contrapponendosi ad 

una visione della sconfitta più come una situazione di casualità che di 

disonore da parte degli occidentali. Il film fu un successo di critica.  

Come ci si poteva aspettare, gli americani non furono gli unici a 

impiegare il cinema come mezzo di propaganda o racconto. Anche i 

giapponesi fecero largo uso dei media, necessari per creare consenso 

nei territori conquistati. Per poter mantenere una posizione di potere, 

molti settori lavorativi dovettero convergere verso il sostegno 

dell’economia di guerra andando a minare lo stile di vita dei cittadini e 

togliendo ogni valore alle già deboli garanzie costituzionali, 

cancellando ogni forma di libera espressione. Il cinema, il media che 

per le sue caratteristiche intrinseche aveva il maggior impatto 

propagandistico, divenne l’unico metodo per fare ciò. Tuttavia, le 

pesanti sanzioni imposte dagli Stati Uniti a seguito dello scoppio della 

guerra, ridussero la quantità di pellicola in circolazione.  Ciò portò nel 

1941 all’elaborazione di un programma volto ad organizzare e a 

limitare il numero di produzioni cinematografiche a determinante 

compagnie stabilendo un numero mensile di film producibili. Molti 

sono i film in questo periodo che, nonostante avessero un forte 

condizionamento politico e psicologico, mantengono il loro prestigio, 

merito anche della rappresentazione a tratti documentaristica di questi 

film. 

Un’altra importante pagina di storia degli Stati Uniti riguarda la 

guerra in Vietnam, su cui l’industria cinematografica ha prodotto dagli 

anni ’60 agli anni ’90 una moltitudine di pellicole di successo, con 

diverse produzioni finanziate dai più potenti produttori del genere, 

riscontrando un successo dopo l’altro. Questo è ritenuto il conflitto più 
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importante combattuto dall’America nel secondo dopoguerra e vede la 

sua origine con la titubanza degli Stati Uniti di consegnare il Vietnam 

a Ho Chi Minh, un condottiero rivoluzionario filocomunista che ha 

combattuto per l’indipendenza del Vietnam poiché colonia francese 

durante la seconda guerra mondiale. A seguito dell’ottenimento 

dell’indipendenza, gli Stati Uniti divisero in due il Vietnam, affidando 

al condottiero la regione settentrionale, mentre nel meridione venne 

posto un esponente della casta militare statunitense. Questa divisione, 

ritenuta ingiusta dalla popolazione, portò ad un sentimento d’odio da 

parte dei civili verso il nuovo governo sudvietnamita, scatenando 

attacchi dopo attacchi fino ad arrivare alla guerra che tutti conosciamo, 

raccontata dal cinema come la storia di un’eroica nazione che non cerca 

di imporsi su un’altra. La guerra, che contò 5 milioni di vittime 

vietnamite (per lo più civili) e 60.000 soldati americani, si concluse con 

la riunificazione del Paese a seguito della riconquista dei vietcong della 

capitale sudvietnamita Saigon. Il primo film di stampo americano su 

questo conflitto fu "Berretti verdi" (1968), diretto, prodotto e 

interpretato dalla star John Wayne. La pellicola venne accusata di essere 

reazionaria e guerrafondaia e di glorificare la guerra del Vietnam, tanto 

che vennero organizzati dei picchetti davanti ai cinema affinché il film 

non venisse proiettato. Nonostante tutto questo dissenso, la fetta di 

pubblico più filo americana ne rimase entusiasta rendendo il film un 

successo commerciale. Più o meno nello stesso periodo, si diffonde in 

il genere western revisionista, secondo cui tutte le scene di massacri a 

danni di civili pellerossa indifesi non sono altro che metafore di ciò che 

si stava consumando in quel periodo ai danni della innocente 

popolazione vietnamita.  
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Andando avanti con gli anni, però, l’America sembra acquisire una 

maturità sufficiente a raccontare gli eventi del recente passato per 

mezzo del cinema, sviluppando tre diverse categorie. La prima 

categoria nasce nel 1982 dando vita alla celebre saga di Rambo, 

identificata da alcuni opinionisti come l’incarnazione dello spirito di 

vendetta e rivalsa degli americani a seguito della sconfitta in Vietnam. 

La seconda categoria è incentrata sugli effetti generati dalla guerra e sui 

tentativi di reazione dei personaggi, in particolare con film che 

raccontano storie di reinserimento sociale dei reduci di guerra. La terza 

ed ultima categoria, racconta la guerra del Vietnam applicando una 

chiave di lettura più emotiva e mentale, soprattutto con le pellicole 

"Apocalypse Now" (1979) e "Fullmetal Jacket" (1987) il cui radicato 

pessimismo e senso di oppressione che coinvolge personaggi già adulti 

risulta essere il miglior tipo di linguaggio cinematografico per 

esorcizzare la prima vera sconfitta dell’esercito americano.  

 

1.7) HOLLYWOOD E LA GUERRA FREDDA 

 

Con l’inizio della Guerra Fredda il mondo si divide in dueꓽ 

l’occidente, comprendente gli Stati Uniti, gli alleati della NATO e i 

Paesi amici; e l’oriente con l'Unione Sovietica, gli alleati del Patto di 

Varsavia e i Paesi amici. Questa guerra, scatenata a causa del desiderio 

da parte delle due Superpotenze mondiali di acquisire la leadership 

economica, ma soprattutto per la rivalità tra comunismo e capitalismo, 

ha influenzato molto la cultura dell’epoca, interessando molti tipi di 

media, cinema compreso ovviamente. Sia Stati Uniti che Russia 

impiegarono il cinema come mezzo di propaganda per esplorare le 
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tematiche della guerra e le modalità con cui veniva combattuta cercando 

di influenzare sia l’opinione nazionale che quella straniera. A tal 

proposito, a seguito dei numerosi successi e dell’esperienza acquisita 

durante i precedenti conflitti, l’America guadagna una posizione di 

supremazia sulla Russia in ambito cinematografico. Dall’altra parte, gli 

americani speravano che il cinema potesse colmare il divario tra le due 

nazioni a causa degli enormi progressi nella tecnologia nucleare e 

spaziale dei russi che invece avevano un vantaggio in quel campo. L'uso 

del film come forma efficace di propaganda diffusa trasformò il cinema 

in un altro fronte di battaglia della guerra fredda. Con il sapiente uso 

del cinema gli americani crearono agli occhi dei cittadini, il nemico 

comunista, pubblicando nei primi anni della Guerra Fredda circa 

settanta film anticomunisti. Il cinema americano studiava e 

rappresentava diversi aspetti della guerra e la Russia, resasi conto della 

maggiore efficacia del cinema hollywoodiano produsse una serie di 

film per combattere la rappresentazione della minaccia comunista. A 

filtrare film politicamente sovversivi vi erano la Legione della Decenza 

Cattolica degli Stati Uniti e l'Amministrazione del Codice Hays; 

quest’ultimo altro non è che una serie di linee guida che per diversi 

decenni ha governato e limitato la distribuzione di film in America e 

prende il nome dal suo creatore William H. Hays. Il codice prevedeva 

che i film mostrassero solo standard di vita corretti che non 

permettessero che lo spettatore simpatizzasse per il crimine, 

comportamenti devianti, il male e il peccato. Il codice non venne più 

utilizzato a partire dal 1967 grazie alla MPA (Motion Picture Alliance 

for the Preservation of American Ideals), che concesse quindi agli 

sceneggiatori hollywoodiani di esprimere adeguatamente il loro 

patriottismo. Persino l’FBI ebbe un ruolo nella produzione di film 
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istituendo operazioni di sorveglianza a Hollywood, individuando e 

mettendo in lista i comunisti e promuovendo pellicole che mostravano 

l’FBI come il protettore del popolo americano. Inoltre in questi anni 

comincia a farsi valere il cinema di spionaggio, che era il genere più 

usato per creare l’immagine del nemico dell’epoca attraverso il grande 

schermo. Ad ogni modo, questo genere cinematografico di gran 

successo istillò in entrambe le parti americane e russe un forte senso di 

paranoia, poiché questi film venivano prodotti con l’intenzione di 

instillare il dubbio e aumentare il sospetto di una possibile minaccia sia 

interna che esterna.  

 

1.8) COMBAT FILM 

 

I grandi conflitti armati non venivano solamente mostrati 

attraverso ricostruzioni nei film. Vi erano coraggiosi operatori del 

settore che si recarono in prima persona nei campi di battaglia con una 

telecamera al posto del fucile per documentare e testimoniare le atrocità 

che si consumavano. Il famoso regista John Ford perse addirittura un 

occhio mentre documentava queste battaglie creando i così detti combat 

film, vere testimonianze del lato violento e buio di questo discusso e 

controverso secolo. Ford filmò anche lo sbarco in Normandia e ciò che 

vide lo scioccò così tanto da farlo avvicinare ad un alcolismo da cui 

sarebbe stato difficile uscire se non fosse stato immediatamente 

prelevato dal governo e rimandato in patria. Per raccontare storie 

veritiere senza romanzare gli eventi chi meglio di coloro che 

raccontavano storie per mestiere? Ecco perché il governo americano si 

rivolse immediatamente ad Hollywood, ormai già grande protagonista 
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di questo periodo. Questi combat film, a causa degli ovvi contenuti, non 

erano destinati ai civili, bensì alle truppe per far capire loro cosa stava 

succedendo e perché era necessario andare a combattere oltreoceano. A 

prendersi l’incarico di girare i filmati furono in particolare cinque 

protagonistiꓽ John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra e 

George Stevens. Le loro gesta e il loro patriottismo hanno creato quello 

che oggi è "Five Came Back" (2017), un film-documentario dove 

l’operato di questi cinque registi viene analizzato da altri registi 

moderni, Paul Greengrass, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, 

Guillermo del Toro e Lawrence Kasdan con Meryl Streep che funge da 

voce narrante nella versione originale, ricevendo il Primetime Emmy 

Awards come miglior narratore per la sua interpretazione. Ogni regista 

moderno analizza a fondo il lavoro di uno dei registi passati e ciò è stato 

reso possibile dopo moltissimo lavoro e analisi di oltre 100 ore di 

filmati di archivio e 40 film e documentari di formazione. Il film si 

alterna tra interviste ai cinque registi e spezzoni di film di propaganda 

dove i gli artisti raccontano di come la guerra ha plasmato la loro vita e 

il loro cinema. Tutti loro tornarono cambiati dalla guerra, così come 

ogni soldato che tornava dal fronte. Le immagini più spietate del 

documentario sono quelle girate da Stevens che continuò a seguire 

l’avanzata delle truppe americane in Europa dopo lo sbarco in 

Normandia. Filmò la resa di Parigi, facendo rifare il momento topico 

della consegna della città perché la scena era avvenuta in ombra, 

proseguì per la Germania e, tra i primi, entrò a Dachau. Ciò che era nato 

come un progetto di informazione, divenne una lotta per la 

sopravvivenza anche per loro.  
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2) CINEMA TEDESCO 

 

Intorno ai primi del ‘900 in Germania, il cinema come nuovo 

mezzo mediatico attira l’attenzione del Kaiser che decide di produrre 

film per sé stesso e dare al cinema un’utilità prevalentemente politica, 

in particolare alla fine del primo conflitto mondiale dove il cinema 

viene largamente usato come mezzo di propaganda a favore della 

nazione e contro la propaganda anti-nazista degli Stati Uniti. Per attuare 

questa mossa venne creata l’UFA (Universum Film A.G.), una società 

di produzione cinematografica tedesca costituita il 13 gennaio 1917 

dalla Oberste Heeresleitung, ovvero l'alto comando delle forze armate 

tedesche durante la prima guerra mondiale. Sfortunatamente, il 

dopoguerra costituisce uno scossone per l’economia tedesca che vede 

la Germania obbligata a vendere la sua partecipazione all’UFA alla 

Deutsche Bank e questa privatizzazione porterà il cinema a produrre 

film di qualità aventi come scopo l’esportazione, anche se questa 

situazione critica e poco chiara è causa di disoccupazione e inflazione 

per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, nonché 

l’avvento dei così detti Aufklärungsfilme, dei film di educazione 

sessuale. Alcuni di questi film, talvolta, andavano avvicinandosi al 

genere pornografico.  

Nel 1920 venne adottata una legge di censura che proibiva 

solamente l'accesso al cinema ai minori di 12 anni e lo limita a film che 

hanno ottenuto un certificato speciale per gli adolescenti fino a 18 anni. 

Nessun film può essere proibito, però, a causa del suo contenuto. Il 

cinema tedesco dell’epoca vede raggiungere il suo massimo livello 
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storico, politico e artistico, a partire dall’avvento del 

nazionalsocialismo. 

 

2.1) CINEMA TEDESCO D’AVANGUARDIA 

 

Negli anni ’20 abbiamo quello che viene chiamato il cinema 

d’avanguardia tedesco. Nasce nel dopoguerra in un periodo in cui la 

Germania, a causa dell’esito infausto del primo conflitto mondiale si 

trovava in una grave situazione di crisi economica con moltissimi debiti 

da pagare. Ciò culminò in una delle più gravi crisi di inflazione della 

storia. Vi era una proliferazione di case da gioco, prostituzione e 

mercato nero e per cominciare a rimettere in piedi la nazione, le 

amministrazioni locali tentarono di migliorare la situazione mettendo a 

disposizione delle grandi sale riscaldate all’occorrenza utilizzabili 

come rifugio per coloro che non avevano più una casa. Nonostante la 

terribile situazione in cui versava il Paese, questo fu un periodo di forte 

sviluppo in ambito artistico che rifletteva lo stato della nazione. Il 

metodo pratico di fare cinema all’epoca risultava molto basilare con 

l’ausilio di un’inquadratura sempre fissa, mentre francesi e russi 

cominciarono già ad applicare il montaggio di diverse immagini ed 

inquadrature in sequenza. In Germania si utilizzava molto il movimento 

della cinepresa per studiare personaggi e ambienti e i film girati in 

questo modo appartenevano a diverse correnti artistiche che 

riscontrarono un grande successo di pubblico. Primo fra tutti 

l’espressionismo, ritenuto da alcuni critici inesistente e solo un 

raggruppamento di diverse correnti artistiche. L’Espressionismo 



48 
 

tedesco raggiunge il suo massimo momento di sviluppo appena prima 

della Grande Guerra proponendo generi fantasiosi e ambientazioni 

surreali, criticando quindi il pensiero secondo cui l’arte fosse 

un’illusione destinata ad imitare unicamente la natura. Da un punto di 

vista figurativo, si diffonde l’utilizzo di linee decise, angoli acuti forme 

geometriche zigzaganti che giocano col contrasto creato dal bianco e 

dal nero. Questo spaesamento viene portato avanti anche dalla 

performance dell’attore. Le opere di fantasia sono molto diffuse in 

questo periodo e una delle più importanti che racconta il rapporto uomo-

macchina è il celebre "Metropolis" (1926) di Fritz Lang. 

 

2.2) CINEMA NAZISTA E SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Il partito nazionalsocialista di Hitler, salito al potere nel 1931, 

mostrò subito uno spiccato interesse verso tutti i mezzi di informazione 

come radio, giornali e cinema. Quest’ultimo ritenuto, analogamente ad 

altre nazioni, come il mezzo più efficace per diffondere l’ideale nazista. 

Ad occuparsi di questo campo vi era Joseph Goebbels, responsabile del 

neonato Ministero per la Cultura e la Propaganda, nominato nel 1933 e 

che costituì la "Camera cinematografica", ovvero un istituto incaricato 

di elaborare, gestire e attuare una politica di diffusione del pensiero 

nazionalsocialista attraverso le varie forme espressive ed artistiche. 

Come prima mossa, vennero espulsi tutti i lavoratori nel cinema che 

non approvavano questa mentalità. Goebbels mantenne la carica di 

Ministro della propaganda fino alla sua morte e alla caduta del terzo 

Reich. Questa mansione gli permise di assumere il pieno controllo di 
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ogni mezzo d’informazione e culturale tedesco adempiendo 

egregiamente al suo dovere e rafforzando l’immagine pubblica di Hitler 

tramite la propaganda. Inoltre, fu anche l’organizzatore di diversi roghi 

di libri che si tennero a Berlino istigando i giovani studenti a fare 

irruzione nelle biblioteche, individuare e bruciare tutte le opere che 

andassero contro il regime, in particolare quelle di stampa ebrea. Anche 

la censura era più forte che mai, andandosi ad applicare ancor prima 

della pubblicazione di un film, già nella fase di produzione e scrittura 

della sceneggiatura. Goebbels amministrò in prima persona tutte queste 

manovre esercitando un fortissimo potere su molte istituzioni del 

settore e non. È curioso che nonostante la forte censura applicata e il 

divieto in vigore in Germania di film statunitensi, egli fosse solito nella 

sua residenza organizzare ogni sera proiezioni di tutti i generi di film, 

persino gli stessi film hollywoodiani da lui stesso vietati, provando la 

sua sincera passione per il cinema, nonostante il quasi esclusivo utilizzo 

a scopo militare e propagandistico. La censura hitleriana non si 

occupava solamente di tenere d’occhio e approvare solo i film in linea 

con il pensiero nazista, ma anche di agevolare tutte le produzioni che 

soddisfavano le aspettative del ministero della propaganda.  

Il modo di fare cinema prediletto di Goebbels consisteva nel 

racconto drammatico di un eroe dalle fattezze ariane in netta 

contrapposizione con i «parassiti della società» quali ebrei e neri, 

capitalisti e bolscevichi. Nonostante il forte uso del cinema come mezzo 

di propaganda, pare che l’aggressività propagandistica di Goebbels 

talvolta andasse contro il volere di Hitler che pur dando pieno appoggio 

a questo tipo di cinema, voleva evitare che il film venisse considerato 

come qualcosa utilizzato esclusivamente a scopo propagandistico 
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poiché egli rispettava qualunque forma d’arte ed è questa sua passione 

che spiega l’apparente atteggiamento contradditorio del Führer che fece 

del cinema di propaganda il suo braccio destro.  

A conti fatti lo scenario è molto diverso da come lo si potrebbe 

immaginareꓽ nel lasso di tempo che intercorre tra il 1933 e il 1945, in 

Germania vennero prodotti solamente 153 film dichiaratamente politici 

e propagandistici, corrispondenti a circa il 25% delle produzioni 

cinematografiche di quel periodo. Un dato piuttosto basso se si pensa a 

tutte le strategie e le mosse politiche effettuate per innalzare la propria 

nazione e luogo ideale e se lo si paragone alle produzioni 

cinematografiche dell’Unione Sovietica del medesimo periodo pari al 

95% dei lavori totali.  

Una piccola, ma importante branca di questo settore è costituito 

dai cinegiornali, cortometraggi a scopo informativo con uno stile 

documentaristico o da reportage proiettati prima dello spettacolo vero e 

proprio. Generalmente avevano una durata di circa 10 minuti per 300 

metri di pellicola, anche se durante la seconda guerra mondiale i 

cinegiornali italiani e tedeschi avevano una durata maggiore riuscendo 

a raggiungere anche i 600 metri di pellicola. Questi filmati sono 

caratterizzati da una certa rapidità nell’esposizione del contenuto e sono 

assenti le interviste e i mezzi-busti, venendo quindi i fatti esposti e 

raccontati da una voce fuoricampo. I cinegiornali erano presenti in tutta 

Europa e negli Stati Uniti già a partire dal 1907, ma trovarono la loro 

massima espressione e utilizzo a partire dalla seconda guerra mondiale 

come efficace e rapido strumento di propaganda in tutti i regimi 

totalitari. Dopo la guerra vennero usati per esporre, con toni piuttosto 

leggeri, notizie di spettacolo, sport, moda, politica e attualità, andando 
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lentamente scomparendo intorno agli ani ’70 quando è la televisione ad 

affermarsi come grande strumento di comunicazione di massa. Inoltre 

in questo stesso periodo cambia il modo in cui il pubblico si approccia 

al cinema considerandolo quindi un prodotto di intrattenimento e di 

consumo. Die Deutsche Wochenschau è il nome di una serie di 

cinegiornali nazisti trasmessi in Germania dal 1940 fino al termine della 

seconda guerra mondiale. Questi cinegiornali vennero proiettati anche 

nei territori occupati dall'esercito tedesco e annessi al Terzo Reich, 

come l'Austria ed il Granducato di Lussemburgo. Per gli altri paesi 

occupati, o nazioni neutrali come la Svezia, venne realizzato un altro 

apposito cinegiornale, Auslandstonwoche.  

Per quanto riguarda il cinema d’intrattenimento, Goebbels era 

dell’idea che tutti i prodotti cinematografici tedeschi storici e biografici 

dovessero necessariamente avere degli elementi didattici-educativi e un 

forte orientamento verso l’etica prussiana in modo tale da mantenere 

alto il livello di istruzione del popolo tedesco, uno dei più alti in Europa 

anche all’epoca, e fedeli ad una certa idea e stile di vita. Il ministro della 

Propaganda arrivò addirittura a bandire dalla Germania un film 

statunitense su Tarzan che pare non avesse messaggi politici impliciti o 

palesi, ma solo perché il protagonista si presentava con solamente degli 

slip leopardati addosso offendendo quindi il "buoncostume" e avendo 

atteggiamenti amichevoli con neri e scimpanzé. Sempre per ciò che 

concerne l’intrattenimento, diversi registi si cimentarono nelle 

commedie e operette, tra l’altro molto gradite dal Führer, ricevendo dal 

regime una certa libertà artistica a riguardo. A conferma di ciò, una nota 

scritta da Goebbels recita «Mantenere il nostro popolo di buonumore 

può risultare decisivo per le sorti del conflitto».  
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Per quanto riguarda le produzioni cinematografiche storiche atte a 

testimoniare le vicissitudini belliche del momento, le pellicole si 

limitavano a raccontare e a esaltare solo gli aspetti positivi della 

Germania nazista e i suoi gloriosi successi, parallelamente alle atrocità 

commesse dalle nazioni nemiche come Inghilterra e la Russia. La 

Germania, così come facevano ad Hollywood, produsse diversi film per 

danneggiare l’immagine pubblica dei suoi nemici creando pellicole 

antisovietiche e pellicole che andassero contro la cultura e il sistema 

economico statunitense come "Rund um die Freiheitsstatue" (1941) e 

"Roosevelt Plaudert" (1943). Parallelamente a questo genere, si 

diffusero anche i film contro il giudaismo.  

Nonostante la meticolosa attenzione, il cinema di propaganda 

hitleriano non ottenne del tutto i risultati sperati, poiché i messaggi 

oggettivamente violenti all’interno delle pellicole annullarono una 

buona parte dei risultati studiati a tavolino. Lo stesso Goebbels 

visionando e studiando diverse pellicole anglo-americane, si rese conto 



53 
 

della loro evidente superiorità rispetto al cinema tedesco e di come i 

loro messaggi vennero meglio recepiti dal popolo, siccome 

generalmente al centro dell’opera non vi erano solamente eroi e martiri 

di guerra, ma gente comune, civili che combattono per ciò in cui 

credono facendo intrecciare la loro storia privata con la guerra, vista 

come un conflitto necessario per far prevalere il proprio diritto alla 

libertà e combattuta con uno sprezzante spirito di sacrificio. Detto ciò, 

il cinema tedesco a modo suo è sicuramente riuscito a raggiungere il 

suo obiettivo, sebbene non con i risultati sperati, ma con dei film o 

documentari che non si limitavano ad un semplice messaggio rivolto 

alla massa, ma ad una suggestione del pensiero consolidando in molti 

cittadini la fedeltà al regime.  

Nel 1943 la famosa casa di produzione UFA decise curiosamente 

di festeggiare i suoi 25 anni di attività con un film non di natura bellica, 

ma più scacciapensieri per risollevare l’umore del popolo di una 

nazione che stava lentamente andando incontro alla disfattaꓽ si tratta del 

film girato a colori "Barone di Münchhausen", considerato dalla critica 

internazionale il capostipite del genere fantastico. Nello stesso anno 

venne prodotto anche "Titanic" incentrato sull’affondamento dello 

storico transatlantico inglese, tuttavia, dopo aver esaminato la pellicola, 

Goebbels trovò talmente terrificanti e disturbanti le immagini del 

naufragio che decise di non proiettarlo in Germania, per non 

danneggiare ulteriormente il morale di un popolo già sotto 

bombardamento, facendolo distribuire solamente in Italia e Francia.  

È chiaro ormai che alla base del cinema nazista vi è una forte idea 

eugenetica, cioè l’intenzione di «migliorare» la qualità genetica di una 

determinata popolazione. Questa tendenza si palesa immediatamente 
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già agli esordi del regime in cui molti film di propaganda si 

concentrarono inizialmente su chi era ritenuto dannoso per un’aspirante 

società perfetta, vale a dire disabili, malati di mente o menomati, 

comunicando quindi al popolo la necessità di sterilizzazione di queste 

persone se non di eutanasia. Il tutto giustificato da motivazioni 

economiche e morali. Film del genere venivano identificati come 

Euthanasie Film e costituiscono la prima vera fase di propaganda 

nazista e mostravano i costi di mantenimento di strutture mediche per 

malati incurabili, sostenendo che quel denaro avrebbe potuto essere 

meglio speso per il progresso di una popolazione sana e forte, 

trasmettendo quindi all’opinione pubblica un’idea secondo cui queste 

atrocità ai danni di poveri innocenti fossero necessarie per la crescita 

della nazione. A tal proposito, L’Aktion T4 era il programma nazista di 

eugenetica, che prevedeva la soppressione o la sterilizzazione di 

persone, affette da malattie genetiche inguaribili o da gravi 

malformazioni fisiche. Si stima che l'attuazione del programma T4 

abbia portato all'uccisione di un totale di persone compreso tra le 60.000 

e le 100.000. A favore dell’eutanasia vennero prodotti in particolare tre 

cortometraggi degni di analisi, così da comprendere meglio come idee 

di ogni tipo facessero breccia nella mente di una larga fetta di opinione 

pubblicaꓽ il primo è "Das Erbe" (1935), ovvero un film didattico e 

scientifico che rappresentava l’idea nazista di «sopravvivenza del più 

forte». Il secondo era "Opfer der Vergangenheit" (1937). Questo film 

metteva a confronto il popolo sano, con scene tratte dalle corsie degli 

istituti psichiatrici, con la gente «deforme» affermando che questa 

situazione era dovuta ad una violazione della legge di selezione naturale 

a cui vi si sarebbe dovuto porre rimedio con «metodi umani». Il terzo 

ed ultimo "Ich Klage an" (1941), contrariamente alle vere modalità in 
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cui veniva l’eutanasia contro il volere dei malati, mostra un medico che 

viene supplicato dalla moglie malata di porre fine alle sue sofferenze 

ponendo infine alla popolazione un agghiacciante quesito quale 

«Vorreste voi, se invalidi, continuare a vegetare per sempre?». 

Quest’ultimo film venne addirittura premiato al festival del cinema di 

Venezia, sebbene fosse ritenuto il più ambiguo in quanto metteva la 

popolazione di fronte ad un problema, non a una soluzione. Non è un 

caso, probabilmente, che il film fosse uscito nell’agosto 1941, proprio 

nel mese che coincise con una temporanea sospensione del programma 

Nazista di Eutanasia, a causa delle pressanti proteste delle chiese 

cattolica e protestante tedesca e a seguito delle pubbliche omelie di 

condanna del vescovo di Berlino, Monsignor Von Galen.  

Figura assai importante del cinema nazista era la già trattata Leni 

Riefenstahl, colei che osannando il culto del bello si occupò di una larga 

parte di film a favore del nazismo. Sebbene come già spiegato ella 

favorisse il partito nazista, vi sono diversi atteggiamenti contradditori 

nel suo operato, non solo quando incluse nel montaggio di Olympia il 

primo piano di Hitler vistosamente indignato per la vittoria di un atleta 

nero, ma anche quando girò il mai uscito per motivi bellici "Tiefland" 

in cui si evince il suo disappunto sulla politica di sterminio. Durante le 

riprese, pagando anche degli extra assunse dei rom e zingari presi 

direttamente dai campi di sterminio come comparse, ma dopo la fine 

delle riprese, contro il suo volere, i rom vennero portati nuovamente nei 

campi di sterminio e nessuno di loro a tal proposito ha mai avuto 

opinioni a favore o contro la regista che potessero chiarire la situazione. 

Nel 1982 venne girato "Zeit des Schweigens und der Dunkelheit", un 

documentario-ricerca di Nina Gladitz concepito allo scopo di fare 
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chiarezza sull’effettivo utilizzo dei prigionieri-comparsa sotto la 

direzione della Riefenstahl. Quest’ultima accusò di diffamazione la 

regista del documentario che fu quindi costretta a toglierlo dal 

commercio. La Riefenstahl riuscì a concludere comunque il suo film 

anni dopo, nel 1954, ma ancora oggi non è chiaro quali fossero le sue 

intenzioni e se ella fosse a conoscenza del destino a cui sarebbero 

andate incontro le sue comparse una volta terminato il lavoro.  

Paradossalmente a quanto si crede, prima dell’avvento al potere di 

Hitler, il cinema tedesco devi anni ’20 sembrò predire la Shoah, 

attraverso la pubblicazione della particolare pellicola " Die Stadt Ohne 

Juden", ovvero "La città senza ebrei" di Karl Breslauer del 1924. Il film 

racconta una storia di fantasia ambientata nella città di Utopia dove 

l’inflazione regna sovrana e il popolo viene aizzato da sovrani 

antisemiti e convinto che la colpa sia del popolo ebreo che viene quindi 

deportato, con sequenze in treno che sembrano riprese per filo e per 

segno dai film degli anni ’40 nonostante il film fosse stato girato venti 

anni prima. Presto senza più gli ebrei la città sprofonda ancora di più 

nell’inflazione e sarà proprio un giovane ebreo a salvarla dal terrore.  

Il concetto di antisemitismo a danno degli ebrei diventerà 

progressivamente più forte nel corso degli anni, nonostante la pellicola 

appena analizzata non li dipinga come il nemico, bensì la loro 

"rimozione" contribuisce ad aumentare il problema che verrà proprio 

risolto grazie ad un giovane ebreo. A risentirne erano tutte le forme 

d’arte in Germania, non solo il cinema. Per quanto riguarda il panorama 

musicale i Nazisti promossero le opere di compositori tedeschi come 

Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven, proibendo 

categoricamente e boicottano artisti "non ariani" come Felix 
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Mendelssohn e Gustav Mahler. Hitler era solito andare periodicamente 

all’Opera per celebrare le opere di Wagner. Infine i nazisti diffusero 

canzoni e marce dal forte carattere nazionalista, per rafforzare 

ulteriormente l'indottrinamento ideologico delle masse. In ambito 

teatrale venivano rappresentate unicamente opere di grandi autori 

tedeschi e drammi nazional-socialisti che successivamente venivano 

performati in grandi anfiteatri all’aperto appositamente costruiti per 

l’occasione. Tutto pur di unire il popolo ad un progetto di 

perfezionamento che non vide mai luce effettiva.  

Nel dopoguerra la Germania era uno dei pochi Paesi che 

produceva ancora film con storie classiche, emozionanti e di qualità 

andando lentamente ad approfondire l’aspetto e l’evoluzione 

psicologica dei personaggi. Molti registi volevano provare che il 

nazismo non era riuscito a mettere le mani su tutto e che sotto questo 

punto di vista vi erano ancora operatori del settore cinematografico 

"puri" che andavano contro le idee di Hitler. Queste caratteristiche 

diedero ulteriore prestigio al cinema tedesco in Europa. I film prodotti 

tra il 1954 e il 1957 non si limitavano alla mera propaganda come i 

precedenti, ma erano perfettamente adattati alle circostanze storiche. 

Nonostante l’Italia, la Francia e il Giappone stessero surclassando il 

cinema tedesco, una nuova porta si stava aprendo.  

 

2.3) FRITZ LANG 

 

Nel 1933 Goebbels si rivolse a uno dei più celebri registi tedeschi 

per cominciare a dare forma al cinema nazista di propaganda, Fritz 
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Lang, che tuttavia non era a favore del nazismo. Lang aveva cominciato 

la sua carriera artistica già alla fine della prima guerra mondiale con 

opere come Metropolis e "Il dottore Mabuse" (1922). Con l’avvento del 

sonoro, le opere di Lang vennero ulteriormente valorizzate e a tal 

proposito "M, il mostro di Düsseldorf" (1931) mostrava scene che 

andavano nella direzione opposta alla volontà della propaganda nazista 

mostrando scene di una folla inferocita che vuole farsi giustizia da sé. 

Seguiranno altri film sul personaggio di Mabuse, per andare contro il 

crescente potere della presa del nazismo e in particolare su "Il 

testamento del dottor Mabuse" (1933) Lang affermerà «Da parte mia 

stavo studiando un modo per rappresentare la mia avversione per la 

crescente violenza nazista e il mio odio per Adolf Hitler, così feci Das 

Testament des Dr. Mabuse. Misi in bocca a un pazzo criminale tutti gli 

slogan nazisti: “Dobbiamo terrorizzare la gente dicendo che finirà col 

perdere ogni autorità di cui si sente investita. La fiducia del comune 

cittadino nelle autorità da lui elette dev’essere distrutta. Finché non si 

solleverà distruggendo il vecchio Stato…per fare con noi un nuovo 

mondo. Sulle rovine dello Stato distrutto noi creeremo il regno del 

crimine…”». Ovviamente, per ragioni politiche, quest’ultima opera non 

piacque a Goebbels che quindi ne vietò la distribuzione. Sin dagli esordi 

il ministro della Propaganda sapeva come fare il suo mestiere e sapeva 

di avere bisogno delle abilità di un professionista come Fritz Lang dalla 

sua parte apprezzandone il suo valore. Goebbels giustificò la 

cancellazione dell’ultimo film su Mabuse limitandosi a dire al regista 

che il finale non andava bene.  

Tornando al famoso incontro tra i due, Goebbels stava per 

concedere a Lang il compito di gestire la nuova industria 
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cinematografica del Terzo Reich. La risposta di Lang a tale proposta fu 

affermativa, ma altro non fu che un tentativo per temporeggiare e 

fuggire dalla Germania per andare a Parigi quella stessa notte costretto 

a lasciare indietro tutti i suoi averi e senza poter passare in banca a causa 

della tempestività della mossa che stava facendo. Poco dopo, infatti, gli 

fu notificato che tutti i suoi beni immobili e mobili erano stati requisiti 

e sua moglie Thea Von Harbou, che fu l’autrice di Metropolis, divorziò 

da lui e si unì al partito nazista. Una curiosa testimonianza di Fritz Lang 

descrive l’inquietante discussione che avvenne durante l’incontro con 

Goebbelsꓽ «Il 30 marzo 1933, il ministro della Propaganda in Germania, 

Joseph Goebbels, mi convocò nel suo ufficio […] e mi propose di 

diventare una sorta di Führer del cinema tedesco. Io allora gli dissi: 

“Signor Goebbels, forse lei non ne è a conoscenza, ma debbo 

confessarle che io sono di origini ebraiche” e lui: “Non faccia l’ingenuo 

signor Lang, siamo noi a decidere chi è ebreo e chi no!”. Fuggii da 

Berlino quella notte stessa». In quello stesso periodo, a causa 

dell’allontanamento degli ebrei e di tutti coloro che non intendevano 

adeguarsi alla logica e ai metodi della propaganda cinematografica 

nazista, molti artisti tedeschi, non solo Lang, emigrarono all’estero. 

Gran parte di loro venne accolta negli Stati Uniti e diedero un contributo 

non indifferente ad Hollywood con produzioni di alta qualità, efficaci e 

redditizie.  

Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti e aver ottenuto la 

cittadinanza nel 1939, il regista conosce una serie di nuovi successi 

mantenendo sempre una certa libertà artistica con le case di produzione 

e firmando molti contratti con esse. Si fece un nome nel genere western, 

ma continuò a fare film anti-nazisti, in particolare la tetralogia anti-
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nazista composta da "Duello mortale" (1941), "Anche i boia muoiono" 

(1943), scritto in collaborazione con Bertolt Brecht, "Il prigioniero del 

terrore" (1944) e "Maschere e pugnali" (1946). A distanza di molti 

anni, nel 1960, Lang dirige il suo ultimo film "Il diabolico dottor 

Mabuse" riuscendo così a concludere il cerchio di uno dei personaggi a 

cui era più affezionato. 

 

3) CINEMA BRITANNICO 

 

Il cinema britannico si è reso protagonista di un notevole sviluppo 

dell’industria cinematografica, nonostante la forte competizione con il 

cinema degli altri Paesi europei ed in particolare Hollywood, che 

influenzarono molto il modo di fare cinema in Inghilterra. Le 

produzioni inglesi erano di quantità e qualità molto più bassa rispetto a 

quelle statunitensi, italiane e francesi che durante e dopo la guerra 

continuavano a produrre film di propaganda a favore della nazione. 

Entrambi i dopoguerra dei conflitti mondiali vennero vissuti molto male 

dal Regno Unito che vede lentamente perdere il suo potere e l’autorità 

che esercitava su determinate nazioni sotto la corona. Tuttavia, sebbene 

la nascita del cinema viene comunemente indirizzata ai fratelli Lumière 

nel 1892, le prime immagini in movimento sviluppate su una pellicola 

di celluloide (un materiale plastico flessibile e resistente all’umidità) 

vennero eseguite e Londra nel 1889 dall’inventore britannico William 

Friese-Greene che brevettò il procedimento un anno dopo nel 1890. La 

sua pellicola era davvero il primo esempio di immagini in movimento. 

Sfortunatamente, l’arte cinematografica agli esordi era disprezzata dalla 

maggior parte degli intellettuali e considerata sconveniente da un punto 
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di vista comportamentale per la buona società. La situazione cominciò 

a cambiare nel 1927 quando vennero stabilite misure protezionistiche e 

così gli operatori inglesi del settore si fecero avanti con l’intento di 

scrivere una nuova pagina del cinema britannico. Tra di loro vi era 

anche Alfred Hitchcock.  

Negli anni ’30 si svilupparono due linee-maestre, quella ultra-

capitalistica di Korda e quella marxista di Grierson. Korda produsse 

film di una qualità tale da poter timidamente competere con i film 

americani, mentre Grierson nelle sue pellicole fece riscoprire le 

tradizioni realiste e sociali della cultura inglese. A succedere Kosta fu 

Arthur Rank che fondò la Rank Organisation nel 1937 una società che 

lavorava nel campo dell’intrattenimento. In breve tempo divenne una 

delle società di produzione e distribuzione cinematografica più 

importanti, che produsse anche apparecchi radioricevitori, televisivi e 

di macchine fotocopiatrici. Questa società fu una colonna portante che 

risollevò il cinema britannico, ma sfortunatamente, dopo anni di 

produzione di film di successo, nel 1949 la società andò in crisi 

accumulando debiti per 16 milioni di sterline e riportando nel conto 

economico una perdita di 3 milioni e mezzo. Questo costrinse 

l’amministratore delegato John Davis a ridurre personale, budget e a 

chiudere diversi stabilimenti di produzione concentrando tutti gli sforzi 

a Pinewood. A partire dagli anni ’50 la società cominciò a produrre film 

più leggeri per famiglie seguendo altre produzioni di un certo interesse, 

rimanendo sempre ad un livello più basso rispetto a quello delle altre 

nazioni e portando il cinema in una ulteriore crisi da cui faticava ad 

uscire e a rinnovarsi risultando spaventosamente arretrato. Questa crisi 

generò il Free Cinema nel dopoguerra.  



62 
 

 

3.1) IL FREE CINEMA E IL DOPOGUERRA 

 

L’epoca più interessante per il cinema britannico è il dopoguerra 

che vede una nazione economicamente sconvolta, ma che in ambito 

cinematografico metterà le basi per un cinema d’autore nuovo che si 

orienta alla riproduzione critica della realtà. La fine della seconda 

guerra mondiale segna una rottura netta con il modo di fare cinema 

antecedente a questo. Le nuove cinematografie europee si differenziano 

tra loro nello stile, nelle sembianze dei protagonisti, e nelle tecniche 

narrative. Ciò che accomuna questa produzione è una visione rinnovata 

della realtà circostante che predilige un approccio più reale rispetto ad 

uno più fiabesco, fornendo anche un nuovo meccanismo di 

identificazione dell’autore, una caratteristica costante presente di fatto 

nel cinema d’autore che arricchisce le opere cinematografiche di una 

personalità e carica umana mai così forte prima d’ora.  

Contemporaneamente in Italia è il neorealismo a raccontare la 

guerra e il dopoguerra con temi che si alternavano tra l’esaltazione di 

questa pagina negativa di storia ad altri più riconcilianti; in Francia 

elementi comuni come la vita urbana, i rapporti di coppia e il passaggio 

dall’infanzia all’adolescenza vengono raccontati da uno stile molto più 

elegante, talvolta ironico, ma sempre profondo; mentre in Gran 

Bretagna il Free Cinema forma una nuova generazione di autori.  

Sono ben degne di nota in primis, le caratteristiche proprie che 

hanno reso il cinema britannico, sebbene come detto precedentemente 

di un livello considerevolmente più basso rispetto alle produzioni 
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cinematografiche straniere, unico. L’ispirazione letteraria per la 

produzione di film e la caratterizzazione delle performance degli stessi 

attori prendono un forte spunto dalle prestigiose opere di celebri artisti 

inglesi come William Shakespeare, Ben Jonson e Christopher Marlowe. 

Parallelamente, la scuola di Brighton, agli albori del cinema, prende 

sotto la sua ala un gruppo di cineasti che sperimenta nuove tecniche di 

montaggio ed effetti speciali. Nel 1933 nasce il British Film Institute, 

l’istituzione cinematografica britannica più importante in assoluto, 

attiva ancora ai giorni nostri in attività di restauro di vecchie pellicole, 

che segna l’entrata in vigore a tutti gli effetti della cinematografia in 

Inghilterra.  

Le premesse per un brillante percorso cinematografico ci sono 

tutte, ma allora perché questo percorso è stato molto meno brillante di 

quanto ci si potesse aspettare? Principalmente, come già affermato, per 

cause economiche. Dove vi erano operatori come ad Hollywood o 

Germania che cavalcavano l’onda mediatica causata dalla guerra, ve ne 

erano altri che non riuscivano a fare altrettanto a causa delle terribili 

condizioni in cui versava il Paese in guerra. Tornando agli anni’50 e al 

Free Cinema, queste condizioni erano ancora evidenti in una nazione la 

cui popolazione non aveva ancora avuto modo di metabolizzare i 

violenti bombardamenti subiti e la politica trova rifugio in inutili 

manifestazioni di grandezza che non hanno contribuito a ricostruire le 

vite e i quartieri della città ancora rasi al suolo dagli aerei tedeschi. Il 

Free Cinema contribuisce ad un desiderio di ripresa e di rinnovo, 

sebbene in quegli anni l’omosessualità veniva ancora considerata come 

un reato punibile con l’incarcerazione. Il Regno Unito poteva contare 

nella sua arte su una solida tradizione culturale ed è proprio l’origine 
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letteraria e teatrale che distingue il Free Cinema dal resto delle nuove 

cinematografie europee. I primi segni di cambiamento vengono fatti da 

un gruppo di scrittori e drammaturgi noto come Angry Young Men che 

muove una feroce critica contro i valori tradizionali da loro ritenuti 

obsoleti che stavano facendo perdere di credibilità l’autorità britannica, 

ormai surclassata su più fronti dalle due superpotenze USA e URSS. In 

questo gruppo di rivoluzionari figurano molti nomi destinati a diventare 

famosi nel settore, in particolare Alan Sillitoe, autore di una celebre 

serie di racconti conosciuta in Italia come "La solitudine del 

maratoneta". Ne seguì una trasposizione cinematografica 

rappresentante sotto determinati aspetti il manifesto del Free Cinema. 

Progressivamente i registi del Free Cinema abbandonano lo stile del 

documentario e del cortometraggio per approdare al lungometraggio 

narrativo, attraverso un linguaggio critico e onesto, dagli intenti per 

nulla estetizzanti ma, anzi, dotato di un’estetica del tutto propria, 

genuina e vera e questo nuovo cinema d’autore britannico, possiede una 

forte valenza politica e di denuncia.  

Gli elementi caratterizzanti il dopoguerra inglese a livello 

cinematografico sono moltissimi. Andando dal documentario, al genere 

più visionario, ma cercando di creare un cinema che mettesse in risalto 

un Regno Unito veritiero, forte della sua cultura e pronto a riprendersi 

da tutti i danni riportati dalla guerra. Questo panorama cinematografico 

postbellico britannico, si conclude con la commedia del nonsense. In 

questo genere le improvvisazioni degli attori e l’assurdo fanno da 

padrone ad un genere narrativo comico dove questa è l’unica realtà 

accettabile, per quanto bizzarra. Sostanzialmente, trattasi di commedie 

a tratti inquietanti che però vennero ben recepite dal pubblico inglese 
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che le considerò un valido modo per cominciare ad allontanare tutti i 

terribili ricordi che la guerra aveva impresso nelle loro menti. Una 

bomba sulla propria casa ha un certo impatto sulla psiche di una 

persona, ma il cinema ha dimostrato nuovamente di avere sulle masse 

un impatto altrettanto grande.  

 

3.2) I FILM DI SPIONAGGIO 

 

Ogni guerra ha molti lati nascosti. Le campagne, le giungle o le 

trincee non sono l’unico luogo in cui si consuma un violento conflitto. 

A farne parte in un modo tanto presente quanto discreto vi era lo 

spionaggio, atto a far infiltrare un agente in un ambiente nemico ostile 

per ottenere vantaggi bellici, politici e economici. Durante i due 

conflitti mondiali e soprattutto durante la Guerra Fredda, venne fatto un 

largo impiego di agenti segreti operativi sul campo. Questi agenti 

facevano, e fanno, parte di organi e strutture di uno Stato che fanno capo 

a delle agenzie. L’attività che si occupa invece di contrastare lo 

spionaggio è il controspionaggio. Quella della spia non è una figura nata 

nel secolo scorso; l’acquisizione di informazioni nemiche per prevenire 

un attacco o colpire punti sensibili vi era già ai tempi dei sumeri, dei 

fenici e degli antichi egizi. Il padre dei sistemi moderni di spionaggio è 

il tedesco Wilhelm Stieber, vissuto durante il XIX secolo, dislocando 

diversi agenti di ambedue i sessi e vari ceti sociali creando così una fitta 

rete di informatori. Lo spionaggio militare è la forma più antica di 

spionaggio, rispetto a quello industriale. Durante la seconda guerra 

mondiale, l’esito di alcune battaglie venne determinato dal lavoro di 
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spionaggio dietro le quinte prima del combattimento vero e proprio. Ad 

esempio nella Battaglia di Midway nel 1942, combattuta tra Stati Uniti 

e Giappone, quando gli statunitensi vinsero pesantemente contro i 

nipponici, i primi riuscirono a decriptare dei codici che esponevano la 

tattica di conquista e i diversivi che sarebbero entrati in atto per sviare 

l’attenzione della maggior parte dell’esercito americano verso il finto 

obiettivo dei giapponesi. Consapevoli di ciò, gli Stati Uniti trasmisero 

un messaggio criptato, consci del fatto che i giapponesi lo avrebbero 

intercettato e decriptato, contenente false informazioni secondo cui vi 

erano dei problemi di acqua potabile a Midway, l’obiettivo reale del 

Giappone, e che quindi i soldati non erano pronti per un conflitto armato 

in quel momento poiché soggiogati dalla sete. Quando l’esercito 

giapponese arrivò a Midway si trovò, con sua enorme sorpresa, di fronte 

all’intera flotta statunitense pronta a difendere la sua base e tutt’altro 

che ridotta alla sete. 

 Quella della spia è una figura ambigua, affascinante e coraggiosa 

che ha ispirato moltissime opere cinematografiche sull’argomento 

spionaggio e in particolare il famosissimo personaggio di James Bond 

con alle spalle una colossale storia letteraria e cinematografica, nato 

dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming. Lo stesso Fleming 

aveva militato nei servizi segreti britannici. Essendo un lavoro 

estremamente discreto, non si sa molto sul vero operato delle spie e su 

che tipo di persone fossero. A creare un certo immaginario collettivo è 

stata la letteratura e il cinema. La Gran Bretagna è una dei principali 

protagonisti del genere cinematografico di spionaggio grazie alla sua 

mascotte 007, che ne costituisce l’affermazione mondiale più celebre e 

diffusa negli anni ’60 durante la Guerra Fredda, e al lavoro di grandi 
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registi del genere come Alfred Hitchcock, molto interessato a questo 

contesto come si può evincere da alcune sue pellicole che vedevano 

spesso civili innocenti coinvolti in cospirazioni internazionali. Non è 

stato il cinema britannico ad inventare la figura della spia, ma 

sicuramente ha dato al protagonista di turno dei tratti distintivi come 

eccezionali capacità atletiche, perfetta conoscenza delle arti marziali, 

capacità di seduzione, vasta cultura, eleganza perenne e grandi abilità 

con ogni tipo di tecnologia. Tutti questi elementi erano oro colato per 

la creazione di nuove storie in grado di entusiasmare il pubblico e di 

dare un accenno di cosa potesse esserci dietro le quinte di un conflitto 

di trincea. Ovviamente non sono mancate le parodie sul genere come 

quella della spia britannica Austin Powers che si vede dedicata una 

trilogia comica e che è una caricatura del personaggio di James Bond. 

Lo stesso Fritz Lang nel 1928 si dedicò al genere di spionaggio 

introducendo degli elementi che sarebbero diventati comuni a quasi 

tutti i film del genere come il quartier generale segreto, l’agente segreto 

vero e proprio riconosciuto da un numero e una bella agente straniera 

che aiuta il protagonista e si innamora di lui. Ad Hitchcock si devono 

elementi di umorismo e romanticismo che diventeranno tratti distintivi 

di James Bond.  
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Le attività di spionaggio, così come i film ad esse dedicati, 

inizialmente si concentrarono prevalentemente durante la seconda 

guerra mondiale, ma con l’inizio della Guerra Fredda il numero di 

pericolose missioni individuali sotto copertura aumentò ulteriormente. 

Questo coinvolgente genere cinematografico non manca di ambiguità 

che causarono diverse controversie. Queste ambiguità riguardarono il 

totale coinvolgimento psichico dell’agente segreto che operava in 

territorio nemico, senza poter contare sull’aiuto di un plotone di 

camerati se le cose fossero andate storte. La totale devozione verso la 

propria nazione venne visto da molti come una sorta di lavaggio del 

cervello che le agenzie fanno ai loro agenti prima di mandarli sul 

campo, andando a braccetto con le teorie sviluppatesi durante il ‘900 

sul controllo delle masse da parte dei regimi totalitari come studiato e 

scritto dal già citato Gustave Le Bon. Con questo presunto lavaggio del 

cervello del protagonista e con l’uso di luci fredde, il film è ricco di 

tensione e inquietudine.  A smorzare un po’ i toni sarà nientemeno che 

l’ironia e la sicurezza dell’agente dell’MI6 James Bond. 

 

4) CINEMA FASCISTA ITALIANO 

 

In Italia anche il regime fascista comprese a pieno la potenza 

seduttiva del cinema come mezzo di propaganda e di controllo delle 

masse, quindi per poter realizzare tutti i progetti necessari, nel 1923 

venne fondato l’Istituto LUCE (L’Unione Cinematografica Educativa), 

una società per azioni italiana famosa proprio per essere diventata un 

potente strumento di propaganda del regime. La società si occupava di 

produrre e distribuire documentari e cinegiornali chiaramente e a scopo 
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di propaganda bellica e parte dello scopo principale era di aumentare il 

basso grado di alfabetizzazione degli italiani attraverso l’uso di 

immagini. Questa istituzione fu opera di Benito Mussolini che impose 

un utilizzo del LUCE a scopo unicamente educativo e propagandistico. 

Nel 1927 venne prodotto il cinegiornale Giornale LUCE, che veniva 

proiettato prima di ogni spettacolo al cinema e considera oggi alla 

stregua di un telegiornale. Con sede a Roma, oggi l’istituto si è fuso con 

Cinecittà creando la società per azioni Cinecittà Luce S.p.A. che nel 

2011 diventa Istituto Luce Cinecittà.  

Il regime fascista costituisce l’unico finanziatore dell’industria 

cinematografica, ma non cercava di fare del cinema un unico strumento 

di propaganda psicologica. Ai registi veniva lasciata una discreta libertà 

artistica, come suggerito a Mussolini dal vicesegretario Luigi Freddi, 

mentre il duce supervisionava i contenuti dei documentari e dei 

cinegiornali applicando un non troppo stretto programma di censura. 

Tuttavia, il regime non è interessato ad opere di sentimento, romantiche 

e drammatiche, bensì a quelle opere che mostrino i fasti del fascismo e 

un’immagine vincente dell’Italia.  

I prodotti cinematografici di stampo italiano presentavano una 

qualità di gran lunga inferiore rispetto alla grande Hollywood e il settore 

andò ancora più in crisi con l’avvento del sonoro e della grande 

depressione economica. Per tentare di ovviare il problema, il fascismo 

avviò una politica protezionistica limitando la circolazione di film 

stranieri e così facendo si riuscì ad adattarsi al sonoro e nel 1931 i 

cinegiornali, accompagnati da una voce esplicativa di pari passo con le 

immagini, ricevettero nuovo lustro e prestigio. I temi principali, 

immancabili ad ogni proiezione, erano la grandezza del duce, i 
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progressi in ambito agricolo nella produzione di grano e il prestigio in 

campo internazionale.  

 

Il cinema di propaganda fascista e il duce stesso si ponevano come 

un grande capofamiglia che teneva i suoi cittadini al sicuro, illudendo 

la popolazione che criminalità e povertà fossero problemi facenti parte 

principalmente degli altri Paesi. Vengono proiettati in continuazione 

immagini ottimistiche di successi, inaugurazioni, strette di mano tra 

personaggi illustri del panorama e dimostrazioni della perfezione 

dell’equipaggiamento in dotazione ai soldati. L’immagine stessa del 

duce era oggetto di forte attenzione nella sua rappresentazione senza 

mancare di mostrarlo in ogni occasione come un uomo retto, sicuro di 

sé, colui a cui bisogna attribuire tutti i successi dell’Italia e che è vicino 

al popolo e alle sue truppe. La retorica di Mussolini, le studiate pause 

tra una parola e l’altra e il tono deciso costituiscono un materiale 

impeccabile per riprese e montaggi propagandistici.  
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Tra il 1923 e il 1929, il cinema si rifà alla storia e alla cultura 

italiana con film che "premoniscono" l’avvento del fascismo. Ma queste 

pellicole non riscontrarono il successo sperato, poiché il pubblico 

italiano è rapito dall’alta qualità del cinema Hollywoodiano, che di 

propaganda e qualità ha dato prova di intendersene. Ci volle del tempo 

prima che il settore cinematografico italiano e le sale potessero 

provvedere ad avere i giusti strumenti per il sonoro e nel frattempo 

l’esportazione di film americani subì un brusco calo, causato anche 

dalla titubanza del regime di trasmettere film con una lingua diversa 

dall’italiano. In Italia quindi i film sonori stranieri vengono ammutoliti 

e vengono aggiunte delle didascalie accompagnate da immagini, ma 

questa pratica si rivelò infruttuosa e inutile perché richiedeva una mole 

di lavoro non indifferente, spezzava il ritmo dell’opera originale e 

raddoppiava la durata del film.  

Fu così che nacque il doppiaggio. Prima del doppiaggio per come 

lo conosciamo oggi, lo stesso film veniva girato più volte in diverse 

lingue così da renderlo fruibile anche ad altri Paesi. Gli attori di 

contorno venivano spesso cambiati con attori di altre nazionalità, 

oppure venivano lasciati gli stessi che muovevano solo il labiale e 

vanivano “doppiati” da voci straniere dietro la macchina da presa in 

tempo reale. Gli attori principali dovevano rimanere sempre gli stessi 

che quindi ripetevano le medesime battute in lingua straniera con 

l’ausilio di un gobbo che conteneva la pronuncia fonetica delle parole. 

La prima prova di sincronizzazione di labiale con una voce sopra 

un’altra in uno studio della Fox in California avvenne nel 1929 ad opera 

dell’attore latinoamericano Augusto Galli. Il risultato non fu come 

sperato, ma segnò un nuovo inizio per una pratica che permette di 



72 
 

rendere fruibili in Italia i film stranieri e per cui oggi abbiamo il primato 

nel mondo. La neonata pratica del doppiaggio cominciò a migliorarsi 

progressivamente e il primo film interamente doppiato in italiano fu 

"Carcere" (1930). I film stranieri, come detto precedentemente, non 

erano visti di buon occhio dal regime e la pratica del sottotitolaggio o 

della didascalia a intervallo non permettevano ad un popolo italiano 

analfabeta, di seguire i film con agevolazione, inoltre il doppiaggio 

valorizzava la lingua italiana, rendendosi quindi un successo 

immediato. Ed è per questo che nel 1931 la Metro-Goldwyn-Mayer, per 

non perdere la distribuzione in Italia rese sempre più frequente la nobile 

pratica del doppiaggio. Nel 1932 però un regio decreto-legge dispose 

che qualora un film straniero fosse stato doppiato in italiano, ma fuori 

dall’Italia, non avrebbe potuto essere proiettato nel Paese. Questo segnò 

la nascita dei primi studi di doppiaggio in Italia. Da questo momento in 

poi nacquero sempre più studi e il doppiaggio venne adottato in tutta 

l’industria cinematografica. Quest’arte veniva del tutto supportata dal 

Piano Marshall che poneva le basi per una "colonizzazione culturale" 

dei paesi usciti sconfitti dal conflitto mondiale anche attraverso lo 

stanziamento per l'Italia di 800 milioni di dollari per l'acquisto di film 

americani, e una quota destinata al doppiaggio degli stessi film.  

Tra le varie case cinematografiche specializzate nella produzione 

distribuzione di film c’era la prestigiosa Cines, i cui studi vennero 

distrutti nel 1935 da un grosso incendio e Freddi colse l’occasione per 

realizzare il suo sogno e fondare Cinecittà. Questo porta un’altra 

importante spinta verso la qualità del cinema italiano e fino al 1938 il 

fascismo, anno in cui i rapporti tra Mussolini e Hitler diventano più 

stretti, gioca più un ruolo di sostegno che di sottomissione, controllando 
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che i registi italiani non proponessero film con contenuti immorali o a 

danno della nazione. Il genere commedia prende piede con le opere di 

Totò e Vittorio De Sica in commedie popolari che precedono il 

neorealismo del dopoguerra, una parentesi importante della cultura 

italiana.  

Sommando tutte queste novità, comunque precedute da gravi crisi, 

all’inizio della seconda guerra mondiale il numero di film prodotti e 

distribuiti aumenta esponenzialmente così come l’affluenza di 

pubblico. Nelle opere italiane si trova una certa ispirazione al teatro del 

‘900 e alla letteratura realistica americana.  

Il cinema propagandistico fascista vede una battuta d’arresto nel 

1943, anno in cui viene prodotto l’ultimo film dichiaratamente fascista 

e si giunge quindi ad una rottura con il cinema di propaganda fascista e 

il neorealismo del dopoguerra italiano.   

 

4.1) CINEMA NEOREALISTA NELL’ITALIA DEL 

DOPOGUERRA 

 

La nazione venne tormentata dalla guerra, le persone avevano la 

necessità di una ripresa. Dopo il lungo ventennio fascista e la disfatta in 

guerra, l’Italia necessitava di un cambio di direzione e il cinema, fedele 

compagno del cambiamento, non si tirò indietro per raggiungere lo 

scopo. Nasce così il neorealismo, una sorta di corrente artistica che 

segna una rottura con ciò che aveva causato il disfacimento durante la 

seconda guerra mondiale e che viene ritenuto più come una 
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condivisione di un’esigenza identitaria che un movimento artistico. 

"Roma città aperta" (1945) è il primo passo di un lungo percorso di 

cambiamenti nel cinema e nel panorama italiano. Pasolini descrisse 

questo cambiamento come «il primo atto di coscienza critica del 

Paese».  La preparazione di questo film era cominciata già da prima 

della fine del fascismo e della liberazione di Roma e rappresenta 

l’occupazione tedesca nella capitale e la Resistenza romana. Anche se 

non immediatamente, specialmente in Italia, la pellicola ad opera di 

Rossellini fu un grandissimo successo e lanciò grandi nomi del 

panorama italiano come Anna Magnani e Aldo Fabrizi e un 

giovanissimo Ferruccio Amendola nel doppiaggio poiché alcuni attori 

vennero doppiati. I registi cominciarono uno dopo l’altro a capire che 

serviva un diverso approccio alla realtà e alla sua rappresentazione. La 

necessità di ricominciare da capo, facendo un’arte che non fosse 

condizionata da nessun regime si tradusse appunto con il neorealismo e 

decenni dopo Martin Scorsese ammise che il cinema «non sarebbe più 

stato lo stesso dopo il neorealismo». In quegli anni il neorealismo era 

soltanto all’inizio del suo viaggio e venne considerato come 

l’antifascismo italiano, poiché non sarebbe mai nato senza la caduta del 

fascismo. Da qui comincia a nascere la democrazia italiana costituendo 

quindi il momento più alto per l’arte e la politica in Italia. Il neorealismo 

costituisce la ribellione dell’Italia contro tutte le oppressioni e i soprusi 

subiti raccontando la realtà di una nazione che venne sommersa e 

accuratamente tenuta lontana dal regime fascista.  

Sul neorealismo girano molti miti che spesso e volentieri 

determinano erroneamente ciò che fu da un esclusivo punto di vista; 

vale a dire che il neorealismo non è solo, come si continua a equivocare 
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da anni, la macchina da presa portata direttamente sul vero luogo delle 

riprese, non è solo attori scelti tra gente che non aveva mai recitato 

prima d’ora, o ancora mettere in scena il quotidiano, alla buona, così 

come esso si presentava. Questi sono solo elementi secondari di 

qualcosa di molto più grandeꓽ non serviva a nulla mettere la macchina 

da presa a stretto contatto con un mondo vero senza saperne prima 

cogliere la piena sostanza e le sue problematiche.  

Uno dei principali esponenti cinematografici correlati al 

neorealismo, fu il regista Roberto Rossellini. Appassionato di cinema 

fin da piccolo, ebbe modo di imparare l’arte già da giovanissimo 

osservando e svolgendo mansioni nel settore, inoltre suo padre 

contribuì alla costruzione della prima sala cinematografica di Roma, il 

cinema Barberini. Forte di questo background e spinto dal desiderio di 

fare cinema come mezzo di cultura e informazione tale da aprire le 

coscienze, fece il suo esordio col suo primo lungometraggio nel 1941 

con "La nave bianca", e considerato il primo film della Trilogia della 

guerra fascista, successivamente seguita dalla ancora più celebre 

Trilogia della guerra antifascista, aperta appunto da Roma città aperta, 

ritenuto il manifesto del neorealismo italiano, del nuovo modo di 

rappresentare l’Italia. I successivi lavori di Rossellini non 

entusiasmarono la critica, ma lo avvicinarono al cinema francese. Anni 

dopo capì che se voleva che il suo lavoro fosse un modo efficace per 

informare la popolazione, era il caso di spostarsi sull’ambiente 

televisivo, iniziando quindi a produrre film per la televisione a carattere 

storico-documentaristico, maturando l’idea di creare una sorta di 

enciclopedia televisiva in modo tale da coinvolgere la maggior parte 
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degli spettatori italiani. Ecco perché non volle mai essere definito un 

cineasta, per non essere relegato ad un solo genere.  

Il neorealismo ha segnato un nuovo modo di rappresentare l’Italia 

e ha svegliato la popolazione da un lungo incubo, ma è difficile stabilire 

il periodo in cui questa corrente può definirsi conclusa. Un punto di 

svolta è certamente rappresentato dall’intervento in Parlamento di 

Giulio Andreotti che criticò il neorealismo per l’immagine poco 

lusinghiera del Paese che i film realizzati promuovevano all’estero che 

scoraggiava le altre nazioni ad investire capitali in Italia.  

Sebbene di enorme importanza, l’interesse della popolazione 

verso questo nuovo modo di fare cinema era piuttosto altalenante, 

poiché inondati dai grandi film hollywoodiani, fino a poco tempo prima 

proibiti dal regime fascista. Molte pagine importanti di storia sono state 

scritte in Italia e il cinema, come un compagno fedele, è sempre stato 

vicino alle necessità di ogni nazione. Nel bene e nel male.  

 

CONCLUSIONE 

 

Quali che siano le idee, lo scenario politico, la cultura e le 

abitudini, in tempi di guerra l’arma comune delle nazioni analizzate è 

stato il cinema. Il cinema ha saputo entrare nelle menti delle persone, 

ha saputo cambiare le sorti di un conflitto, ha saputo creare controversie 

e anche dove la qualità non fosse sufficientemente degna di nota, le 

pellicole hanno in ogni caso contribuito a forgiare l’immaginario 

collettivo di molte figure ed eventi importanti. L’arte non è un 
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passatempo da salotto, l’arte non è un’arma di distruzione di massa. 

L’arte, il cinema, è una teiera che contiene una dolce bevanda calda 

pronta per essere servita, ma che se tenuta troppo sul fuoco provoca 

dolore e fa sentire le sue grida, come fatto da molti regimi.  

La propaganda ha giocato un ruolo fondamentale nel coinvolgere 

le persone in conflitti che avrebbero evitato. I sondaggi sulla 

popolazione civile parlano da soli. Il cinema è stato nel secolo scorso 

l’occhio di molti testimoni, ognuno di loro racconta ciò che ha visto con 

le sue parole e la sua fantasia. Come accaduto in Italia, il rinnovamento 

del cinema non è stato voluto meramente per motivazioni artistiche, ma 

dalla necessità di troncare con il passato e di rialzare il morale delle 

persone che devono tornare ad essere fiere del loro Paese, in maniera 

simile a quanto fatto dal cinema e Roosevelt negli Stati Uniti. 

Analizzare i diversi punti di vista attraverso un’arte visiva come questa, 

può illuminare le nostre menti su una storia che è molto più vicina a noi 

di quanto si possa pensare. 
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INTRODUCTION 

 

 The 20th century is a period of progress and repression, freedom 

of expression and censorship, democracy and dictatorship. It is a lot of 

things, but we can affirm that it is not a century of peace because of the 

large number of conflicts that caused a countless number of deaths. It 

is estimated that during this century, about 110 million people died 

because of the wars. During World War I, a single battle caused more 

deaths than an entire war, compared to those fought before this period. 

The two world wars, the Cold War, the Vietnam War and the civil wars 

are just like pieces of a puzzle that when is completed shows what the 

previous generation left to the new ones, that must prevent a repetition 

of similar catastrophes. There are a lot of motivations which triggered 

these warsꓽ policy, economy, inhumanity. As everyone knows, a war is 

fought through resources, soldiers and weapons, but it is also fought 

with propaganda. Bringing as more people as possible on your side is 

necessary in order to win the fight and the media had a huge role in this. 

Probably, the most popular media is cinema. The film industry has 

an important role in controlling the masses inspiring the population, for 

better or worse, to support their country during the war. Cinema was 

used a lot for propaganda as a storyteller of real or fake events, to inspire 

young people to enlist, or as a witness of what was happening to the 

front thanks to combat films, meaning movies created by a movie 

director and cameraman right where the real battle is fought. Through 

cinema people could, and still can, live in the most extravagant fiction 

or in the starkest reality. It is a powerful media influenced by war and 

that influenced in turn people, producing movies that could inculcate a 
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certain idea in their mind, or fantasy movies inspired by what was 

happening. This sector started to grow a lot in 1911 with the first feature 

films, just near the beginning of the Great War, proving its mediatic 

power and its charm on the citizens thanks to the new way to show 

something in movement on a screen. This was an important novelty for 

that period. So, the limitless world of cinema has left and it is still 

leaving an important sign in Hollywood, Great Britain, Germany and 

Italy. They are all protagonists of a difficult century, each of them with 

its economic and political situation, which are fundamental elements 

used to make a film production which can communicate easily a certain 

message to people.  Reaching this purpose through cinema became 

possible due to the fascism in Europe where the time of the mass parties 

begins and cinema is technologic art thought right for the mass 

audience.  

The control and the mass psychology were studied by Gustave Le 

Bon, a French anthropologist, psychologist and sociologist, considered 

one of the first to focus on this interesting topic. He proposed several 

methods in order to lead and control the collective thought. In fact, there 

were a lot of dictators, like Stalin, Hitler and Mussolini, who based their 

power on mass control and read his books, especially "The Crowd: A 

Study of the Popular Mind" edited in 1895. This book was a sort of 

guide, written to control the mass, considering people like a single 

collective sentient mass that acts uniformly. Based on this, we can 

consider the 1900’s war film like Le Bon’s legitimate child. 

In order to better understand the story of past and actual events, it 

is important to deeply analyze the war cinema and art’s history, not only 

as a medium of entertainment, but as a control mean; how it changed 
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depending on the historical context, the impact it had on the society and 

the heritage that is still going on. Cinema is passion, but it is also a clear 

or hidden message that has to go inside people’s heart and mind.  

 

1) HOLLYWOOD CINEMA 

 

Hollywood has always been one of the main film producers thanks 

to the quality of its movies and it proved its strength during World War 

I. it is estimated that just from 1915 to 1918, about 2500 movies were 

made in the United States, while the European countries passed through 

a more difficult beginning, making, however,  400 movies. Back in that 

period, civilians and soldiers didn’t manage to talk properly about all 

that concerned the battlefield, because the first ones never saw a 

scenario like that and the second ones could not explain the cruelty of a 

battle to those who never lived the same experience on their own. So, 

cinema worked as a mediator making clear what the soldiers tried to 

communicate, through moving image.  

Movies started to spread thanks to their "new" skills. Obviously, 

during the first world war their main purpose was propaganda and just 

during the ‘20s the themes inspired by war became more variegated. 

People, a lot of people were very enthusiastic about cinema. Soon, the 

American movie directors realized that they had a very powerful media 

weapon that could go deeply inside people’s feelings and minds, more 

than every other visual work could have done before. However, in 

America there were just a few movie directors that tried to create 

something really emotional and important because most of them were 
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involved in propaganda in order to get people closer to war and put 

inside their minds the myth of the hero, which are elements we will find 

very often in propaganda movies. The dramatic and brave soldier 

became the protagonist of the collective imagination. But this vision 

has its opposing party in some movies like "All Quiet on the Western 

Front" in the ‘30s, by Lewis Milestone, where the fair and brave 

scenario is covered by a more nihilistic one. In this movie the German 

soldiers, who are the protagonists, start wondering about what was 

happening, changing their mind about their policy ideas and 

understanding that heroism and braveness are something that is really 

far from the violent and desperate situation that they are living. That is 

why the movie presentation was disturbed by some militants of the Nazi 

Party. There were a lot of movies about camaraderie, on the other hand 

focused on carrying on the American’s just cause. Hollywood faced 

quite differently the two world wars, because while the first one is 

considered a politically ambiguous conflict that started to trigger 

another war and where it was impossible to distinguish the "good guys" 

from the "bad guys", the second one is a necessary fight against Evil, 

according to the American’s collective imagination, despite all the 

atrocities like the nuke. Hollywood made a lot of movies based on 

America’s heroism and sacrifice for other wars as well, like the 

Vietnam War, making a lot of movies that became milestones in this 

sector. 
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1.1) HOLLYWOOD AND THE GREAT WAR  

 

The Great War is a turning point for the method of filmmaking. 

There were two methods to describe a war sceneꓽ the first one is through 

the chaotic point of view of the soldier who lives the battle as a fast 

series of  inexplicable and terrible events, while the second point of 

view is from the commander’s eyes on the hill where he can see and 

better understand the situation. This is the metaphor of the labyrinth and 

the chessboard as the writer Jorge Borges wrote in one of his booksꓽ the 

soldier is in a labyrinth where it is hard to understand where to go and 

what is happening, while the commander sees the battlefield as a 

chessboard. In the century before the first world war, this was the 

standard scheme of war films, where the war scenes where showed 

repeatedly alternating the shot from the battlefield to the commander’s 

hill.  When the Great War began, this scheme does not work anymore; 

war is fought differently due to the technological progress and this ends 

the view of the war of the 19th century.  

A new way of filmmaking started thanks to David Wark Griffith 

with the movies "The Birth of a Nation" (1915) and especially "Hearts 

of the World" (1918). The last one is considered the most important war 

movie made in the United States during the war. Wark worked with the 

English government which wanted to make an Anti-Nazi colossal, but 

the president Wilson decided to go to war and this project became 

obsolete. However, the English government didn’t want to give up and 

financed Griffith, who went to the front, where he realized that trench 

warfare was not like he showed in The Birth of a Nation. A lot of movie 

directors had some difficulties to change their vision of war, but after 
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this experience Griffith started to really understand all the changes of 

the new century when he made his next movies. In fact, in Hearts of the 

World for the first time the new military power of the 20th century is 

shown and we can see in the movie big howitzers, grenade launchers, 

bunker and machine guns.  

During the Great War one of the most important things was 

propaganda and the themes of the movies during the war were war 

exaltation and the battlefield aestheticism where most of the time the 

protagonists are young soldiers and young lady in love waiting for their 

man to come back home in a story where their private questions merge 

with war. People loved these themes and that was quite enough to have 

the population on your side. However, reality is not like a movie, it is 

harder like showed in "Paths of Glory" (1957) by Staley Kubrick based 

on the real fact of the 336° French regiment where their fool 

commander ordered to leave the trench and charge against the German 

soldiers with no plan or chance of success. Obviously, this was a failure, 

but it was not the commander to be punished by death, but some of his 

soldiers. 

There were not only movie directors that made just propaganda 

movies, but there were some of them who worked in order to make 

something more emotional to boost people’s morale like Charlie 

Chaplin did through "Shoulder Arms" (1918). It is an Anti-German 

movie, but with some funny elements, like the protagonist, who is not 

the brave soldier everybody got used to see, but just a man who wants 

to save his own life. This movie was exactly the opposite of the movies 

made during those years, but it was a success, and achieved to make 

people and soldiers to feel better. 
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Movies influenced not only people’s though, but their habits as 

well. For example, cigarettes became a fashion in trenches because they 

are a «symbol of democracy» like the writer Victor G. Kiernan said in 

one of his books. This is just like the end of the 19th’s century war 

vision, because cigarettes are a sign of the new age, produced by 

machines and not by craftsmen. The same happened for the trench coat, 

which was a coat inspired by those worn by the English officers.  

Hollywood worked a lot to support his country, after the USA 

declared war to German in 1917, through a propaganda that made the 

nation shine, of course. But during the neutrality, the American people 

divided in two groups who fought through movies, as a clear example 

of propagandaꓽ those who supported the interventionism and those who 

supported the neutralism. The firs ones wanted to rearm in case of war 

and the second ones did not want to. The interventionism was supported 

by the movie "The Battle Cry of Peace" (1915), where the US were 

attacked and submitted by a not specified nation (it is clear that they 

were German Soldiers) because of the neutralism policy. Then, the 

neutralism counterattacked with "Civilization" (1916) where there is a 

war between two imaginary nations, suddenly the protagonist, the count 

Ferdinand, who is a smart inventor who build weapons for his 

warmonger king, decide not to build them anymore and try to stop the 

war peacefully. His king looked a lot similar to the Kaiser. 

 

1.2) HOLLYWOOD IN ‘30s 

 

In 1934, the US after the Great Depression were in very difficult 

situation and a regulation code was created, establishing that it would 
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have been made movies just for entertainment, but this code did not 

succeed for a long time due to two reasonsꓽ people wanted to know 

more about the conflict they even did not want to take part of, after the 

attack on Pearl Harbor by the Japanese in 1941. According to surveys, 

96% American people preferred not to go to war, and movies could give 

them a good idea of the war they never wanted, and sometimes they 

could feel better with some humor movies like the Chaplin’s ones. The 

second reason was for the economic interest of the film industry.  

But that was a bad period for America, where there was a lot of 

unemployment. In North Carolina, some unemployed people wanted to 

watch a movie without paying the ticket because cinemas were the only 

places where they could spend their free time and to be comforted by 

all the movies that could bring them far from their difficult reality even 

for an hour with a happy ending. It is not what "City Lights" (1931) 

does. This is another movie by Charlie Chaplin, but with a tragic ending 

instead of a good one. It seems that, because of the difficult economic 

situation, Chaplin did not want to deceive people making them believe 

that things can get fixed easily like happens in movies. The spectators 

were brought back in the reality even before leaving the cinema.  

The economic recovery started thanks to the president Franklin D. 

Roosevelt with the New Deal, which was a series of programs created 

to solve the economic crisis and create new jobs. Part of his plan 

consisted of involving cinema because this sector was necessary for the 

psychological recovery of the population. This is the time of the studio 

system, a productive organization where the producers had to 

administering the creation of the movies. This was a very efficient 

move, because the producers could guarantee high-quality movies that 
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could be exported in other countries. Although this improved the 

situation, with this method movies were not considered as the idea of a 

single artist/movie director who thought about it anymore, but as an 

industry product thought by more than one or two people.  

Another important phase was the sound film, which extended the 

standard length of a movie to 90 minutes circa. Initially it was difficult 

for a lot of film industries to switch to the sound, because it was very 

expensive, but the first sound movie was made by Warner Bros, that 

was in a very difficult situation and had nothing to lose. The movie "The 

Jazz Singer" (1927) was a huge success that led all other film companies 

to adapt to the sound.  

 

1.3) HOLLYWOOD AND WORLD WAR II 

 

During World War II one of the main topics of Hollywood movies 

was anti-Nazism, which went against the code written in 1934, but 

Roosevelt decided to keep using cinema for propaganda encouraging 

people to fight and support their country. The OWI (United States 

Office of War Information) was an organization that had to check all 

the movies before being launched. The movie directors had to answer 

some questions before they could start working on the movie. Here an 

example of some those questionsꓽ «Will this picture help with the war? 

»; «Does it contribute something new to our understanding of the world 

conflict and the various forces involved, or has the subject already have 

been adequately covered? ». 
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In addition, through the Nuremberg Laws, the Nazis avoided the 

distribution of American movies in Germany, and this triggered a 

reaction of Hollywood’s movie companies.  

 

During the war, the Hollywood Writer’s Organization was created 

with winning the war as its main purpose making a lot of movies in 

order to achieve that. Also, seven movies for the recruitment were made 

by Frank Capra, not for the citizens but for those young soldiers in order 

to show them how was the war and why it was necessary that they had 

to fight. Despite, the merciless propaganda Hollywood made, the 

movies never considered all the German people as the enemy, but they 
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distinguished them from those who supported or not Nazism. The same 

did not happen for the Japanese. Koppes and Black, two writers, tried 

to explain why the two countries were showed so differently. They said 

that the German enemies where fought in cities or in the countryside so 

the shape of a person was clear, while this did not happen while fighting 

the Japanese in the jungle where they were seen as savage monsters. So, 

it depended on the battlefield, and the movies against the Japanese 

showed all of them as the enemy. Neither one Japanese could have not 

been a threat according to Hollywood’s propaganda. Obviously, the 

American protagonist of all the movies was shown as a hero ready to 

sacrifice for his country and the next generations, while there were a lot 

of complains for the female’s roles that showed the women as wick 

ladies always waiting for their man to come back and addicted to them 

for everything. The situation was quite the same for the black actors, 

who always had the same side roles creating a huge number of clichés. 

The US government tried to change the situation, but with no success, 

so they removed all the black people from movies for a while.  

Hollywood began its propaganda against Germany, only after 

1938, the year of the so-called Kristallnacht, meaning a night where a 

lot of Jewish were deported and killed by the SS. Before this year, the 

US wanted to save the trade relations with Germany, but then, 

everything changedꓽ a lot of movies against Germany were made, 

especially by Metro Goldwin Meyer. Warner Bros managed to transfer 

many Jewish from Germany to the United States. In 1939 Warner Bros 

declared war against Germany with the movie "Confessions of a Nazi 

Spy", based on the real fact when that year the FBI spotted a Nazi spy 

in the US.  Chaplin in "The Great Dictator"  (1940) made fun of Hitler, 
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but even if the movie was a success, some years later he said that he 

made this movie without well understanding the seriousness of the 

situation and what was happening in Germany with Nazism, feeling 

terribly sorry and regretting for what he did. However, this was one of 

the first and main movies against Nazism where we can hear the wordsꓽ 

Jewish, racial laws and internment.  

At the same time, it begins the censorship because Hollywood was 

accused by an organization of making movies only for going to war 

against Germany. There still were a lot of movies against Nazism, but 

only a few faced this topic explicitly, just like happened in 

"Underground" (1941) where some lagers were mentioned; in "The 

Seventh Cross" (1943), located in a lager; and "Escape" (1941) where 

a young man tries to save his mother, who was a Jewish German actress 

who made the mistake of going back in Germany during the ‘30s and 

that has been brought in a lager. 

 

 

1.4) WALT DISNEY AND LENI RIEFENSTAHL 

 

Even the Walt Disney Studios took part in the anti-Nazi 

propaganda with a short film called "Der Fuehrer’s Face" (1941) where 

Donald Duck has a nightmare where he works in a Nazi factory in 

terrible conditions. This is one of the most famous examples of 

American propaganda and it also won an Oscar in 1944. 

However, Disney has been accused of being anti-Semite and to 

sympathize for Nazism for several reasons, especially for having a 
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contact with Leni Riefenstahl, the woman who was responsible for the 

Germany’s propaganda movies. She was personally close to Hitler, who 

really appreciated her job, and an important supporter of Nazism. But, 

in one of her movies "Olympia" (1938) something strange happened. 

There is a scene where the camera is close up to Hitler’s face when the 

black athlete Jesse Owens wins the competition, showing the Führer 

very disappointed for this, and someone guessed, after seeing this 

particular scene, that even if Riefenstahl was a supporter of the Nazi 

party, she did not approve the racial laws and the extermination of the 

Jewish. But she still was one of the most important people involved in 

propaganda and during the promotional tour of Olympia in the United 

States, she met Walt Disney who invited her in his studios. This 

triggered a lot of accuses because their meeting happened just a few 

days after the Kristallnacht and some years later Disney said that he did 

not know who she really was and that he was interested in her just 

because of their mutual job. Some people said that Disney used to take 

part in some meeting of the German-American Bund where there were 

Americans who supported Nazism. Nobody knew what happened in 

those meetings, but apparently, Disney went there just to improve the 

trade relations with Germany in order to export there his movies. One 

of Disney’s worst enemy was, paradoxically, Art Babbit, one of his best 

artists and one of the creators of Goofy. Babbit became the leader of 

protest movements to improve conditions for workers, even if he did 

not need to, because of his importance in the studios, but for a moral 

matter and that is why Disney stopped working with him. On the other 

hand, there were several Jewish people working in the Walt Disney 

Studios and when they were asked about how was Disney with them, 

they said that he was one of the nicest people they ever met. The black 
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actor protagonists of "Song of the South" (1946) James Baskett won the 

Academy Honorary Award thanks to him and in 1955 Disney won the 

Man of the Year prize from the Jewish Organization B'nai B'rith. 

However, the studios always refused to have women working on 

animation, as we can read on the response that a girl called Mary V. 

Ford received when she wrote for a job. Women could work only in 

coloring the works of the men.  

The matter of working women was already controversial before 

1938 and the Second World War, where women only had to take care 

of the house and the children, and also because men were worried that 

if they allowed women to do different job from the usual ones like 

teachers and dressmakers, competition would have been increased and 

their position compromised. The situation changed when World War II 

began and women started working in arms factories and other sectors 

because most of the men were to the front.  

So, we do not know what Disney’s mind could have been, but in 

the internet age everyone can write something and we do hope that 

everything bad concerning this famous character is not true.  

     

1.5) HOLLYWOOD AND WAR IN ASIA 

 

A new enemy arrived when the Japanese attacked Pearl Harbor. 

The story of this attack was told in the homonymous movie in 2001. 

The Pacific War is part of World War II because Japan wanted to 

control the east Asia and west Pacific territories. China in particular was 

too weak to defend itself efficiently and the Japanese started to use 
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chemical weapons against civilization in order to win the conflict 

through fear. That is why some nations like UK and US stopped selling 

them oil and steel, so the Japanese attacked several American and 

British bases to gain the raw materials they needed.  

There are a lot of movies based on this war like "Hell in the 

Pacific" (1968) and a lot more are focused on a particular element of 

this warꓽ the prison camps. "Merry Christmas Mr. Lawrence" (1983) is 

one of the most important movies based on this theme and in the cast, 

there are the amazing David Bowie, Tom Conti, whose character has 

the name of the movie title, and Ryuichi Sakamoto the soundtrack 

composer and in his first experience as an actor. The main themes of 

the movie are the cultural differences among the prisoners and the 

Japanese jailers and homosexuality which is considered as something 

bad from both the Japanese and the Americans at the beginning of the 

movie. Another important element is the defeat, that is seen as 

something to be ashamed for, by the Japanese, while the Americans 

consider it as just the consequence of something that had to happen. 

This movie was a huge success. 

As we can expect, Americans were not the only ones to use cinema 

for propaganda. Japan did the same and used almost all his sectors to 

improve the quality of its propaganda movies to achieve this goal, but 

this method damaged the working people and their lifestyle because of 

the straight change of the economy. Always for an economic reason, 

Japan could not produce a lot of movies, so a code was created in order 

to limit the production of propaganda movies for a certain number each 

year.  
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Another important page of the United States history is the Vietnam 

War. The film industry produced a lot of movies about it from the ‘60s 

to ‘90s in particular, and a lot of them was financed by the richest 

producers. This is the most important war for the US fought after the 

second world war and started because the Americans split Vietnam in 

two, refusing to give it all to Ho Chi Minh, the leader of the 

revolutionary after the civil war. This triggered the hatred of the 

population against America and its soldiers and soon the war started. 

There were 5 million Vietnamese deaths (especially civilians) and 

60.000 among the American soldiers. The first important movie made 

about this war was "The Green Berets" (1968), directed, produced and 

played by John Wayne. The movie was accused of being warmonger 

and there were a lot of protests to not show it in cinemas. Despite this 

disapproval, the movie was a success for a lot of people. More or less 

at the same time, Western movies appears, but some experts think that 

all the scenes shown in these movies where innocent people were killed, 

were just a metaphor of what was happening in Vietnam to the civilians.  
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Going through the years there will be three different categories 

created to tell fantasy or the real events of this war. The first category 

starts in 1982 with the famous series of Rambo, considered by some 

pundits the embodiment of the spirit of revenge and recourse of the 

Americans after the defeat in Vietnam. The second category is focused 

on the effect and the consequences created by war and the will to react 

of the characters that had to come back to the society after all the fights. 

The third and the last one category, tells different stories located in 

Vietnam through a more emotional and mental point of view, especially 

with very famous movies such as "Apocalypse Now" (1979) and 

"Fullmetal Jacket" (1987) where the adventures of the adult 

protagonists and their feeling of oppression change the way the 

Vietnam War is seen. 

 

1.6) HOLLYWOOD AND THE COLD WAR 

 

During the Cold War, the world is split in twoꓽ West (United 

States, NATO e and the allies) and East (Soviet Union, the Warsaw Pact 

countries and the allies). The two Superpowers wanted to lead the 

economy and the diversity of capitalism and communism triggered this 

war influencing the culture of both sides, media as well. Both US and 

Russia used cinema for propaganda to analyze all the themes of this war 

trying to influence both national and foreign opinion. Obviously, 

America had a great advantage compared to Russia, thanks to all its 

previous success movies and the experience, but Russia was moving 

more steps forward to new technologies, so Hollywood made cinema 

like another battlefield. The new communist enemy was created by the 
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new movies that were under the Motion Picture Production Code, 

known as the Hays Code, which had a lot of guidance that hat to be 

respected like not showing anything that could make the spectator 

appreciate crime, evil, sin and any bad behavior.  This code was not 

used anymore from 1967 thanks to the MPA (Motion Picture Alliance 

for the Preservation of American Ideals) that allowed the American 

movie directors to work more freely with their ideas to promote the 

nation.  

Even the FBI collaborated in film production and the spy became 

one of the main protagonists of both the real war and the movies based 

on it.  

 

1.7) COMBAT FILM 

 

In what is called a combat film, there are scenes of a true fight 

filmed by cameramen and movie directors who went to a real battlefield 

with a camera instead of a gun to show the atrocities of war. The famous 

director John Ford lost an eye during one of his journeys to the 

battlefields and he managed to film Normandy Landings, but he was 

very shocked for what he saw and the government forced him to come 

back, saving him from alcoholism. To tell a (real in this case) story, 

who is better than someone whose job is telling stories? That is why 

Hollywood was soon involved in making this combat film, but not for 

people, but, as we already said, for the young soldiers.  

There were five movie directors in particular, who were involved 

in this jobꓽ John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra and 
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George Stevens. What they did and what they lived can be found in a 

modern documentary called "Five Came Back" (2017), where five 

others modern movie directors analyzed the job of the previous five. 

We are talking about, Paul Greengrass, Steven Spielberg, Francis Ford 

Coppola, Guillermo del Toro and Lawrence Kasdan, one for each 

director, with Meryl Streep as the narrator. The movie was made after 

the analysis of more than 100 hours of films and 40 hours of 

documentaries, and there are a lot of interviews and scenes of 

propaganda movies where the directors tell how war changed their art 

and their lives.  

 

2) GERMAN AND NAZI MOVIES 

 

At the beginning of the 20th century, the German Kaiser started to 

get interested in movies and he thought that cinema would have been 

more useful for policy reasons and propaganda to show a better image 

of the country. The German cinema started fighting, through its movies, 

against the American anti-Nazism propaganda and to achieve its goal 

the UFA (Universum Film A.G.), a film production company, was 

created by the Oberste Heeresleitung, the high command of the German 

armed forces during the First World War. However, the situation after 

the war was very bad for the German economy, so a collaboration 

between the Deutsche Bank and the film industry started in order to 

create better movies.  

The most interested one in cinema as propaganda was Adolf 

Hitler, who took power in 1931. Joseph Goebbels became the Reich 
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Minister of Propaganda and was one of the most important people in 

managing media to support the Nazi ideology. Thanks to this role he 

had a complete control over the mass media. First of all, those people 

who disagreed with Nazism were sent away. He also organized a lot 

burning of books in Berlin. Censorship was strong as ever, hitting the 

movies even before they were published. Goebbels took care of all this 

task, but even if he forbad the American movies, he used to watch them 

in his house.  

Goebbels’s favorite kind of movies were those where the story of 

an Arian protagonist against the «society’s parasite» such as Jewish, 

black people and capitalists.  However, Germany made less movies than 

we could think. From 1933 to 1945, only 153 propaganda movies were 

made, meaning the 25% circa of the whole movie productions of that 

time. It is a low number, considering all the actions that Nazism took in 

order to appear as something new and fair.  

A little, but important role in Nazi propaganda was played by 

newsreels, a sort of short documentary films projected before the main 

movie in the cinemas. Their length was about 10 minutes for 300 

kilometers of film, but during the Second World War there were some 

films that could reach 600 meters. These movies were fast while 

exposing the news about war. After the war they were used for fashion, 

sport, policy and current affairs, then around the ‘70s they were not used 

anymore because of the television, a great media just in people’s 

houses.   

As for what concerns movies for entertainment, Goebbels though 

that all the German movies should have had didactic-educational 

elements to keep the education of German people at a high level. It was 
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already one of the highest in Europe. Also, there were a good number 

of comedy films because Goebbels thought that it was fundamental to 

keep people morale high to win the war. It seems that cinema was not 

only propaganda to him and Hitler.  

Just as Hollywood did, the Nazi film production made a lot of 

movies that showed the beautifulness of Nazism job, compared to the 

cruelty of America with movies that went against the US culture and 

economy like "Rund um die Freiheitsstatue" (1941) and "Roosevelt 

Plaudert" (1943). 

The Nazi cinema was a lot weaker compared to the Hollywood’s 

one, because of the violent message they put in their movies. Goebbels 

realized that the American production had a higher quality level, not 

only for the images, but for the stories as well with brave heroes who 

are ready to die for what is right and for freedom. This was a better 

message for people. The purpose of Nazi movies was not to send a 

message to the citizens, but it wanted the suggestion of their thought. 

One of the main topics of the Nazi cinema was the «improvement» of 

the German genetic quality. This topic was one of the main elements of 

the Nazi propaganda and was focused on those people considered 

harmful for the image of the nation like disabled, sick, limbless and 

mentally ill. These movies encouraged sterilization and euthanasia in 

order to only have physically and mentally sane people. This was 

justified by political and moral reasons, and mercy for those people who 

could not live a normal life.  

This kind of movies was called Euthanasie Film and were the first 

real examples of Nazi propaganda through cinema. They showed how 

much expensive the medical facilities were, saying that this money 
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could have been used for something more useful like the progress and 

wellbeing of the population, making people believe that massacring 

innocent people was a necessary measure. To achieve that, the so-called 

Action T4 started. It was a plan that killed more or less 80,000 people. 

There are three movies in particular that must be analyzed in order to 

understand how Nazism made people believe that this was a necessary 

sacrifice.  The first one was “Das Erbe" (1935) that showed the Nazi 

idea of the «survival of the fittest». The second movie "Opfer der 

Vergangenheit" (1937) showed the consequences of not respecting 

through «humanity» the law of natural selection. The last one "Ich 

Klage an" (1941) tells the story of a doctor who is begged by his 

disabled wife who asks to kill her to not suffer anymore. Actually, 

euthanasia was done against the will of the ill. The last movie was 

considered ambiguous because it showed a "problem", not a solution.  

It should not be a surprise that the Nazi propaganda did not get the 

success the experts hoped and worked for. Paradoxically, it seems that 

German cinema foresaw the Shoah during the ‘20s through a particular 

movie called "Die Stadt Ohne Juden". The movie tells a fantasy story 

located in the imaginary city of Utopia where there is a serious 

economic crisis and the nobles make people believe that it is Jewish’s 

fault, so these people are deported (the scenes of the deportation looked 

exactly like the real ones happened 20 years later), but their absence 

make the economic situation worse. Getting rid of them was not the 

solution and the city will be saved by a young Jewish. This movie did 

not want to point the finger at the Jewish people, but the opposite idea 

was the base of the German propaganda of the following years. This 
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idea concerned not only movies, but music and every form of art in 

Germany.  

After the war and the defeat of Nazism, a lot of German movie 

directors could make some fantasy movies, very far from propaganda, 

trying to communicate abroad that Nazism and Hitler did not reach all 

those who make art. A lot of movies against Nazism were made by 

them.  

Another interesting character of this topic is Fritz Lang, who was 

a German movie director who fled from Germany the same night where 

Joseph Goebbels asked him if he wanted to be the leader of the cinema 

propaganda. Lang was Jewish and against Nazism, but Goebbels told 

him not to worry about it because «we decide who is Jewish and who is 

not. »  Lang accepted the offer, but only to save time to leave the nation 

and go to the United States, where he became an important director, that 

same night without even take all his things to the bank. His wife Thea 

Von Harbou, the woman who created the famous movie with Lang as 

the director "Metropolis" (1927), left him to join the Nazi party just a 

bit later his flee.  

 

3) BRITISH CINEMA 

 

The British cinema was in competition against the Hollywood one 

that always had higher quality movies. According to history, the 

Lumière brothers created what we call today cinema, but the first time 

a film was used to show moving images was in 1889 thanks to the 
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inventor William Friese-Greene, who patented the project in 1890. But, 

one of the most interesting periods for the British cinema was after the 

Second World War, when the UK was damaged by an economic crisis, 

so a new kind of cinema began, a cinema that showed reality. In every 

movie we can recognize a specific author that shows the difficult reality 

of their nation. Although, British cinema was very far from the 

Hollywood one, the English movie directors could count on a literary 

and theatrical history like no one before. The works of a lot of famous 

artists such as William Shakespeare, Ben Johnson and Christopher 

Marlowe, inspired the English movies. There were a lot of excellent 

elements, but this cinema and this nation were facing a cruel reality 

during the ‘50s, a reality where people were still suffering for the raids 

and poverty. Even themes like homosexuality was still considered a 

taboo, but something started to change after a group called Angry 

Young Men trigged a revolution against all those traditional values that 

were considered obsolete. This story ends with the nonsense comedy in 

order to help people to get through the atrocities of the previous wars.  

In the United Kingdom one of the most popular character ever 

created was bornꓽ James Bond, by the writer Ian Fleming. During the 

Cold War there were a lot of spies working alone in the enemy territory 

and these strange and ambiguous heroes, that nobody knows, inspired 

a new genre of movies, the spy film. Even Fleming worked for the 

British secret services, but the movie director who started working on 

this genre years before the Cold War was Fritz Lang who introduced 

some elements that we can find in almost every movie like theseꓽ the 

secret agent with a secret number (like 007) and the beautiful foreign 

female agent that helps the protagonist and falls in love with him. The 
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British cinema, especially Alfred Hitchcock worked on these movies 

introducing a lot of famous new elements like the secret headquarter, 

the spy that is very smart, excellent with technologies and martial arts 

and that can seduce almost every woman, so creating the most 

important and known general kind of protagonist for the collective 

imagination. Hitchcock often used the humor and romanticism in these 

movies and they became distinguishing features of James Bond.  

There were more spying activities during the Cold War where the 

number of individual missions increased a lot. Both in reality and in 

movies, the spy is alone and he cannot count on other comrades like the 

soldiers to the front if something goes wrong. Some people thought that 

being a spy is more dangerous than being a soldier in trench, so some 

organization started to accuse the governments of brain washing their 

agents in order to send them on a dangerous mission alone among the 

enemies for their country. The James Bond movies managed to stabilize 

the situation thanks to their humor.  

 

4) THE ITALIAN FASCIST CINEMA  

 

In Italy, the National Fascist party understood the power that 

cinema had on people, so the LUCE institute was founded. This institute 

was a powerful tool for propaganda making and spreading a lot of 

documentaries and newsreels in order to support the war propaganda 

campaign and to raise the Italian literacy rate through images. This 

institution was created by Benito Mussolini. The Fascist party was the 

only backer for cinema, but the Italian movie directors had a certain 
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artistic freedom as suggested by the journalist and politician Luigi 

Freddi. Mussolini just had to supervise the content of these movies. 

However, the regime was not interested in works that showed dramatic 

adventures, but only in those works that gave Fascism and Italy an idea 

of pomp.  

The Italian movies were on a lower quality compared to the 

Hollywood’s ones, just like all the other European countries and the 

situation became even worse due to the expensive sound films. So, the 

voice acting was born in order to import foreign movies, make them 

understandable for people and protect the Italian language.  

The greatness of Mussolini was the main topic of the Italian 

propaganda cinema. A lot of optimistic movies about the imminent 

victory of Italy and a lot of celebration where showed to all the cinemas 

of the country. In 1943, the last Fascist movie was made and the Italian 

Neorealism began. With Neorealism everything connected to the 

dictatorship of Fascism is no more and the Italian people start to change 

and democracy arrived. These movies showed the reality of a nation 

destroyed by war that had to recover itself and defeat an economic crisis 

and more than 20 years of oppression. Cinema was a helpful ally, 

always ready to achieve the goal of any period, whatever could it be.  

 

CONCLUSION 

Cinema was one of the most powerful weapons used during war. 

It managed to go inside people’s mind, change the destiny of a conflict. 

Art is not a hobby just for a few, it is not a weapon of mass destruction. 

Art is a piece of clay, that can become whatever we want and used for 
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our good or bad purposes. Propaganda played a very important role in 

involving people in conflicts they never wanted to take part to. All the 

surveys made are a proof about it. In the last century cinema was the 

eyes of a lot of witnesses that tell what they saw with their own words 

and fantasy. Cinema went hand in hand with changes, just like 

happened in Italy and Germany after the regimes in order to raise 

people’s morale, which is not so far from what Roosevelt did. 

Analyzing more than one points of view with a visual art like this can 

open our minds about a story that is less far than we could imagine. 

 

  

 

  



106 
 

 

 

 

     DEUTSCHER TEIL 
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EINLEITUNG 

Das 20. Jahrhundert ist eine Zeit des Fortschritts und der 

Unterdrückung, Meinungsfreiheit und Zensur, Demokratie und 

Diktatur. Es ist vieles, aber kein Jahrhundert des Friedens, weil es zu 

viele abscheuliche Konflikte mit unzähligen Toten gab, 110 Millionen 

Opfer zirka. Während des Ersten Weltkriegs verursachte eine einzige 

Schlacht mehr Opfer als ein Krieg in der Vergangenheit. Die Gründe, 

die diese Kriege verursacht hatten, sind vielfältigꓽ Politik, Wirtschaft 

und Unmenschlichkeit. Krieg wird mit Ressourcen, Soldaten, und 

Waffen gekämpft. Aber auch die Propaganda war sehr wichtig. Die 

kriegführende Nation musste die meisten Menschen auf ihrer Seite 

haben. 

Die Nationen brauchten Massenmedien und eines der wichtigsten 

war das Kino, das eine große Rolle, um die Idee der Bevölkerung zu 

kontrollieren, innehatte. Kino hat viele wirkliche oder falsche 

Ereignisse erzählt und war wie ein Zeuge, der sagen muss, was er 

gesehen hat, und zwar sowohl für die Bevölkerung, den Krieg selbst 

und um junge Soldaten zu rekrutieren.  

Das Kino versetzt die Menschen sowohl in extravagante Fantasie 

als auch in raue Realität. Es ist ein mächtiges Medienmedium, das vom 

Krieg beeinflusst wurde und das wiederum die Bevölkerung beeinflusst 

hat. Es war eine Neuheit, die der Bevölkerung etwas mitteilte, 

besonders in den Jahren 1911 bis nach dem Ersten Weltkrieg. 

Hollywood, Großbritannien, Deutschland und Italien sind die 

Protagonisten eines kontroversen Jahrhunderts, das sehr wichtig für 

Kino gewesen ist. Das Aufkommen des Faschismus in Europa markiert 
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den Beginn von Massenpartys und das Kino ist für die Massen 

konzipiert. 

 Die Kontrolle und Psychologie der Massen wurde von Gustave 

Le Bon untersucht. Darüber hat er Bücher geschrieben mit vielen 

Richtlinien, um das kollektive Denken zu kontrollieren. Viele 

Diktatoren, wie Stalin, Hitler und Mussolini, kommen in seinen 

Büchern vor, vor allem     "Psychologie der Massen " (1895). Dieses 

Buch identifiziert den Menschen als eine einzige kollektive fühlende 

Masse, die einheitlich handelt. Auf dieser Grundlage könnten wir das 

Kriegskino des 19. Jahrhunderts als den legitimen Sohn von Le Bon 

betrachten. Es ist wichtig, die Geschichte des Kinos und der Kunst als 

Kriegshintergrund zu analysieren und nicht als Unterhaltung, um die 

Geschichte besser zu verstehen. Kino ist Leidenschaft, aber es ist auch 

eine klare oder verborgene Botschaft, die in den Geist und das Herz des 

Betrachters eindringen muss. 

 

1)  US-AMERIKANISCHER FILM 

 

Zwischen 1915 und 1918 wurden mehr als 2500 Filme produziert. 

Das war nötig, weil damals Zivilisten und Soldaten nicht über das 

Schlachtfeld sprechen konntenꓽ Die Soldaten konnten ihnen den 

Schrecken der Schlacht nicht erklären, weil die Zivilisten ihn nie erlebt 

hatten. Deshalb arbeitete das Kino als Brücke für sie, indem es alles 

durch Filmmaterial erklärte.  
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Und so begannen sich die Filme zu verbreiten, aber in den 20er 

Jahren lag der Schwerpunkt auf der Propaganda und Hollywood 

produzierte mehr Filme von höherer Qualität als in Europa, weil es 

mehr Finanzierungen gab, während in Europa der Analphabetismus 

weitverbreitet war. Bald erkannten amerikanische Filmemacher, dass 

das Kino eine mächtige Waffe war. Das Hollywood-Kino betrachtet die 

beiden Weltkriege auf unterschiedliche Weiseꓽ der Erste Weltkrieg war 

mehrdeutig, weil es keine genaue Unterscheidung zwischen dem Guten  

und dem Bösen  gab, während  der Zweite Weltkrieg als notwendiger 

Kampf gegen das Böse angesehen wurde.  

 

1.1) HOLLYWOOD UND DER ERSTE UND ZWEITE 

WELTKRIEG 

 

Der Erste Weltkrieg verändert die Art und Weise, wie Filme 

gedreht wurden. Zuerst gab es zwei Betrachtungsweisenꓽ die des 

Soldaten, der sich auf einem Schlachtfeld befindet, auf dem alles 

chaotisch ist, und die des Befehlshabers, der alles genauer von einem 

Hügel aus sieht. Es ist die Metapher des chaotischen Labyrinths für den 

Soldaten und das schematische Schachbrett für den Kommandanten, 

wie den Schriftsteller Jorge Luis Borges geschrieben hatte. Aber im 

zwanzigsten Jahrhundert funktioniert diese Anschauung nicht mehr, 

und zwar aufgrund des technologischen Fortschritts.  

Der Regisseur David Wark Griffith hat viele Schlachtfelder 

besichtigt, um den Krieg besser zu verstehen. Er produzierte "Hearts of 
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the World" (1918), der zeigt, dass er die Veränderung des Krieges 

verstanden hatte. Zum ersten Mal wurden Bunker, Maschinengewehre 

und Granatwerfer gezeigt. 

Die amerikanischen Propagandafilme erzählten vor allem 

Geschichten von Liebhabern, die vom Krieg behindert wurden. Es sind 

erfundene Geschichten, die durch Realismus erzählt werden. Jedoch 

produzierte Charlie Chaplin Komödienfilme, um das Ganze zu 

entschärfen, wie das Werk "Gewehr über" (1918), wo der Protagonist 

nicht heldenhaft ist, sondern er will nur sein und andere Leben retten. 

Trotz heftiger Kritik war der Film ein Erfolg und hat seinen Zweck 

erreicht. 

Das Kino beeinflusste auch die Gewohnheiten der Menschen. Zum 

Beispiele, machte es Zigaretten, das Symbol für Demokratie und 

Fortschritt, modisch, weil sie von Maschinen und nicht von 

Handwerkern hergestellt wurden. 

Propaganda war das Hauptziel des Kinos, aber nach dem Ersten 

Weltkrieg gab es die Weltwirtschaftskrise und viel Arbeitslosigkeit. 

Einige Arbeitslose behaupteten, ins Kino zu gehen, ohne den Eintritt zu 

bezahlen. Das zeigt, wie wichtig das Kino für die Menschen war. 

Jedoch hatte der Film "Lichter der Stadt" (1931) von Chaplin kein 

glückliches Ende, um den Zuschauer wieder in die Realität 

zurückzubringen, bevor er den Saal verließ. Der New Deal von 

Roosevelt verbesserte die Situation und das Kino war notwendig, um 

die Moral der Bevölkerung zu erhöhen. Es wurden neue Arbeitsplätze 

und Filme geschaffen, die Grundwerte wie Familie, Ehe, Arbeit und 

soziales Leben hervorhoben. In dieser Zeit entstanden die Tonfilme, 

aber sie waren sehr teuer. Warner Bros, der nichts zu verlieren hatte, 
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produzierte "Der Jazzsänger" (1927) und dies war der erste Tonfilm 

überhaupt. Es war ein großer Erfolg und andere Filmstudios mussten 

nachziehen.  

Während des Zweiten Weltkriegs war eines der Hauptthemen der 

Hollywood-Propaganda der Anti-Nazismus. Zwischen 1942 und 1945 

wurden fünfhundert Filme produziert, um die Menschen zum Kampf zu 

ermutigen. Aber es gab einen Fragebogen, den Filmemacher 

beantworten mussten, um die Erlaubnis der Regierung zu erhalten. 

Hollywood wurde von einigen Organisationen beschuldigt, 

ausschließlich Propaganda zu betreiben. Diese Organisationen 

behaupteten, dass der Eintritt in den Krieg seitens der USA nicht 

notwendig sei.  

Das amerikanische Kino unterschied den deutschen Feind von 

dem japanischen. Es unterschied die Nazis von den Deutschen, die den 

Nazismus nicht unterstützten, aber alle Japaner wurden als wilde 

Monster betrachtet. Die beiden Schriftsteller Koppes und Black 

theoretisierten, dass dies geschah, weil die Japaner im Dschungel 

bekämpft wurden und als Tiere erschienen, im Gegensatz zu den 

Deutschen, die auf dem Land und in Städten bekämpft wurden, in denen 

die Menschen leicht erkennbar waren. Auch die Rolle der Frauen im 

Film wurde kritisiert, weil sie immer das Stereotyp einer schwachen 

Frau interpretierten, die von ihrem Mann abhängig ist. 

Die Filme gegen den Nazismus entstanden nach den 30er Jahren, 

nach der sogenannten “Reichs-Kristallnacht“, in der die SS-Truppen 

viele Juden in Deutschland, in die Tschechoslowakei und Österreich 

töteten oder deportierten. Viele US-Filmstudios produzieren Filme 

gegen Nazi-Deutschland. Chaplin machte sich über den Führer in “Der 
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Große Diktator“ lustig. Jahre später sagte er, es täte ihm leid, dass er 

diesen Film gemacht hatte, weil er nicht wirklich wusste, was in 

Deutschland vor sich ging. Das war der erste echte amerikanische Anti-

Nazi-Film, in dem es zum ersten Mal Begriffe wie jüdisch, 

Rassengesetz und Konzentrationslager vorkamen. Natürlich wurden die 

amerikanischen Filme in Deutschland verboten.  

 

1.2) HOLLYWOOD UND ASIEN 

 

Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor hat Amerika einen 

neuen Feind. Der Pazifikkrieg ist Teil des Zweiten Weltkriegs, weil die 

Japaner die asiatischen und pazifischen Gebiete kontrollieren wollten. 

Doch auch die Japaner benutzten das Propagandakino, um die Kontrolle 
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über die eroberten Gebiete zu behalten. Aber das amerikanische Kino 

beschäftigt sich mit einem bestimmten Thema dieses Krieges, der 

Gefangenschaft. "Furyo – Merry Christmas, Mr. Lawrence" (1983) ist 

einer der berühmtesten Filme mit David Bowie, Tom Conti und der 

Komponist des Soundtracks des Films Ryuichi Sakamoto wird zum 

ersten Mal auch Schauspieler. Die angesprochenen Themen sind 

Niederlage, die der Japaner, aber nicht von den Amerikanern, die sie als 

Folge betrachten, als schwere Schande. Auch das Thema der 

Homosexualität kommt auf, dass einst ein Tabu war.  

Der Vietnamkrieg war der wichtigste Nachkriegskrieg in den 

Vereinigten Staaten, und die Filmindustrie produzierte zwischen den 

60er und 90er Jahren viele Kolossals darüber. Amerika teilte Vietnam 

nach dem Bürgerkrieg nicht in zwei Teile und wollte Ho Chi Minh, dem 

Anführer der Revolutionäre, kein südliches Territorium zugestehen.  

Wegen der Angriffe und des Hasses auf das Volk begann dieser 

eigentlich ungewollte Krieg. 60.000 amerikanische Soldaten und 5 

Millionen Vietnamesen starben in jenen Jahren, meist Zivilisten. Jahre 

später erzählte Amerika diesen Krieg in drei unterschiedlichen 

Filmkategorien. Die erste mit der Rambo-Sage, so sagen Experten, die 

Verkörperung der Rache der Amerikaner. Die zweite konzentriert sich 

auf die Auswirkungen des Krieges und auf Charaktere, die in die 

Gesellschaft zurückkehren, während die dritte die Ereignisse des 

Krieges erzählt und romantisiert, wie passiert in "Apocalypse Now" 

(1979) und "Fullmetal Jacket" (1987).  
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1.3) HOLLYWOOD UND KALTER KRIEG 

 

In den 1960er Jahren wurde die Welt in zwei Teile geteilt, West 

und Ost. Die USA und Russland wollten die Führung des 

Weltwirtschaftssystems und die Unterschiede zwischen Kapitalismus 

und Kommunismus führten zu Spannungen. Durch das Kino versuchten 

beide Nationen, die internationale öffentliche Meinung zu beeinflussen. 

Amerika produzierte Filme von höherer Qualität, aber der 

technologische Fortschritt der Russen, insbesondere die Raumfahrt, 

war größer. Hollywood schuf dann das Bild des kommunistischen 

Feindes. Damals entstanden die Agenten- oder Geheimdienstfilme, um 

Zweifel und Paranoia bei Feinden über die wirklich geheimen 

Operationen zu wecken.  

 

1.4) COMBAT FILM 

 

Es gab mutige Regisseure und Kameraleute, die auf die 

Schlachtfelder gingen, um echte Kämpfe zu filmen und die Schrecken 

des Krieges zu erleben, wie dies z.B. John Ford gemacht hatte. Diese 

Filme wurden jungen Rekruten gezeigt, um ihnen verständlich zu 

machen, warum es notwendig war, zu kämpfen. Sie waren nicht für 

Zivilisten gedacht. Vorreiter dieses Genres, die sich damit beschäftigt 
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haben, sind John Ford, William Tyler, John Huston, Frank Capra und 

George Stevens. Ihre Arbeit wurde von fünf modernen Filmemachern 

in einem Dokumentarfilm, der "Five Came Back" (2017) heißt, von 

Paul Greengrass, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo 

del Toro und Lawrence Kasdan dargestellt. Einen für jeden Regisseur. 

In dieser Dokumentation gibt es Szenen aus alten Combat-Filmen und 

Interviews mit den Machern, die erklären, wie der Krieg ihr Leben und 

das der gesamten Bevölkerung verändert hat. Ein Projekt zur 

Information der Menschen, das zu einem Überlebenskampf wurde.  

 

 

2) DEUTSCHER FILM 

 

Das Kino als Propagandamittel war auch in Deutschland weit 

verbreitet. So wurde 1917 die UFA gegründet, eine 

Filmproduktionsfirma der Obersten Heeresleitung, dem 

Oberkommando der Wehrmacht während des Ersten Weltkriegs. Leider 

hat die Nachkriegszeit der deutschen Wirtschaft geschadet, die daher 

mit der Deutschen Bank bei der Filmproduktion zusammenarbeitete. 

Nach dem Ersten Weltkrieg stiegen Arbeitslosigkeit und Illegalität an, 

aber gleichzeitig gab es eine künstlerische Entwicklung, offensichtlich 

auch im Kino. Der Expressionismus begann, indem er fantasievolle 

Elemente und surreale Umgebungen vorschlug. Visuell gesehen 

wurden sehr starke Linien und geometrische Zickzackfiguren mit dem 

Kontrast zwischen Schwarz und Weiß verwendet.  Viele fiktive Filme 

wurden produziert. Der berühmteste war sicherlich "Metropolis" (1926) 
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von Fritz Lang. Das deutsche Kino dieser Zeit erreicht ein hohes 

historisches, politisches und künstlerisches Niveau, ausgehend vom 

Nationalsozialismus. 

 

2.1) NAZI-KINO UND ZWEITER WELTKRIEG 

 

1931 übernahm Hitler die Macht. Er war sofort an der Macht des 

Kinos als Propagandamittel interessiert. Joseph Goebbels wurde 

Propagandaminister und leitete die Nationalsozialistische Filmpolitik. 

Nazi-Dissidenten wurden sofort aus der Filmindustrie entfernt und es 

wurden viele öffentliche Buchverbrennungen organisiert von Werken, 

die von Juden geschrieben wurden oder gegen das Regime gerichtet 

waren. Goebbels verbot auch amerikanische Filme im Dritten Reich, 

obwohl er früher Vorführungen dieser Filme in seinem Haus 

organisierte. Goebbels' Lieblingsfilmthema war die dramatische 

Geschichte eines arischen Helden, der gegen «soziale Parasiten» wie 

Juden und Schwarze kämpft. 

Trotz der aggressiven deutschen Propaganda, war das Ergebnis 

ganz anders als erwartet: Zwischen 1933 und 1945 wurden nur 153 

Filme produziert, das sind 25% der Gesamtproduktion. Trotz aller 

Strategien ist dies ein sehr niedriger Wert. Die Wochenschau war ein 

sehr wichtiger Teil der deutschen Propaganda. Sie wurde vor dem Film 

gezeigt und dauerte etwa 10 Minuten. Sie zeigte den Ruhm von 

Nazismus und Hitler, um die Nation davon zu überzeugen, sie zu 

unterstützen. Nach dem Krieg zeigten diese Wochenschauen Themen 

aus den Bereichen Politik, Zeitgeschehen, Modenschau und wurden seit 
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den 70er Jahren, als das Fernsehen aufkam, nicht mehr verwendet. Die 

Deutsche Wochenschau ist der Name einer berühmten Serie von 

Wochenschauen, die von 1940 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

in Deutschland ausgestrahlt wurden. Für die anderen besetzten Länder 

gab es die Auslandstonwoche. Im Unterhaltungskino glaubte Goebbels, 

dass alle Filme Bildungselemente haben sollten, um das Niveau der 

Deutschen hoch zu halten. Ihr Niveau war eines der höchsten in Europa. 

Einige deutsche Regisseure produzierten lustige Komödien, weil 

Goebbels behauptete, dass es wichtig sei, die Stimmung der Menschen 

zu stärken.  

Historische Filme hingegen zeigten nur die positiven Aspekte des 

Nationalsozialismus und die Gräueltaten von Feinden: Das Nazi-Kino 

produzierte mehrere Filme gegen die amerikanische Kultur und das 

amerikanische Wirtschaftssystem, wie "Rund um die Freiheitsstatue" 

(1941) und "Roosevelt Plaudert" (1943).  

Ein weiterer wichtiger Vertreter des Propagandakinos war Leni 

Riefenstahl. Sie war eine Regisseurin in engem Kontakt mit Hitler und 

drehte die meisten Filme zugunsten des Nationalsozialismus. 

Allerdings schien sie die Rassengesetze nicht zu befürworten. In dem 

Werk "Olympia" (1938) wird Hitler mit einem Ausdruck der 

Verachtung wegen des Sieges des schwarzen Athleten Jesse Owens 

eingerahmt. Einige argumentieren, dass dies ein Beweis für die 

Ablehnung von Riefenstahl-Übereinstimmung war. Die Regisseurin  

wurde von Walt Disney kurz nach der “Reichs-Kristallnacht“ in dessen 

Studios in den USA eingeladen. Dies löste die berühmten Vorwürfe 

gegen Disney aus, dass es antisemitisch sei. Er rechtfertigte sich damit, 

dass er damals nicht wusste, wer Riefenstahl war. 
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Nach einer Analyse erkannte Goebbels, dass das deutsche 

Propagandakino nicht die erwarteten Ergebnisse brachte, weil es 

gewalttätige Botschaften an die Bevölkerung sandte, während das 

amerikanische mehr positive Botschaften ausstrahlte. Das 

nationalsozialistische Kino wollte die genetische Qualität der 

Bevölkerung «verbessern», eine starke eugenische Idee. Am Anfang 

konzentrierte sich das Kino auf Menschen, die krank, behindert und 

psychisch krank waren, und unterstrich, dass diese leidenden Menschen 

das Bild einer reinen Nation ruinierten, die gerade enstand. Die Nazi-

Propaganda versuchte, die Bürger davon zu überzeugen, dass 

Sterilisation und Euthanasie für diese Menschen notwendig waren. Und 

nicht nur aus politischen und moralischen Gründen. Diese Filme 

wurden Euthanasiefilme genannt. Aktion T4 war ein Programm, das 

etwa 80.000 Menschen gegen ihren Willen tötete und sterilisierte, aber 

das war nicht das, was das Kino zeigte. Es gibt drei Filme zu 

analysieren, um es herauszufindenꓽ "Das Erbe" (1935), es zeigte das 

«Überleben des Stärkeren»; "Opfer der Vergangenheit" (1937) verglich 

die Gesunden mit den Kranken , weil sie das Gesetz der natürlichen 

Selektion nicht mit «akzeptablen Methoden» berücksichtigt hatten. Am 

Ende zeigt "Ich Klage an" (1941) die Geschichte eines Arztes, der von 

seiner kranken Frau angefleht wird, sie zu töten, um ihr Leiden zu 

beenden. Der Film war ein Erfolg, aber sehr zweideutig, weil er ein 

Problem und keine Lösung aufzeigte. Dies stellte die Zuschauer vor die 

Frage, ob es besser sei, friedlich zu sterben oder weiterzuleben. 
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Unglaublicherweise hat das deutsche Kino schon in den 20er 

Jahren die Judenverfolgung und deren Vernichtung vorhergesagt. Der 

Film "Die Stadt ohne Juden" spielt in der imaginären Stadt der Utopie 

während einer schweren Wirtschaftskrise. Die Juden werden 

beschuldigt und deportiert, die Szenen sind die gleichen wie 20 Jahre 

später. Ihre Abwesenheit verschlimmert die Situation und am Ende 

wird die Stadt von einem jungen Juden gerettet. Die Abneigung gegen 

die Juden war Jahre später sehr stark, obwohl der Film sie nicht 

beschuldigen wollte und einem Juden die Hauptrolle zugestand. Der 

Nationalsozialismus hatte die Kontrolle über andere Kunstformen wie 

Musik und Theater, wo nur nicht-jüdische Künstler auftreten durften. 
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Doch nach dem Krieg und nach dem Ende des Nationalsozialismus 

produzierten viele Regisseure Filme gegen den Nazismus, um zu 

beweisen, dass Hitler nicht die Kontrolle über sie alle hatte und dass 

Deutschland kein nationalsozialistischer Staat war. 

 

2.2) FRITZ LANG 

 

Fritz lang war ein berühmter deutscher Regisseur. 

Propagandaminister Goebbels fragte ihn, ob er Nazi-Kino-Regie führen 

wolle und Lang antwortete ihm, dass er jüdischer Herkunft sei. Goebels 

hob hervor, dass dies nicht wichtig sei und dass sie entschieden hätten, 

wer jüdisch ist und wer nicht. Lang sagte ja, aber nur, um Zeit zu 

gewinnen. Unmittelbar nach der Unterredung floh er aus Berlin und 

reiste in die USA aus. Er wurde in Amerika sehr berühmt für seine 

Westernfime. 

3) BRITISCHER FILM 

 

Britische Filme hatten eine geringere Qualität als amerikanische 

Filme. Die Nachkriegsjahre hatten die englische Wirtschaft und ihre 

Bürger materiell und geistig niedergeschlagen. Die Situation 

verbesserte sich in den 50er Jahren mit dem sogenannten Free Cinema. 

Das Free Cinema stellte die Realität der Nation dar, indem es sich von 

als überaltert geltenden Kriterien löste.  

Obwohl das englische Kino auf einem niedrigeren Niveau lag, 

konnte es sich auf literarische Werke von Künstlern stützen, die 
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einzigartig waren, wie z.B. William Shakespeare, Ben Johnson und 

Christopher Marlowe. Hinzu kamen Werke und Dokumentationen, die 

das Nachkriegsengland zeigen. Die Komödie des “Nonsense“ debütiert 

zu diesem Zeitpunkt, um die Moral einer müden Bevölkerung zu 

erhöhen. 

 

3.1) AGENTENFILM  

 

Aber das wichtigste Filmgenre mit einer berühmten englischen 

Figur ist der Agentenfilm mit James Bond, ein von Ian Fleming 

geschaffener Welterfolg. Während des Zweiten Weltkriegs und 

besonders während des Kalten Krieges gab es viele einzelne Missionen 

im feindlichen Gebiet durch Spione. Diese Filme wurden aus zwei 

Gründen produziert: aus wirtschaftlichen Gründen, mit einem neuen 

Filmgenre und um ausländische Nationen in Paranoia zu versetzen.  

Fritz Lang und Alfred Hitchcock führten viele Elemente ein, die 

in Actionfilmen immer präsent waren, wie zum Beispiele einen 

Codenamen für den Spion, eine geheime Basis, einen ausländischen 

Spion, der sich in den Protagonisten verliebt, Geschicklichkeit in 

Kampfkunst, sowie Technologie und Charme. Einige vermuteten, dass 

die echten Spione von der Nation, die sie auf eine eigene Mission 

geschickt hatte, einer Gehirnwäsche unterzogen worden waren. Die 

Situation beruhigte sich dank des Humors und Heldentums von James 

Bond, einem rein englischen Charakter.   
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4) FASCHISTISCHES KINO 

 

In Italien verstand die Nationalfaschistische Partei die Macht, die 

das Kino auf die Menschen ausübte, und so wurde das LUCE-

Filminstitut gegründet. Dieses Institut war ein mächtiges Werkzeug für 

die Propagandaerstellung und -verbreitung vieler Dokumentationen 

und Wochenschauen, um die Kriegspropaganda zu unterstützen und die 

italienische Alphabetisierungsrate durch Bilder zu erhöhen. Diese 

Institution wurde von Benito Mussolini gegründet. Die faschistische 

Partei war der einzige Geldgeber für das Kino, aber die italienischen 

Filmregisseure hatten eine gewisse künstlerische Freiheit, wie vom 

Journalisten und Politiker Luigi Freddi vorgeschlagen. Mussolini 

musste nur den Inhalt dieser Filme überwachen. Das Regime 

interessierte sich jedoch nicht für Werke, die dramatische Abenteuer 

zeigten, sondern nur für Werke, die dem Faschismus und Italien eine 

Darstellung von Pomp verliehen. Die Werke zeigten nur das Beste des 

Faschismus, wie Märsche und Handschläge wichtiger Politiker. 

 Der Sektor geriet mit Tonfilmen in eine Krise. So entstand die 

Synchronisation, die den Import von ausländischen Filmen und die 

Verbesserung der italienischen Sprache ermöglichte. 

Mussolini war dank seiner Rhetorik und Haltung das bevorzugte 

Thema der Regisseure. Das italienische Propagandakino zeigte ihn 

immer von seiner besten Seite. Aber die tatsächliche italienische 

Kriegssituation war anders. Deshalb zeigte das faschistische Kino den 

Menschen stets ein siegreiches Italien. Leider wurden die italienischen 

Bürger von amerikanischen Filmen angezogen, die von höherer 
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Qualität waren. Italienische Werke sind daher vom amerikanischen 

Theater und realistischer Literatur des 20. Jahrhunderts inspiriert. 

Nach dem Fall des Faschismus begann der Neorealismus. Hierbei 

handelte es sich um eine künstlerische Strömung, die den 

Veränderungswillen der Italiener verkörperte, nachdem sie vom 

Faschismus und Nazismus kontrolliert worden waren. Rossellini war 

einer der wichtigsten Vertreter des Antifaschismus. Italien war 

nunmehr frei. 

 

ABSCHLUSS 

 

Die gemeinsame Waffe vieler Nationen war die Propaganda. Das 

Kino kann in den Geist und das Herz des Betrachters eindringen und 

hat die kollektive Vorstellungskraft vieler Ereignisse und Charaktere 

geschaffen. Das Kino ist keine Massenvernichtungswaffe. Es ist ein 

Stück Ton, das je nach dem Zweck geformt wird. Die Analyse 

verschiedener Standpunkte, in diesem Fall durch das Kino, ermöglicht 

es uns, die Geschichte besser zu verstehen. 
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