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35 millimetri
di propaganda
Dall’affare Dreyfus a Pancho Villa, fino ai totalitarismi. A pochi anni dalla sua nasci-
ta, il cinema entrò di prepotenza tra gli strumenti di lotta politica. Tutti i governi del
mondo cercarono di sfruttare il cinema per raccontare la storia dal loro punto di vista
Neanche i cartoni animati si sono salvati dalla battaglia ideologica

di Paolo Sidoni

Alla fine della proiezione gli spettato-
ri accorsi al teatro parigino Robert-
Houdin per vedere l’ultimo film di

George Méliès, l’Affaire Dreyfus, s’infero-
cirono fino a spaccare tavoli e sedie per tutto
il locale. Era il 1899. Il processo contro l’uf-
ficiale francese d’origine ebraica Alfred
Dreyfus, accusato di spionaggio a favore
della Germania, aveva scatenato le appas-
sionate e contrastanti prese di posizione in
tutta la Francia. E il cinema, a pochi anni
dalla prima proiezione dei fratelli Lumière,
iniziava così a diventare un mezzo, oltre che
di svago e divertimento, di esplicita propa-
ganda politica. Le successive rappresenta-
zioni del film di Méliès continuarono a pro-
vocare torbidi e risse, tanto che il governo di
Parigi si vide costretto a vietarne la proie-
zione. Una censura che durò a lungo, fino a
quando, nel 1950, il decreto venne final-
mente ritirato.

La nascita della cinematografia coincise
con una nuova fase di riacutizzazione delle
ideologie e interventi militari internazionali.
Nel buio delle sale, gli spettatori potevano
assistere meravigliati alle immagini della
guerra anglo-boera o di quella ispano-ame-
ricana combattuta a Cuba. Si trattava, per lo
più, di ricostruzioni fatte con attori e girate
nei piccoli studi o nei prati a ridosso delle
case dei primi pionieristici produttori. A
quei tempi il gusto non s’era ancora raffina-
to, ma tanto bastava a eccitare la curiosità e
destare lo stupore generale di fronte al nuo-
vissimo mezzo di comunicazione. Le gran-
di personalità politiche della Belle Epoque
vennero riprese nei momenti ufficiali. 

Non tutti però ne compresero le enormi

potenzialità. Lo zar Nicola II, primo uomo
di Stato a posare per le cineprese, conside-
rava il cinema «una vuota, completamente
inutile, e anche dannosa forma d’intratteni-
mento». Non la pensava così Francisco
Doroteo Arango, meglio noto come Pan-
cho Villa. La Mutual Film Corporation offrì
al ribelle messicano 25mila dollari per
riprendere in esclusiva le sue gesta. Raoul
Walsh, il pittoresco regista che con la sua
troupe armata di cinepresa e pellicola da 35
millimetri, seguì Villa nelle scorribande

armate, sostenne che la sua star avrebbe
insistito più volte per far riprendere l’esecu-
zione dei federali fatti prigionieri. Ma que-
sta, pare, fu solo un’esagerazione dello stes-
so Walsh. È comunque indubbio che l’im-
pareggiabile immediatezza del cinema
suscitò le simpatie nordamericane ed euro-
pee nei confronti di Pancho Villa, contri-
buendo in maniera consistente a costruire il
mito del generale rebelde con baffoni, som-
brero e stivali dai voluminosi speroni a
rotella.
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Se l’uso dei documentari a scopo di
propaganda politica si era già andato impo-
nendo con la Prima guerra mondiale, la fic-
tion mosse invece i suoi primi passi a
sostegno delle ideologie con la Russia
sovietica. Lenin intuì subito una grande
opportunità. Ristrutturò l’industria cine-
matografica, proibì i film “borghesi” e
acconsentì all’istituzione di una scuola
cinematografica, la prima al mondo. Fiori-
rono le pellicole di agitazione e di esalta-
zione del lavoro collettivo, imponendo le

figure dei quattro registi più rappresentati-
vi di questo periodo: Eisenstein, Pudov-
kin, Dovzhenko e Vertov.

Verso la metà degli anni Trenta, con la
sottomissione al realismo socialista come
unico criterio estetico, ogni sperimentazione
venne bandita e l’arte schiacciata dalla
burocrazia. Le istanze rivoluzionarie prese-
ro il sopravvento: i soggetti dovevano obbli-
gatoriamente criticare la borghesia, il capi-
talismo, l’imperialismo; oppure esaltare i
valori del socialismo, della rivoluzione e

della dedizione alla causa. Prese piede, in
questo periodo, la glorificazione di Stalin
attraverso l’uso metaforico dei grandi con-
dottieri della patria. Una suggestione del-
l’analogia che utilizzarono anche gli altri
totalitarismi. Nei film Suvorov, il generale
che sconfisse Napoleone (in cui Stalin inter-
venne direttamente sulla sceneggiatura) o
Aleksandr Nevskji, l’eroe russo che nel XIII
secolo arrestò l’avanzata dei cavalieri teuto-
nici sul lago Peipus, il parallelo con Stalin
era, all’epoca, più che evidente. Così come

› In queste pagine, locandine di film e war-toon degli anni Trenta e Quaranta; in alto, Pancho Villa e un fotogramma di Alexander Nevskji.
Pagina a fianco, la scena-simbolo dell’Affaire Dreyfuss
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nei film del Ventennio Condottieri e Scipio-
ne l’Africano, kolossal concepito alla vigilia
della guerra d’Etiopia, i protagonisti storici
si giustapponevano a Mussolini. E in Der
Grosse König, prodotto dalla cinematogra-
fia nazionalsocialista, Federico il Grande
riverberava Hitler.

A questo punto il cinema era divenuta a
tutti gli effetti anche un’arma politica, la più
potente. Se scritti e discorsi dipendono inte-
ramente dai contenuti e dal fascino emotivo
dell’oratore per fare breccia nell’animo
delle persone, usando le immagini in movi-
mento accompagnate dal suono, il cinema è
capace di creare uno stato psicologico di
empatia, in grado di coinvolgere emotiva-
mente lo spettatore, facendolo infine identi-
ficare con il messaggio trasmesso. La sug-
gestione, insomma, vale assai più di un sil-

logismo. Tanto che il duce si servì in prima
persona del cinema con Mussolini speaks
per parlare, in inglese, al mondo americano.

A scatenare il primo conflitto mondiale
cinematografico contribuì la Guerra civile
in Spagna. Da una parte e dall’altra furono
prodotte numerose pellicole per orientare le
simpatie internazionali a favore degli oppo-
sti fronti. I cineasti italiani, russi, tedeschi,
inglesi, nordamericani, ma anche i registi
francesi che facevano capo al Fronte popo-
lare, batterono i ciak di numerosi film che
mettevano in scena le brutalità di una parte
e le virtù dell’altra. E non mancarono,
ovviamente, le produzioni dei franchisti, dei
repubblicani, dei falangisti, dei marxisti e
degli anarchici spagnoli. 

Con la Seconda guerra mondiale, la
contaminazione tra cinematografia e propa-

ganda raggiunse la sua acme. Anche i carto-
ni animati o i wartoons, come sono stati feli-
cemente definiti, entrarono massicciamente
sugli schermi. Superman, Popeye, Bugs
Bunny, indossarono la casacca dell’Us
Army per spingere all’acquisto dei Buoni di
guerra, combattere le quinte colonne e met-
tere in guardia il cittadino americano dalle
spie, mostrare l’idiota brutalità del nemico
sfociando, nel caso dell’odiato giapponese,
in vere e proprie punte di razzismo. In un
cartone di Walt Disney, anche qui autore di
veri e propri capolavori, Donald Duck si
trova a vivere sotto la svastica, accompa-
gnato dalle parodie di Göring, Hirohito e
Mussolini. Ma i giovanissimi spettatori non
hanno da preoccuparsi: il papero più amato
del mondo ha solo un incubo, e quando
finalmente si sveglia, la bandiera a stelle e
strisce e lì, fuori casa sua, a illuminarlo con
i raggi della libertà. 

I cartoonist di Hitler non si fecero sfug-
gire l’occasione di usare i beniamini dei pic-
coli spettatori a loro favore. In Nimbus libé-
ré - un curioso wartoon a uso e consumo dei
francesi sotto il governo collaborazionista di
Vichy - un annunciatore ebreo comunica
alla radio l’imminente arrivo in Francia
degli Alleati liberatori. Mickey Mouse,
Donald Duck e Popeye sono alla guida di
aerei con le insegne americane, coadiuvati
dai mitraglieri Goofy e Felix the cat. Il fina-
le ricalca i bombardamenti indiscriminati
che, in realtà, vennero effettuati dalla Raf
inglese sulla Francia occupata che ebbero
come tragico risultato 60mila morti, in lar-
ghissima parte civili.

La cinematografia di regime, anche in
Italia, poté vantare alcuni nomi di rilievo. Fu
Alessandro Blasetti a inaugurare il filone
della fiction politica - il sonoro sarebbe arri-
vato solo da lì a poco - con Sole e Terra
madre, continuando poi con 1864, in cui
rappresentava il Risorgimento come pre-
messa al fascismo, e con il più famoso Vec-
chia guardia. Il cinema politico inaugurò
anche la carriera artistica di Roberto Ros-
sellini, con una trilogia realizzata durante il
conflitto; i titoli: La nave bianca, L’uomo
della croce e Un pilota ritorna.

Anche durante la Guerra fredda e gli
anni della “cultura militante”, tra i media
della società moderna formatasi alla fine
dell’Ottocento, il cinema risultò ancora
quello maggiormente sfruttato con intenti
ideologici. Una tendenza che, a ben vede-
re, è ancora lontana da arrivare ai titoli di
coda. 
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