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Il cinema come fonte per la storia 

Ermanno Taviani 

Primo paragrafo del saggio di E. Taviani Il cinema di propaganda: il caso del Pci, in “Propaganda, 

cinema e politica. 1945-1975”, a cura di E. Taviani, Archivio audiovisivo del movimento operaio e 

democratico, Annali 11, 2008 

 

Non da molti decenni hanno cominciato ad interessarsi alle fonti audiovisive. Molte ragioni, 

sia di ordine metodologico, che culturale, hanno reso complesso in passato – ma per molti 

versi anche oggi -  il rapporto tra la storiografia e il cinema (inteso nel suo complesso). I 

dubbi epistemologici all’origine della diffidenza della storiografia rispetto al cinema possono 

essere riassunti in tre punti: nella natura non solamente verbale della fonte, che pone problemi 

di lettura delle immagini stesse, e cioè la difficoltà di inserire in un testo scritto le 

informazioni ricavate dall’immagine, traducendo il linguaggio iconico in linguaggio verbale; 

nel suo incerto statuto di verità, che renderebbe questo tipo di fonte troppo manipolabile 

attraverso la messa in scena, il montaggio, ecc. da cui l’aspirazione da un lato a depurare la 

verità del cinema dalle manipolazioni, o, viceversa, assumere come rilevante l’invenzione 

fantastica; nel problema delle intenzionalità connesse alla realizzazione di un film. Tutti 

elementi che hanno messo in discussione i pilastri della metodologia storiografica che 

risalgono al positivismo
1
. Giustamente P. Ortoleva rilevava come «proprio ciò che rende il 

film una fonte storica difficile e sfuggente è proprio ciò che per altri versi lo rende attraente, 

non solamente per il pubblico, ma anche per lo studioso: la sua irriducibile ambiguità, fra 

reale e fantastico, fra produzione individuale e collettiva, fra racconto e riproduzione, fra 

“arte” e “industria”»
2
. 

Insomma, tutti questi elementi fanno correre il rischio allo storico di perdersi in terreni 

inesplorati. Inoltre, per sintetizzare, un altro ordine di problemi è sorto dalla duplicità di piani 

di analisi: un insieme di riferimenti, infatti, rinviano alla storia del cinema, e a quella della arti 

in genere, ma molti altri invece al contesto in cui quelle vennero realizzate. D’altronde, come 

sempre accade quando al centro dell’indagine vengono posti i film, sono molti i percorsi di 

ricerca possibili, i punti di vista per adoperare queste fonti: di storia del cinema; di storia della 

cultura; di storia economica (la storia finanziaria, produttiva, della distribuzione); di storia 

politica; di storia sociale; di storia della propaganda e delle comunicazioni di massa; ecc.  

                                                 
1
 Cfr. Peppino Ortoleva, Cinema e storia. Scene dal passato, Loescher, Torino, 1991. 

2
Ibid., pp. 8-9. 
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Dati tutti questi elementi di complessità non è facile maneggiare gli audiovisivi – così come 

tutte le altre fonti eccentriche rispetto a quelle tradizionali - perché presuppone una nuova 

critica delle fonti, la costruzione di indicazioni metodologiche certe, ma non rigide. Si tratta di 

chiarire, in sostanza, «se e in che cosa si tratti di fonti che effettivamente arricchiscono la 

nostra conoscenza storica, per un periodo sul quale disponiamo di una documentazione 

sterminata, quasi da capogiro»
3
, come il Novecento. 

Non sono mancati fin dalla nascita del cinema tentativi anche pionieristici di assumere il 

cinema nello statuto scientifico della storiografia, assumendolo come strumento principe nella 

lettura del passato Negli anni immediatamente successivi all’apparizione dei primi film, 

infatti, alcuni osservatori videro nel  cinema uno strumento che poteva funzionare come 

«macchina di verità». Successivamente, malgrado il tentativo dei produttori di presentare i 

propri film storici come la storia tout court («i fatti come erano veramente accaduti»), non c’è 

dubbio che il cinema, per il modo disinvolto e menzognero di usare la storia, venne visto dagli 

studiosi di storia come una sorta di «macchina della menzogna»
4
. 

Un passo in avanti importante fu rappresentato dai famosi studi di S. Kracauer sul cinema 

tedesco. Com’è noto, Kracauer cercò i segni “prefiguranti” dell’avvento del nazismo nella 

cinematografia tedesca degli anni di Weimar. Il film erano - secondo Kracauer - 

particolarmente istruttivi, perché i loro “geroglifici visibili” completavano la testimonianza 

del racconto vero e propri»: «‘l’invisibile dinamica delle relazioni umane’, che permea tanto il 

racconto quanto il campo visivo, è più o meno sintomatica della vita interiore della nazione 

dalla quale i film scaturiscono»
5
 I film, dunque, secondo Kracauer, riflettevano «la mentalità 

di una nazione per due motivi»: il film non era mai il prodotto di un unico individuo; i film si 

rivolgevano alla folla anonima e l’attraevano e quindi soddisfavano «effettivi desideri di 

massa»
6
. 

Per arrivare a un vero punto di svolta nel rapporto tra storiografia e cinema, però, è stato 

necessario che la comunità scientifica metabolizzasse fino in fondo la rivoluzione 

storiografica delle «Annales». Sia per l’introduzione all’interno dello statuto scientifico della 

disciplina di nuovi patrimoni documentari, sia per le nuove domande che alle fonti stesse 

venivano poste, sulla base di una concezione diversa dei tempi della storia. Questori verificò, 

                                                 
3
 Peppino Ortoleva, Testimone infallibile, macchina dei sogni: il film e il programma televisivo come fonte 

storica, in «Passato e Presente», 1984, n. 6, p. 300.  
4
 Peppino Ortoleva, Cinema e storia. Scene dal passato, cit., p. 75. 

5
 S. Kracauer, Da Caligari a Hitler. Una storia psicologica del cinema tedesco, Lindau, Torino, 2001 [I ed. 

1947], p. 53. 
6
 Ibid., p. 51. 
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malgrado il racconto cinematografico, di per sé, come strumento per narrare la storia, 

sembrasse quanto di più événementielle ci fosse. La cinematografia, infatti, aveva istituito fin 

dalle sue origini un rapporto molto stretto con quel modo di narrazione della storia che era 

l’idolo polemico della nuova storiografia: i grandi personaggi e le loro gesta a scapito di 

un’attenzione verso gli umili o la storia sociale; i grandi avvenimenti invece che una storia del 

tempo lungo; il rapporto diretto con il romanzo storico, invece che il connubio con le scienze 

sociali; la scarsa attenzione per il documento; lo scarso rigore delle ricostruzioni che 

puntavano invece sugli elementi più riconoscibili dal pubblico prima ancora che su una 

filologia del passato; ecc. 

Secondo M. Ferro il momento di svolta istituzionale, che ha segnato la definitiva introduzione 

dei film nell’ambito dello statuto scientifico della storia, va fatto risalire al 1967. In 

quell’anno realizzò il film L’année 17, in cui utilizzava numerosi documenti sconosciuti
7
. 

Questo film, infatti, suscitò l’entusiasmo di E. Labrousse, che fece votare all’assemblea 

dell’Associazione dei professori di storia moderna e contemporanea una mozione per 

felicitarsi con Ferro per il suo apporto alla conoscenza storica. Non mancò, inoltre, 

l’autorevole l’avallo di altre due grandi figure del mondo intellettuale francese come R. 

Barthes e F. Braudel.  

Gli studiosi anglosassoni, a loro volta, hanno proposto una propria e diversa “data storica”. A. 

Aldgate attribuisce un ruolo dirimente alle assemblee dell’International Congress of the 

Historical Sciences, degli anni sessanta, in cui fu attribuita una limitata, ma significativa, 

attenzione al film come documento per la storia, tanto da istituire una Iconographical 

Commission
8
. Aldgate, inoltre, sottolinea l’importanza decisiva degli scritti di J. Bradley, 

consulente per le immagini in movimento della Library of Congress, e, soprattutto, di C. 

Roads, apparsi sempre negli anni sessanta
9
. A suo giudizio costituirebbero un passaggio 

fondativo in direzione di una piena assunzione delle fonti audiovisive come fonti per la storia. 

                                                 
7
 Cfr.  F. Garçon e Pierre Sorlin, De Braudel à «Histoire parallèle», Entretien avec Marc Ferro, in Cinéma et 

Histoire autour de Marc Ferro, «CinémAction», 1992, n. 65, pp. 58 e sgg.  
8
 Cfr. Anthony Aldgate, Cinema and History. British Newsreels and the Spanish Civil War, London, Scolar 

Press, 1979, p. 4 e sgg.   
9
 Cfr. ibid., pp. 8-10 e C. H. Roads, Film as historical evidence, in «Journal of the Society of Archivists, 1965, 

vol. 3, pp. 183-191. Roads individua cinque categorie di film: il girato; il girato parzialmente editato (con le parti 

in eccesso e quelle tecnicamente imperfette eliminate); il girato editato, in cui pone i cinegiornali, e che quindi è 

stato sottoposto a diverse censure; il documentario, che vuole raccontare una storia; il film di finzione che, 

secondo Roads, non può che offrire che una «prospettiva distorcente». 
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Dalla fine degli anni sessanta in poi il dibattito sull’uso delle fonti audiovisive è stato 

dominato da tre scuole di pensiero, che da quelle svolte epistemologiche traggono origine
10

.   

Un primo filone, animato prevalentemente  da storici anglosassoni e tedeschi – e che ha 

trovato nelle pubblicazioni legate allo Iamhist (The International Association for Media and 

History) e nella sua rivista l’«Historical Journal of Film Radio and Television» il suo punto di 

coagulo - ha privilegiato il contenuto esplicito degli audiovisivi. In questo contesto, ad essere 

enfatizzato è stato il materiale considerato poco manipolato, il documento di base, non 

montato. In questa scala di valori il film di finzione si collocava al gradino più basso di 

un’ideale graduatoria di fonti audiovisive utili per gli storici. Naturalmente in relazione a 

questa visione l’utilità dei documenti filmati per la ricerca storica veniva misurata in base ai 

fatti e ai personaggi mostrati nei film, l’attenzione era verso la “realtà”
11

. Gli esempi sono 

tanti: da S. Grenville che ha distinto, tra le informazioni e i messaggi di queste fonti, quello 

che i film “denotano” e quello che “connotano”
12

; A. Marwick che, sulla stessa linea, ha 

ricercato, tentando di evidenziare tutte le manipolazioni, i “fatti” che possiamo dedurre dai 

film
13

; o lo stesso Aldgate per il quale una lettura attenta del processo produttivo è posta in 

relazione alle «aree di manipolazione» attraverso cui il girato diventava un cinegiornale
 14

. 

Questo orientamento di fondo ha portato a studiare in prevalenza il cinema documentario, i 

cinegiornali
15

 e i film di propaganda. Di conseguenza molti studi sono stati dedicati ai regimi 

totalitari
16

, ai conflitti bellici, con particolare attenzione alla seconda guerra mondiale
17

 e alla 

                                                 
10

 Cfr. R. Pithon, Cinéma et histoire: bilan historiographique, in «Vingtième Siècle», 1995, n. 46, pp 5-13. 
11

 Secondo Roads, i film potevano aiutarci a indagare: a) i comportamenti delle persone negli eventi descritti dai 

film; b) le condizioni fisiche e la geografia di luoghi e persone; c) l'attività di macchine negli esperimenti 

scientifici; d) la personalità dei leader politici.  
12

 S. Grenville, Film as History. The Nature of Film  Evidence, University of Birmingham Press, Birmingham, 

1971. 
13

 A. Marwick, Archive Film as Source Material, in Archive Film Compilation Booklet, Milton Keynes, London 

1973. 
14

 D esempio nel volume dedicato da Aldgate alla guerra civile spagnola vi è il processo produttivo dei newsreel 

oltre che il loro contenuto, con una grande attenzione alle modalità tecniche di realizzazione, alla storia delle 

strutture produttive anche in senso finanziario e alle modalità della loro circolazione. Cfr. A. Aldgate, Cinema 

and History, cit., pp. 15-16. 
15

 I «cameramen ci hanno fornito una sintetica immagine visuale per questo secolo» (P. Houston cit. in Aldgate, 

op. cit.,  p. 10). 
16

 Cfr.: R. Taylor, Film propaganda. Soviet Russia and Nazi Germany, Croon Helm, Barnes, London-New York, 

1979; D. Welch, Propaganda ad the German cinema 1933-1945, Clarendon Press, Oxford University press, 

Oxford 1983; P. Kenez, The Birth of the propaganda state: Soviet methods of mass mobilitation, Cambridge 

University Press, Cambridge 1985. 
17

 C. Shindler, Hollywood goes to war. Films and American society 1939-1952,  Routledge & Kewgan, New 

York, 1979; M. T. Isenberg, War on film. The American cinema and World War I. 1914-1941, Fairleigh 

Dickinson University press, Rutherford, 1981; K. Kane, Visions of war. Hollywood combat films of World War 

II, UMI Research Press, Ann Arbor, 1982; M. A. Valleau, The Spanish Civil War in American and European 

films, UMI Research press, Ann Arbor 1982;  K. R. M. Short (ed.), Film and radio propaganda in World War II, 



 5 

guerra del Vietnam
18

, alla nascita di specifiche strutture statali preposte alla ricerca del 

consenso attraverso gli audiovisivi, ecc. Solo per citare un esempio, alla storia della 

propaganda cinematografica statunitense è stata dedicata un’opera monumentale sotto la 

direzione di David Culbert a partire dal 1990
19

. Entro questo filone di studi, inoltre, si sono 

moltiplicate le ricerche sull’“immagine di” nelle varie cinematografie nazionali (delle donne, 

dei, neri, degli asiatici, degli stranieri, del nemico, ecc.). Molti di questi studiosi, inoltre, 

hanno lavorato per programmi della Bbc, della Grenada film e della Thames Television. Da 

questa interazione è venuta una spinta a raccogliere e conservare con maggiore cura i 

documenti audiovisivi da parte di istituzioni come il British Universities Film Council, 

l’Imperial War Museum e la Open University.  

 

Un secondo filone di studi ha inseguito, tra gli anni settanta e gli anni novanta, la ricerca di un 

metodo che mettesse al centro quei procedimenti già sperimentati negli studi di letteratura, di 

arte e di linguistica. In una parola, si tratta di un approccio che – in modo riduttivo – possiamo 

definire di tipo semiologico. Questo tipo di studi – prevalenti in Francia e, in misura minore, 

in Italia - ha avuto in C. Metz il suo principale punto di riferimento. Si è trattato di un 

tentativo di assumere la fonte audiovisiva nelle sue specificità linguistiche o – come dire – 

strutturali. Ponendosi alla radice il problema che non ci si trovava di fronte a una fonte come 

le altre. E quindi il film veniva studiato di per sé, lasciando in molti casi da parte un’analisi 

approfondita del contesto storico dei cui era espressione. Questo tipo di approccio sincronico 

ha portato a grandi risultati, a opere che ormai possiamo considerare come dei capisaldi di 

metodo per lo studio delle fonti audiovisive, primo fra tutti gli scritti del “primo Sorlin”. 

Questi scritti hanno contribuito a insegnare agli storici che i film andavano analizzati in 

                                                                                                                                                         
Croon Helm, London, 1983; B. F. Dick, The star-spangled screen: the American World War II film, University 

Press of Kentucky, Lexington, 1985; J. Basinger, The World War II combat film: anatomy of a genre, Columbia 

University Press, New York, 1986; C. R. Koppes, G. D. Black, La guerra di Hollywood : politica, interessi e 

pubblicità nei film della seconda guerra mondiale, Il mandarino, Milano, 1988; T. Doherty, Projections of War: 

Hollywood, American Culture and World War II. NY: Columbia University Press, New York, 1993; W.  John -  

D. Culbert (eds), World War II, Film, and History. Oxford University Press, Oxford, 1996;  A. Kelly, Cinema 

and the Great War, Routledge, New York  1997; J. Basinger, J., The World War II combat film: Anatomy of a 

Genre, Wesleyan University Press, Middletown 2003. 
18

 G. Adair, Hollywood’s Vietnam. From “The Green Berets” to “Apocalypse Now, Proteus, London, 1981; J. C. 

Wilson, Vietnam in prose and film, McFarland & Co, Jefferson, 1982; A. Auster – L. Quart, How the war was 

remembered: Hollywood and Vietnam, Praeger Publisher, New York – Westport – London, 1988; L. Dittmar – 

G. Michaud, From Hanoi to Hollywood. The Vietnam War in American film, Rutger University Press, New 

Brunswuicl – London, 1990; O. W. Gilman – L. Smith (ed.), America rediscovered. Critical essays on literature 

and film of the Vietnam War, Garland Publishing, New York, 1990; J. Malo – T. Williams (ed), Vietnam war 

films, MC farland & Co, Jefferson – London, 1994. 
19

 Film and propaganda in America. A documentary history, Greenwood Press, New York 1990-2007. 
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quanto tali, attraverso una metodologia che andava “contaminata” con quella di altre 

discipline. Tuttavia costituiva, per molti versi, una strade senza uscita perché dal film si 

tornava con grande difficoltà alla storia, al contesto. A un certo punto una domanda di 

storicità ha portato a un ripensamento e alla trasformazione di questi studi come un punto di 

approdo normativo.
 
 

 

La terza tendenza – continuando a seguire questo schema – possiamo definirla di ascendenza 

kracaueriana e prese le mosse dagli scritti di Ferro
20

, in primo luogo da un famoso saggio 

apparso sulle «Annales». Una lettura storico-sociale del film e una lettura cinematografica 

della storia: queste secondo lo storico francese erano le due linee da seguire rispetto alla 

relazione tra cinema e storia. La prima, in modo particolare, avrebbe permesso di individuare 

le «zone non visibili del passato delle società», rivelando, ad esempio, le autocensure ed i 

lapsus di una società, di una creazione artistica. Ferro enfatizzò molto la ricerca attorno a 

questa «componente di inatteso», di «involontario» che dovrebbe aiutare a scoprire il 

«latente» dietro l’«apparente», per arrivare a un’«altra storia» «che non pretende certo di 

costituire un bell’insieme ordinato e razionale come la Storia, ma che contribuirà piuttosto ad 

affinarla o a distruggerla»
21

. La lettura cinematografica della storia, invece, poneva «allo 

storico il problema della propria lettura del passato»
22

, come ad esempio in qui film narrativi e 

non in cui il cineasta aveva restituito alla società una storia di cui l’istituzione l’aveva privata. 

In Cinema e storia di Ferro si sente molto forte l’influenza della stagione politica del 

sessantotto, nell’enfatizzazione della funzione catartica e rivoluzionaria del cinema nel 

destrutturare i saperi e i poteri. 

Si trattava di un approccio che, a differenza del precedente, era fondato su uno studio dei 

documenti audiovisivi secondo una metodologia strettamente storiografica, talvolta 

eccessivamente di taglio positivistico. I film venivano maneggiati come fonti dotate di 

problemi specifici, ma non tali da far dissolvere un metodo di tipo classico, anche se la critica 

delle fonti veniva stemperata in un certo empirismo.
23

  

                                                 
20

 Marc Ferro, Cinema e storia. Linee per una ricerca, Feltrinelli, Milano, 1980. Si veda la nuova edizione 

ampliata di quest’opera: Id., Cinéma et historie, Gallimard, Paris, 1993, che raccoglie anche articoli usciti 

successivamente.  
21

 Marc Ferro, Cinema e storia. Linee per una ricerca, cit., p. 103.  
22

 Ibid., p. 17. 
23

 F. Garçon, De Blum à petain. Cinéma et société française (1936-1944), Le Cerf, Paris, 1984 ; J.-P. Jancolas, 

Le cinéma del Français. La V° Republique (1958-1978), Stock, Paris, 1979; M. Oms, La guerre d’Espagne au 

cinéma. Mythes et réalités, Le Cerf, Paris, 1986 ; J. Gili, L’Italie de Mussolini et son cinéma, Veyrier, Paris 

1985 ; Id., Stato fascista e cinematografia. Repressione e promozione, Bulzoni, Roma, 1981. 
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Negli ultimi anni queste differenziazioni - almeno per quanto riguarda le ricerche più 

importanti - si sono dipanate in modo nuovo. Gli stessi studi successivi di Sorlin – o quelli di 

Brunetta in Italia - ne rappresentano una chiara testimonianza. Sorlin, partito dalla scienze 

sociali, ha proposto, in un vero e proprio corpus di opere sul rapporto tra cinema e storia, il 

più completo impianto metodologico per l’uso delle fonti audiovisive nella ricerca 

storiografica
24

.  

In definitiva, nella fase attuale, che possiamo definire di “laicizzazione” del dibattito sull’uso 

delle fonti audiovisive, ma in cui sono ancora molti gli studi che si rifanno ai tre filoni citati in 

precedenza, si fa strada la necessità di assumere epistemologicamente il cinema in quanto tale, 

non annullandone la natura ambigua e contraddittoria. Tutti gli aspetti del complesso e 

diversificato processo creativo che sono all’origine di un’opera cinematografica, così come 

della complessa storia della sua ricezione si definiscono come elementi di cui tenere conto. In 

ogni caso, il problema di fondo per la storiografia è sempre lo stesso: accogliere la polarità fra 

reale e immaginario propria del cinema, che fa parte della sua natura più intima, culturale e 

sociale, attraversare questa ambiguità «senza farsene schiacciare, o disorientare»
25

. Accettare 

l’invenzione «significa, senza dubbio, cambiare significativamente il modo di pensare a 

proposito della storia»: si tratta di alterare i fondamenti della storia scritta: sia i suoi aspetti 

documentari che empirici»
26

. Come ha scritto Pierre Sorlin lo storico deve proficuamente 

utilizzare la propria esperienza di spettatore di cinema. Questo non vuol dire adattarsi al crollo 

di tutti gli standard della “verità storica”, ma imboccare un’altra strada per continuare quel 

dialogo con quegli interrogativi che sono alla base della ricerca storica. I film non potranno 

mai sostituire la storia scritta né integrarla. I film si collocano in una posizione adiacente 

rispetto alla storia scritta, così come altre forme che hanno a che fare con il passato come la 

memoria e la tradizione orale.
27

 

                                                 
24

 Il cinema si configura – in questa interpretazione - come testo da analizzare e strumento di trasmissione del 

sapere, come repertorio e produzione di immagini che mostra non il reale ma frammenti del reale che il pubblico 

accetta e riconosce. Il film, quindi, va trattato come un documento del suo tempo, un oggetto storiografico da 

vagliare con un metodo rigoroso. L’analisi del testo filmico va posta in relazione – secondo Sorlin - alla storia 

della mentalità collettiva: il film, infatti, è un oggetto dotato di una forte complessità, di conflitti interni, ecc. che 

rinviano anche agli strati più difficilmente sondabili e inconsapevoli dell’immaginario collettivo.  

Solo per citare i contributi principali cfr.: P. Sorlin, Sociologia del cinema,  Milano, Garzanti, 1979; Id., La 

storia nei film. Interpretazioni del passato, Firenze, La Nuova Italia, 1984; Id., European Cinemas, European 

Societies 1939-1990, Routledge, London and New York, 1991; Id., L'immagine e l'evento. L'uso storico delle 

fonti audiovisive, Paravia, Torino, 1999. 
25

 Peppino Ortoleva, Cinema e storia. Scene dal passato, cit., p. 79.  
26

 R. A. Rosenstone, Visions of the Past. The Challenge of Film to Our idea of History,  Harvard University 

Press, Cambrige  – London, 1995, pp. 76-77.  
27

 Cfr. Ibid. 
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Una spinta verso un approccio meno unidimensionale è venuto da tutti quegli studi che hanno 

messo al centro un approccio multidisciplinare e che ha posto il cinema all’interno di un 

corpus consolidato di fonti, mettendo a confronto complessi documentari molto lontani fra di 

loro. E questo però senza voler forzare una fonte così complessa all’interno di un impianto 

storiografico tradizionale. 

 

In questo quadro storiografico, un grande spazio hanno avuto gli studi sulla propaganda che 

anzi, come detto in precedenza, sono stati tra quelli privilegiati in ambito anglo-sassone. Del 

resto, il rapporto del cinema con le ideologie che hanno attraversato un secolo così «politico» 

come il Novecento è sempre apparso lampante. Gli studi sul cinema e sulla propaganda hanno 

tradizionalmente privilegiato la seconda guerra mondiale e, più in generale, i conflitti bellici
28

. 

Le grandi risorse materiali e intellettuali impegnate da tutti i paesi belligeranti nella 

propaganda anche in quella cinematografica, hanno attirato l’interesse degli studiosi. La 

propaganda di guerra è stata considerata come la “propaganda allo stato puro”.  

Talvolta la storiografia è sembrata ridurre lo studio del cinema a studio delle ideologie che da 

esso sarebbero propagandate, privilegiando «i contenuti espliciti su quelli impliciti, la parola 

sulle immagini, la linearità sull’ambiguità»
29

. Perché la propaganda – che fosse quella dei 

partiti o dei governi, degli eserciti, ecc. - dichiara i suoi obiettivi e quindi è sembrato più 

semplice verificare la congruenza tra propositi e risultati
30

. Di conseguenza, in quest’ambito 

                                                 
28

 J. P. Bertin-Maghit, Le cinéma français sous l’Occupation, Editions Perrin, Paris, 2002; B. F. Dick, The Star-

Spangled Screen: the American World War II film, University Press of Kentucky, Lexington K. 1985; C. R. 
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un peso importante hanno avuto le ricerche dedicate i regimi totalitari, o “aspiranti al 

totalitarismo” come l’Italia. Ciò sembrava rendere più semplice una valutazione dello scarto 

tra le diverse progettualità politiche e le macchine della propaganda messe in piedi per 

conquistare il consenso. Ma questo percorso di ricerca non è stato esente da rischi Come ha 

osservato Sorlin, è facile trovare nei film di propaganda slogan, parole d'ordine, consegne, ma 

«procedendo in questa maniera si perde qualche cosa di essenziale, l’«effetto cinema» che 

non si riduce alla riproduzione di temi già diffusi dalla stampa, dal manifesto, dal libro. Il 

problema qui non è solo quello della «fascinazione» esercitata dall’immagine»
31

. In realtà si 

tratta di un terreno d’indagine scivoloso, pieno di quei lapsus di cui ha parlato Ferro, pieno di 

riferimenti incrociati, di metalinguaggi.  

Da questo punto di vista molti storici della propaganda sembrano mutuare, ma scegliendo dei 

soggetti impersonali (lo Stato, il Partito, l’Ufficio cinema dello Stato maggiore, ecc.), una 

lettura storico-estetica, da nouvelle vague, dei film. Invece di considerare, come in 

quest’ultima i registi come gli unici artefici di quelle opere, si attribuisce questo potere 

demiurgico ai soggetti plurali. Quando invece si tratta comunque di opere collettive, soggette 

a molteplici condizionamenti e manipolazioni. 

La storia del pubblico cinematografico, campo di studi entro cui collocare la storia del potere 

della propaganda, inoltre, è un terreno di indagine estremamente tortuoso. Non è possibile 

impostare questo problema, come sembra emergere in alcuni studi sul totalitarismo, come se 

fossimo in presenza di un rapporto di causa-effetto: tanta propaganda uguale tanto consenso. 

E’ noto come, all’interno di determinati contesti, l’impatto dei media sia stato articolato, 

intricato
32

. Come ricordava M. Bloch, la propaganda di guerra nelle trincee veniva 

generalmente considerata falsa, ma poi si credevano vere tutte le voci più assurde che si 

passavano di soldato in soldato, di trincea in trincea
33

. Scrivere una storia del pubblico 

cinematografico rappresenta allora una sfida ancora aperta. E nasce dalla difficoltà di 

analizzare l’«immaginario collettivo», luogo di contraddizioni e di processi contrastanti e 

concomitanti, di determinare l’impatto dei media sulla società. Il Novecento, inoltre, è stato 

un secolo contrassegnato dal movimento e da trasformazioni anche rapide, in cui la dinamica 

tra “tempo lungo” e “tempo breve” ha conosciuto torsioni molto brusche. 
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