“Il Cinema è l’Arma Più Forte” Attraverso il cinema del ventennio fascista
di Martina Biscarini

Prima del fascismo: ascesa poi declino poi grande ascesa poi lento declino.

Il primo film a soggetto italiano la dice lunga su come si orienterà la futura
produzione: si chiama La Presa di Roma, è del 1905, il regista è Filoteo Alberini ed è una
pellicola capostipite del filone storico monumentale, che assieme al melodramma e al
dramma realistico e alla commedia (che pure si diffonde dal ’05) costituiranno i generi in
voga.
Il cinema italiano “muove i primi passi pensando in grande e puntando, senza alcun
complesso di inferiorità, al mercato internazionale ”1 . L’Italia è all’epoca un paese definibile
come proto‐industriale, lo sviluppo economico non è omogeneo, la lingua parlata dagli
italiani non è ancora una sola. Di conseguenza, il cinema italiano non nasce
Roma‐centrico: uno dei massimi studiosi di storia del cinema italiano, Gian Piero
Brunetta, nota con un certo stupore come nel 1907 è piuttosto Torino ad essere la capitale
del cinema italiano2. Dal ’12 al ’15 sono gli anni migliori del cinema italiano delle origini.
Lo stile italiano piace e viene esportato fin negli Stati Uniti, dove dive comici e i
cosiddetti pepla a soggetto storico‐romano3 vanno a ruba, tipo Quo Vadis? di Enrico
Guazzoni (1912), il primo kolossal della storia del cinema.
L’Italia cinematografica chiama poi a raccolta le dive del teatro, come Eleonora
Duse (con un solo titolo, Cenere, 1916) o soprattutto Francesca Bertini, resa famosa dal
ruolo partenopeo di Assunta Spina (1915), e la spezina Lyda Borelli, la divina di Ma
L’Amore Mio Non Muore! (Caserini, 1913), Rapsodia Satanica (1915, musicato da Mascagni)
e successivamente di Malombra (1917 di Carmine Gallone).
Infine, il cinema sperimentale. Citiamo Thais (1917) di Anton Giulio Bragaglia e le
scenografie ipnotizzanti del Prampolini che ispirarono non poco l’espressionismo
tedesco. O il purtroppo perduto Vita Futurista (1916) di Ginna nel quale eseguivano
performances anche Balla (nel capitolo dal curioso titolo di Balla sʹinnamora di una sedia e
ne nasce un panchetto) e Martinetti.
L’apoteosi di questo periodo fu, com’è noto, Cabiria (1914) di Pietro Fosco (cioè
Giovanni Pastrone) e con Gabriele D’Annunzio come testimonial, perché fu chiamato
autore, ma alla fin fine scrisse solo le didascalie. Anche Cabiria è certamente definibile
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come kolossal, se non altro per la lunghezza (3 ore e 10 minuti) e per il capitale speso (un
milione di lire‐oro).
Negli anni successivi a Cabiria, e soprattutto dopo la fine della prima guerra
mondiale, la nave dell’industria cinematografica italiana iniziò pian piano ad andare a
fondo. A conti fatti, era cosa piuttosto prevedibile vista la natura dell’imprenditoria che
fino ad ora aveva investito nel cinema.

Il Cinema nell’era fascista, prima fase: la crisi, il muto.
La crisi del cinema italiano fu lenta ed inesorabile.
Per farle fronte, nel 1919 era nata l’UCI, un trust cinematografico fondato dai
produttori Barattolo (Caesar Film) e Fassini (Cines) appoggiati dalla Banca Italiana di
Sconto e dalla Banca Commerciale Italiana. Si erano aggiunti in seguito la Ambrosio Film,
la Itala, la Gloria e molte altre. Ne rimasero fuori la Lombardo Film di Gustavo Lombardo,
la Medusa e la società di Pittaluga (di Pittaluga e Lombardo torneremo a parlare). Lo
scopo di arginare la crisi però non fu raggiunto: tante delle pellicole rimasero invendute
nei magazzini.
In queste condizioni versava l’industria cinematografica italiana nel 1922.
L’ultimo film di Lyda Borelli è datato 1918, La Leggenda di Santa Barbara. Un altro
titolo significativo, che avrà una sua storia tutta particolare durante il ventennio fascista è
Addio Giovinezza!, film nato da una commedia nata da una celebre canzone goliardica
firmata Blanc e Oxilia, dedicata alla laurea dell’amico Camasio, che morì
prematuramente nel 1913. Una prima versione del film, purtroppo perduta, è del 1913 ed
ha come regista lo stesso Oxilia.
La circostanza della morte di Oxilia poi tramuta di rimando la canzone in un
qualcosa di più smaccatamente politico: essa diviene prima l’inno degli arditi (che
aggiungono il saluto al duce), poi l’inno del PNF, il nuovo testo viene commissionato a
un compagno di studi di Blanc e Oxilia, Salvator Gotta. Il nuovo testo è del 1925.
Genina si dà da fare negli anni di crisi, crea occasioni per produrre e distribuire
film tramite consorzi di sceneggiatori e registi (come il Consorzio Cinematografico
Direttori Associati). E continuerà a guardare all’estero, alla Francia ed alla Germania, in
coproduzione con la quale realizza appunto il secondo Addio Giovinezza! concepito per la
diffusione internazionale.
Questa seconda trasposizione, nata dunque con lo scopo di far riprendere il cinema
italiano, denota quanto il cinema Statunitense fosse già entrato nell’immaginario
collettivo.
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I magazzini delle case di produzione italiane si ritrovarono pian piano pieni di
pellicole invendute, diminuì allora la produzione arrivando verso il 1926 ad una media di
venti film l’anno, di cui buona parte neanche veniva distribuita entro i confini nazionali4
come la serie napoletana lanciata dal produttore Gustavo Lombardo (più tardi fondatore
della Titanus,) e la serie Maciste ovvero il divo Bartolomeo Pagano lanciato da Cabiria, che
riveste i panni del forzuto per antonomasia fino al 1929. I film di Maciste erano
generalmente produzioni SASP firmate Stefano Pittaluga, un giovane imprenditore
torinese destinato a diventare il primo tycoon della storia del cinema italiano.
E questo spiega come, in un periodo di accentrazione Roma‐centrico, la presenza
culturale di Torino al cinema si fa sentire.
Sergio Amidei, cosceneggiatore assieme a Fellini, Rossellini e Negarville di Roma
Città Aperta, ha dichiarato a Jean A. Gili parlando dei suoi esordi: “En Italie, le cinéma
avait conu une terribile crise après 1920‐1921, ce qui fait que lorsque j’ai commencé à
m’interesser au cinéma, en 1924, il y avait seulement une maison de production dans
toute l’Italie, à Turin, la FERT de Stefano Pittaluga qui tournait les films de Maciste […] .
A Rome de temps en temps ils réussissaient à faire un film…les metteurs en scène étaient
partis pour la plus part en Alle magne ou en France. Le cinéma Italien avait disparu après
avoir connu une période glorieuse qui avait duré de l’invention du cinématographe
jusqu’au 1920‐1921”5
Culturalmente, lo abbiamo notato in Addio Giovinezza!, l’immaginario del cinema
italiano non fa più sognare gli spettatori. Da oltreoceano arrivano i divi americani a
sostituire il cinema improntato su storie ispirate alla letteratura o all’opera. Non fanno
presa né le donnine straziate ed arrendevoli, retaggio di un ottocento da relegare né i
colossal, come La Nave di Gabriellino D’Annunzio, Frate Sole di Corsi e Falena su San
Francesco e Gli Ultimi Giorni di Pompei di Gallone).

Durante la crisi degli anni ’20, i giovani autori si organizzano, come spesso accade
in tempi di crisi, in consorzi e cooperative. E sarà proprio da una cooperativa, la
Augustus (nata dall’unione delle forze di tutta una serie di intellettuali e futuri registi per
la rinascita del cinema italiano) che nascerà uno dei due film che lascia trasparire un velo
di speranza per il decennio a venire: Sole di Alessandro Blasetti (1929).
Nella sua fase iniziale, il fascismo non è di grande aiuto alla ripresa dell’industria
cinematografica.

1928‐1929: Luce, Sole, Rotaie.
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Prima di Sole e Rotaie fu l’istituzione dell’Istituto Luce. Tra i due film e la
fondazione dell’Istituto, fuori dai confini italiani, oltreoceano, fu Il Cantante di Jazz.
Due parole veloci su Il Cantante di Jazz: è un lungometraggio perlopiù muto con
didascalie, ma con parti sonorizzate che lo resero a tutti gli effetti l’iniziatore del cinema
parlato (i cosiddetti “Talkie”). Una novità che porterà vento di cambiamento
nell’industria cinematografica. Nel 1928 il duce in persona in presenza del re inaugura
l’Istituto Internazionale del Cinema Educatore a Roma. Brunetta cita le parole di
Mussolini:
la cinematografia […] presenta questo grande vantaggio sul giornale e sul libro: parla agli occhi, parla dunque un
linguaggio comprensibile a tutti i popoli della terra; da qui il suo carattere di universalità e le innumerevoli possibilità
che offre per una collaborazione educativa d’ordine internazionale. 6

Già l’Istituto Luce era stato fondato nel 1924, ma è dalla fine del decennio che inizia
la presa di coscienza mussoliniana dell’importanza del medium in questione, inteso sia
come produzione documentaristica che di finzione. Il Luce era nato da un’impresa
privata, L’Unione Cinematografica Educativa, che aveva a capo il giornalista De Feo. Con
un decreto legge del novembre 1925 divenne statale, nonché unico organo consentito per
diffusioni in pellicola di materiale di propaganda od educazione.
I primi cinegiornali sono datati 1927.
Il regime dunque prende gradualmente coscienza del mezzo. Poche parole del
duce e l’accortezza di De Feo dettero uno scossone al dormiente cinema italiano: di lì a
poco si sarebbe risvegliato.
A risvegliarlo due future pietre miliari e del cinema di regime e del cinema italiano
tout court: Alessandro Blasetti e Mario Camerini. Due personalità agli antipodi, l’uno
sanguigno e sostenitore di un fascismo che l’avrebbe man mano sempre più deluso,
l’altro disilluso reduce di guerra dichiaratamente afascista.
Sole è, come aveva notato Leo Longanesi (che lo distrusse definendolo «una banale
pellicola dʹimitazione sovietica, con butteri ragionieri e contadini di via Veneto». ) una
pellicola che guarda alla produzione contemporanea sovietica. Purtroppo, ne è rimasta
una sola bobina (quella iniziale) il resto fu distrutto durante la guerra: ne rimane tanto da
cogliere comunque il tema (la bonifica dell‐agro pontino) che mostra un adesione
entusiasta di Blasetti al ruralismo fascista, e lo stile, appunto, sovietizzante.
Rotaie è un film invece che guarda più al Murnau di Sunrise, con il quale condivide
1. La colonna sonora registrata, dunque lo status di film muto e sonoro 2. Il tema: le
vicende di una coppia di giovani sposi che, dopo aver toccato momenti tragici (il tentato
omicidio in Murnau, il tentato doppio suicidio in Camerini) raggiungono il loro lieto fine.
C’è in nuce un po’ quello che sarà la futura produzione di Camerini: storie di coppie,
storie di povertà (gli verrà spesso rimproverato di mostrarla) storie di ambizioni alla
ricchezza ed al prestigio che non portano a niente.
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Una sequenza di Rotaie è girata interamente la notte. Racconta Camerini a Jean A.
Gili: “Pour tourner la nuit, il fallait construire des châteaux de bois sur lesquels on juchait
des projecteurs a carbone car il n’y avait pas encore les ampoules. Les operateurs
travaillent sans posemètre et en tenant compte du bain de développement qu’on ne
changait qu’une fois par semaine”7. Chiaro che molte scene notturne andavano rifatte.
Oltre alla presa di coscienza del fascismo ed a Blasetti e Camerini, unʹaltra mossa
fondamentale per la ripresa del cinema italiano fu fatta nel 1929 da Stefano Pittaluga, che
in quell’anno entrò alla Cines come socio rilevando un buon 80 % delle azioni. Come
primo film – il primo “talkie” italiano‐ Pittaluga colse al volo Gennaro Righelli di ritorno
dalla Germania e gli fece dirigere La Canzone dell’Amore, da un’opera di Pirandello, uno
dei contemporanei preferiti dal cinema del decennio che verrà. Pittaluga poi incorporò la
fallimentare Augustus di Blasetti, il quale da anti‐Pittalughiano divenne sostenitore
riconoscenre e girò “pour faire plaisir à […] Pittaluga”8 il Nerone di Ettore Petrolini (1930).
Gli anni ’30 sono alle porte. I discorsi teorici sull’importanza della figura autoriale e
i tratti stilistici di quello che poi sarà l’identità del cinema italiano del dopoguerra
nascono adesso. Il cinema è un porto franco (Brunetta) dove fascismo ed antifascismo
convivono: noti antifascisti come Umberto Barbaro avranno importanza centrale, a
personaggi come Luchino Visconti verrà permesso di scrivere sulla rivista Cinema diretta
da Vittorio Mussolini, gente come Camerini non prenderà mai la tessera di partito e
quanto a Blasetti, quando dopo l’Etiopia la sua delusione nei confronti del fascismo lo
farà presentare a Venezia La Corona di Ferro (1941), si troverà seduto davanti un
sorridente Goebbels che sussurrerà all’orecchio di Luigi Freddi (allora capo della
Direzione generale della Cinematografia) “Si un mitteur en scène allemand avait fait ce
film on l’avait mis au mur”9.
Gli anni ’30 sono per il cinema italiano una sfida a raggiungere certi standard, una
corsa contro un ritardo decennale per arrivare alla pari dell’Europa ed imitare l’America.

Dal Sonoro al 1937‐38.
Iniziamo con un po’ di cifre: il Brunetta notifica che dal 1930 al 1943 vengono
realizzati in Italia oltre settecento film, la crescita è costante fino al 1939, quando si assesta
a quota 100. Nel 1934, col sostegno statale, il cinema occupa il 10 % del mercato. Dal 1937
in poi, con l’apertura di Cinecittà, s’inizia a non badare a spese: lo stato si accolla le
perdite e non partecipa ai profitti10.
Nel 1934 si istituisce la Direzione Generale per la Cinematografia su citata, con a
capo il già citato Luigi Freddi, che di rimando scrive un volume intitolato Il Cinema dove
traccia una storia del cinema precedente all’intervento statale, auspicandosi un futuro di
rinascita nel quale fascio e mercato possano procedere assieme. Si punta ad un cinema di
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evasione, all’educazione già ci pensano i cinegiornali Luce, come sottolinea il ministro
Bottai “il pubblico […] si annoia quando il cinema lo vuole educare”.
La prima fase del nuovo cinema italiano, fortemente influenzata dal pensiero e
l’opera di Blasetti, va in cerca dell’Italia rurale e sconosciuta ai grandi schermi per
portarla alla ribalta. I risultati, come notava Longanesi a proposito di Sole, hanno un che
del contemporaneo cinema sovietico. I titoli che si inseriscono in questo filone sono Terra
Madre (Blasetti 1931) e il tremendo Camicia Nera di Forzano (1933), amico di famiglia del
duce, al quale non piacque. Vittorio Mussolini dirà a Jean A. Gili “Il sentait que c’était
quelque chose de force”11.
Il cinema americano la fa ancora da padrone e mai verrà giudicato pericoloso o
fermato prima del 1938. Si continua a credere più nell’importazione che nella produzione
italiana, concentrata inizialmente attorno alla Cines di Pittaluga, che purtroppo muore nel
1931. Lo sostituì prima Toeplitz fils (il padre era amministratore delegato della Banca
commerciale italiana) poi Emilio Cecchi, che si dimostrò aperto alle collaborazioni con gli
intellettuali.
Mario Camerini è di ritorno dagli Stati Uniti dove nel ’30 aveva girato la versione
italiana di Dangerous Paradise con Carmen Boni .Ha imparato molto sul montaggio, il che
gli permetterà nel 1932 di girare un film come Gli Uomini, Che Mascalzoni! dove il ritmo e
la presenza di De Sica furono fondamentali al suo successo. I coniugi Toeplitz furono
ostili alla scelta di De Sica come attore principale, ma Cecchi lo appoggiò e il film potette
uscire12.
Cecchi fu anche colui che nel 1933 produsse Acciaio, l’unico film a soggetto del
tedesco Walter Ruthmann sulle acciaierie di Terni.
Dopo l’intervento statale, nacquero tante nuove sigle produttive. La Titanus di
Gustavo Lombardo rimase salda nelle sue posizioni, avrà negli anni a seguire il merito di
aver lanciato Totò nei suoi due film dell’anteguerra Fermo Con Le Mani (1937) e Animali
Pazzi (1939) al fianco di una giovanissima Luisa Ferida. Giovacchino Forzano invece
rilevò gli studios della Tirrenia Film, fondando a Tirrenia la prima città del cinema,
Pisorno (tra Pisa e Livorno). A Torino Gualino, di ritorno dal confino, fondò la Lux. Nel
1934 fu la volta di Angelo Rizzoli, il cui primo film prodotto fu La Signora di Tutti di
Ophuls, film di esordio divistico di un’attrice piuttosto sui generis nel panorama delle
stelle nostrane, la già menzionata Isa Miranda.
Nel 1935 nasce il Centro Sperimentale, affidato alla direzione del militante Chiarini
affiancato al notoriamente comunista Umberto Barbaro (paradossale come nel 1947 sia
Andreotti a fare allontanare Barbaro dagli incarichi al Centro Sperimentale per ragioni
politiche). Si tratta dell’ennesima zona franca del regime, palestra di cineasti, tecnici e
attori. Poco dopo l’istituzione del Centro, bruciò la Cines per cause misteriose. Gli eredi
la cedettero allo stato che vi costruì un complesso produttivo di studios estremamente
all’avanguardia, Cinecittà, inaugurati nella primavera del 1937 dal duce in persona
all’ombra del celeberrimo motto “Il cinema è l’arma più forte”.
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L’anno dopo, la legge Alfieri bloccherà alle frontiere i film stranieri.
Quest’autarchia vigerà fino al dopoguerra.
Nel frattempo, i cinegiornali Luce oltre che antenati del telegiornale, consacrano
agli schermi la figura divistica e fotogenica del duce.
Blasetti scherza con Jean A. Gili ricordando il fatto che all’epoca si diceva che il
cinema italiano era l’A. B. C. intendendo per A Alessandrini, B Blasetti e C Camerini.
Oltre a queste tre colonne, i protagonisti di questo periodo sono Righetti, Genina, l’attore
Mario Bonnard passato alla regia, Carmine Gallone reduce dagli ultimi kolossal del muto,
qualche esule come Max Ophuls o Max Neufeld.
Non si fa cinema dialettale perché, come sottolinea Vittorio Mussolini con Jean A.
Gili, in Italia non si parlava italiano e il cinema doveva educare ad una lingua nazionale.
Gli attori dialettali, come Angelo Musco dunque dovevano limitarsi ad un’inflessione.
Musco era un grande attore catanese che in quegli anni fu valorizzato da Mario Bonnard
(in Cinque A Zero, film che segna l’esordio italiano di Osvaldo Valenti, e ne Il Feroce
Saladino con Alida Valli, film incentrato sulla celeberrima rarissima figurina) e soprattutto
da Righelli con Pensaci Giacomino (1937) da Pirandello, Gatta ci cova (1937) e Lo Smemorato,
parodia pre‐Totò della storia dello Smemorato di Collegno.
Mario Bonnard fa esordire al cinema anche i fratelli De Filippo con Tre Uomini In
Frack (1933). Segue Il Cappello a Tre Punte di Mario Camerini, film di esordio di Alida Valli
e della cinquantenne Tina Pica. La scena relativa al malcontento popolare per le tasse non
piacque affatto al duce quando De Feo gli portò la pellicola per vederla in anteprima a
villa Torlonia .
Con La Signora di Tutti di Ophuls debutta, dopo un martellante battage
pubblicitario, Isa Miranda, che recita a fianco di Memo Benassi e di un’ispiratissima
Tatiana Pavlova. Isa Miranda imposta la sua auto immagine di diva come donna
pericolosa, che spesso rimane vittima del suo essere fatale. Non verrà mai del tutto
assimilata tra le dive italiane, si preferisce una più nostrana Doris Duranti, se di fatalità si
deve parlare. Fu ostracizzata dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti, fino a che Mario Soldati
non la scelse nel 1942 per il ruolo di Marina in Malombra, che era stato di Lyda Borelli.
Alessandrini, dopo esser stato aiuto alla regia nei primi film di Blasetti, iniziò a fare
film da solo. La segretaria privata (1931) con Elsa Merlini è considerato l’antisignano del
cosiddetto cinema “dei telefoni bianchi”, mentre Cavalleria col divo Amedeo Nazzari fu
lodato per la ricostruzione storica.
Blasetti gira Aldebaran con la diva Elisa Cegani che poi diventerà sua moglie.
L’anno prima aveva fatto uno scivolone con Vecchia Guardia, apologetico di quel fascismo
delle origini che piaceva a Blasetti, ma che le alte gerarchie non amavano ricordare. Al
duce piacque (la leggenda narra che alla proiezione si commosse), a Freddi no. Piacque
invece a Hitler, che ricevette personalmente il regista.
Camerini, dopo il drammatico Come le Foglie con Isa Miranda e lo scivolone del
Cappello a Tre Punte, rispolvera Vittorio De Sica, assieme alla russa Assia Noris futura
moglie del regista, in Darò Un Milione (1935) esordio di Cesare Zavattini come scrittore.
Segue un film che dopo varie riscritture, diventa propagandistico e viene, malgrado il suo
autore, inserito da Freddi come primo capitolo della trilogia per la propaganda imperiale
dopo la conquista dell’Etiopia, Il Grande Appello (1936). Gli altri due titoli sono Sentinelle di
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Bronzo (Marcellini, 1937) e Luciano Serra Pilota (Alessandrini, 1938, titolo scelto dal duce
stesso).
Tornando a Camerini, il film seguente vede ancora Vittorio de Sica ed Assia Noris
assieme, si tratta del celeberrimo Signor Max anticipatore della commedia all’italiana. Il
giornalaio Gianni (De Sica) desidera far parte dell’aristocrazia, dando luogo a tutta una
serie di situazioni buffe che lo persuadono a tornare nei suoi panni.
È di questo periodo l’esordio come divi di Vittorio De Sica, Amedeo Nazzari, e
Fosco Giachetti. Osvaldo Valenti e Gino Cervi già recitano e sono celebri, ma la loro
consacrazione verrà più in là. Quando alle donne, sono del 1933 i primi film di Assia
Noris e del 1936 i primi film di Luisa Ferida, che si fa notare ne Lo Smemorato accanto a
Paola Borboni e Angelo Musco, ma che come diva è ancora acerba.
Dall’Autarchia al 1943
La su citata Legge Alfieri (assieme
all’apertura di Cinecittà) proteggendo la
produzione cinematografica nazionale e
esortando i distributori americani a ritirarsi
dal mercato della penisola, dette origine
alla creazione di una macchina produttiva
che per cinque‐sei anni funzionò a
surrogato (ma surrogato ben fatto) di
Hollywood.
Quanto a propaganda, Mussolini non
amava i film smaccatamente celebrativi,
ma dal 1935 in poi Freddi si era adoperato
per grandi produzioni che consacrassero e dessero rilevanza storica al presente.
Condottieri (Trenker, 1937) e Scipione l’Africano (Gallone, 1937) sono due esempi classici:
nel primo, la figura di Giovanni dalle Bande Nere si confonde spesso e volentieri con
quella di Mussolini, nel secondo furono investiti un sacco di soldi (che gli valsero il
soprannome di “Sciupone L’Africano”) che non valsero poiché la resa risultò ridicola
come un kolossal d’inizio secolo.
Freddi impronta i film a sostegno della guerra d’Etiopia, come la su citata trilogia,
secondo il principio “l’interesse della cinematografia inquadrato nell’interesse della nazione”. Il
film più formalmente ben fatto di questo ciclo è Squadrone Bianco di Genina. Dopo
l’Etiopia, c’e la guerra di Spagna: stesso principio, nel ’40 Genina gira L’Assedio
dell’Alcazar, il film di questo filone maggiormente riuscito. Alessandrini nel frattempo
produce film come il su nominato Cavalleria o Luciano Serra Pilota che propongono
un’identificazione con l’eroe, connotato più romanticamente che propriamente in
maniera fascista, possibile in quanto si scende nel particolare e nel privato di
un’esperienza, una vita, un uomo a soggetto. Sarà cifra tipica della propaganda di questo
tipo: parlare del singolo per puntare alla collettività.
Con lo scoppio della guerra, ovviamente questo tipo di produzione è ancora più
richiesto, nonostante la generale defilata degli autori antifascisti (ed anche di qualche
afascista come Camerini). All’ufficiale di marina De Robertis viene chiesto dal “Centro
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Cinematografico” del Ministero della Marina di girare un film che abbia come
protagonista un sommergibile italiano. Nascerà così Uomini Sul Fondo (1941), un film
interessante molto acclamato dalla critica odierna per l’atmosfera ed il realismo con cui la
vita nel sottomarino è filmata, nonostante rimasugli romantici di trama ottocentesca nel
sacrificio del marinaio per salvare i compagni, tema seguito con Alfa Tau! Nel 1942
uscirà, tra gli altri Giarabub di Goffredo Alessandrini, pellicola dedicata alla resistenza
del fortino italiano che portava quel nome nel deserto dell’Africa settentrionale, film di
marcata propaganda ma con un eccellente Carlo Ninchi nei panni del colonnello
Salvatore Castagna comandante del presidio.
Anche il figlio del duce, quello interessato al cinema, Vittorio, si mette a scrivere
soggetti con lo pseudonimo di Tito Silvio Mursino, anagramma del suo nome. Scrive per
Mattoli I Tre Acquilotti (è noto l’amore di Vittorio Mussolini e per il cinema americano e
per i soggetti d’aviazione, come Luciano Serra Pilota) melodramma sull’aria dove figura
un giovane Alberto Sordi assieme alla sorella di quella Maria Denis che dopo la guerra
non lavorerà più a causa di accuse di collaborazionismo che riguardano un personaggio
che ritroveremo, il famigerato Pietro Koch.
Un altro soggetto di Mussolini/Mursino è il film di Roberto Rossellini Un Pilota
Ritorna (1941) , dove si parla ancora di aviazione e dove compare ancora la sorella di
Maria Denis al fianco di Massimo Girotti. Tra gli sceneggiatori, un giovanissimo
Michelangelo Antonioni. È parte di una trilogia celebrativa di cui fanno parte La Nave
Bianca (1941) e L’Uomo Della Croce (1943) rispettivamente celebrativi della marina e
dell’esercito, liberamente ispirato alla figura del cappellano delle Camicie Nere padre
Reginaldo Giuliani caduto a Passo Uarieu nel 1936.. Il punto di De Santis è però
interessante: Rossellini è prima di tutto un fervente cattolico ed attento ad un certo
sentimento di humanitas che lascia indietro gli eroismi gridati per una concezione di
eroismo meno pubblica: si è alla guerra per dovere, ma le motivazioni non sono sentite.
Negli anni in cui Blasetti, che un tempo aveva girato Vecchia Guardia, è tanto
lontano dal fascismo da girare La Corona di Ferro, è il gerarca Farinacci a stendere un
soggetto, che fa dirigere a Albani (si tratta di Redenzione) che guarda allo squadrismo dei
primi anni ’20 con nostalgia. C’è confusione nell’indirizzare il cinema di propaganda.
Non ultimo, il melodramma: Alida Valli e Rossano Brazzi incantano l’Italia con Noi
Vivi e Addio Kira!, due film antisovietici sull’incubo dello stalininismo girati dallo
straripante Alessandrini, che inizialmente doveva fare un film solo, ma si trovò con
troppo materiale in mano.
Blasetti
Il regista inizialmente più che allineato col regime, dopo l’Etiopia si auto denomina
afascista e contrario all’invasione ed alla violenza. Una presa di posizione che parte in
sordina, in questo periodo egli prende soggetti dalla leggenda o dalla letteratura o dal
teatro e li utilizza a scudo, non tanto di un messaggio, quanto di un sentimento di pace
che in giro non si respira. Dopo Ettore Fieramosca, ancora nell’ottica di un’identità di
rivalsa italiana nei confronti della “suffisance” francese, segue nel 1940 Un’Avventura di
Salvator Rosa, sul cui set si formerà la coppia Valenti‐Ferida. Gino Cervi è un Salvator
Rosa riparatore di ingiustizie e Blasetti non marca i paragoni tra leggenda e temi correnti:
9

il film ha ottime recensioni da Zavattini (su Tempo) dal fratello di De Chirico, Savinio
(Oggi) , non si sbilancia De Feo (Il Messaggero). Il film seguente sarà proprio quella Corona
di Ferro che gli varrà il commento gelido di Goebbels a Venezia. Blasetti ha dichiarato poi
a Jean A. Gili di aver voluto esprimere la sua opinione tramite atmosfere quasi
Shakespeariane, e gli crediamo. Ma c’è un qualcosa di profondamente sentito nella
Corona di Ferro, che va aldilà del puramente intellettuale. Non a caso, il ruolo della figlia
del Re, colei che porta la pace e viene sacrificata, è in mano alla moglie del regista, Elisa
Cegani, mentre una scatenata Luisa Ferida ed un Massimo Girotti ai limiti del Tarzan
vengono domati dalla sofferenza causata dal conflitto a cui, bene o male, hanno dato
origine. La critica italiana si divide in lodi, disprezzo e mani avanti .
Il film successivo è lo scandaloso La Cena Delle Beffe, noto per il primo seno nudo
del cinema italiano: quello di Clara Calamai. In realtà, nonostante le sviolinate della
critica (De Santis in testa), Blasetti a Jean A. Gili dice di averlo fatto anzi “comme ca vous
applaudirez” all’indomani dell’accoglienza freddina della Corona di Ferro. Dice anche di
aver trovato pochi appigli interessanti nel testo di Sem Benelli, di aver volutamente
marcato il fatto che Giannetto diventa un mostro a causa delle angherie subite, altro
messaggio velatamente pacifista. È il film che consacra Amedeo Nazzari
nell’autoimmagine del bello fisicato, ma è la bravura di Osvaldo Valenti nella
caratterizzazione del personaggio viscido, Giannetto (che sa vagamente di Iago) che ruba
la scena quasi anche ai seni della Calamai. L’autoimmagine di Valenti come antieroe
trova qua la sua manifestazione più matura e più artisticamente affascinante.
Il soggetto seguente fu lo zavattiniano Quattro Passi Fra Le Nuvole, uno dei film
antesignani del neorealismo.

I Famosi Telefoni Bianchi
Esclusa la propaganda, il percorso di Blasetti e l’estetismo di alcuni autori detti
“calligrafici” (Mario Soldati in primis), Il resto del cinema è cinema di pura evasione. Si
mostra un mondo che non esiste: ambienti lussuosi, soldi a palate, ed appunto quei
telefoni bianchi che sono un lusso inarrivabile per la maggior parte degli italiani. I titoli
sono, tanto per citarne tre, Centomila Dollari, Vento di Milioni, Miliardi, Che Follia!.
L’ambientazione ungherese va di moda: è comodo ambientare vicende in un paese del
quale si conosce poco, si può inventare molto, si possono tralasciare riferimenti al
presente e parlare ampiamente di storie da fotoromanzo.
Fa parte pure di un filone non proprio da telefoni bianchi, ma senza dubbio
melodrammatico Carmela, dove figura il secondo seno nudo della storia del cinema: Doris
Duranti, in sfida alla Calamai, che fece mandare su tutte le furie il gerarca Alessandro
Pavolini suo amante.
Il calligrafismo
I cosiddetti “autori calligrafici” furono disprezzati dal nascente neorealismo,
poiché la loro estetica certo non si rifaceva alla ricerca improntata su quei binari. Autori
come Mario Soldati, Castellani, Lattuada e Poggioli (che nel ’45 commise suicidio)
10

preferiscono puntare alla ricostruzione di atmosfere di opere letterarie/ teatrali al
massimo della resa fotografica consentita per far valere il cinema come arte. È un cinema
di intellettuali, vi collaborano Longanesi, Corrado Alvaro, Cecchi e nomi di spicco della
cultura dell’epoca. Mario Soldati è sicuramente la personalità che più caratterizza questo
contesto. Aveva esordito alla Cines di Pittaluga come ciackista, poi aveva scalato il cursus
honorum del cinema diventando aiuto regista di Camerini. Nei due film più significativi
di questo filone, Piccolo Mondo Antico e Malombra (con un’ispiratissima Isa Miranda) da
due romanzi del vicentino Fogazzaro, egli dimostra di avere piena padronanza del
mezzo, sia come portatore di una narrazione sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico (la
fotografia di Malombra è obiettivamente molto bella).
Altri titoli di rilievo, Un Colpo di Pistola (1942) di Castellani, con una Assia Noris
idealmente tornata nella sua nativa Russia, e appunto l’ultima versione di Addio
Giovinezza! (1940) Di Poggioli, con Maria Denis nei panni di Dorina e Clara Calamai nei
panni della donna fatale Elena, dai modi di fare sopra le righe e che Poggioli connota
come una donna d’alta società che seduce Mario perché si annoia.
L’attinenza maggiore alla realtà
Se a metà anni ’30 il realismo conosceva la via allineata‐celebrativa di Blasetti, la via
metropolitana di Camerini e la via teorica degli intellettuali del Centro Sperimentale e
della Rivista Cinema, mentre il resto era cinema di evasione popolato da benestanti che
certo non rispecchiavano la maggior parte degli italiani, piano piano gli orizzonti del
cosa‐si‐può‐mostrare al cinema si dilatano: si arriverà alla vera e propria anticipazione
del neorealismo nel 1943 con Quattro Passi fra Le Nuvole di Blasetti/Zavattini e soprattutto
con Ossessione di Luchino Visconti.
Autore che ha sempre seguito la sua strada e piuttosto estraneo ai teorici della
rivista Cinema, Blasetti dichiara a Jean A. Gili che “deja en 1932 je sentais le besoin
d’adhérer a la réalité, d’utiliser les dialectes, les langues étrangères”13 citando come
esempi Vecchia Guardia e le comprase siciliane di 1860. Quanto a Luchino Visconti, faceva
parte di quel giro di intellettuali (tra cui De Santis, Pietrangeli, Alicata e Mila) che
all’ombra della rivista Cinema, da tempo auspicavano a un nuovo modo di fare cinema.
Gira Ossessione, nel quale nonostante il soggetto venga dal romanzo Il Postino Suona
Sempre Due Volte e gli archetipi letterari che tradiscono un passato da aiuto regista di Jean
Renoir, è l’attenzione al paesaggio, la direzione dei due attori, Calamai e Girotti, tutto
fuori che calligrafica e il mostrare la passione, l’angoscia, che fa gridare al messia la
critica, primo fra tutti Umberto Barbaro. Il film esce in un anno fatale per l’Italia e il
regime: il 1943 .

Il cinema di Salò
“Valenti era a Cinecittà. Anche nell’ambiente del cinema, che non poteva dirsi un covo di
sovversivi, la caduta del fascismo aveva procurato più imbarazzo che sollievo. Attori, tecnici e
comparse commentavano gli avvenimenti. Osvaldo pagò da bere a tutti, salì sul tavolo e fece la
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parodia di Mussolini prigioniero del re; da ultimo inneggiò alla libertà di cui non era mai stato
privato. Qualcuno trovò quell’esibizione irritante […] . Valenti ricevette lettere minatorie e
telefonate che gli rammentavano i suoi equivoci rapporti col regime e le prebende di cui era stato
gratificato. Nessuno ebbe il coraggio di accusarlo apertamente, tutti preferirono nascondersi
dietro l’anonimato. […] Al momento Osvaldo non vi diede peso, aspettava l’arrivo degli alleati e
immaginava imprese leggendarie, azioni eroiche contro l’occupante nazista. […] Continuavano a
giungergli telefonate anonime, voleva reagire ma non sapeva come; meschinità che non furono
estranee alla sua decisione di partire all’improvviso per il nord. Ne è convinta Elsa de Giorgi: “Fu
quella gente a farlo andare via…[…] Ricordo che mi diceva ‘ Ti ammiro perché tu parli
velocemente ma si capisce ogni sillaba. Se io e te ci sposassimo faremmo un figlio che invece di
parlare farebbe le pernacchie’. Era spiritosissimo. Un uomo dotato d’umorismo come può finire a
Salò?”. [1]
Questa la ricostruzione di Romano
Bracalini della decisione di Osvaldo Valenti di
partire per il nord che prese alla sprovvista i
colleghi più intimi, da Clara Calamai a Blasetti.
Assieme a Valenti ed alla Ferida partirono dopo
l’8 settembre con Freddi per Venezia (per il
cosidetto “Cinevillaggio”costruito nella fabbrica
di birra alla Giudecca) Doris Duranti (per
questioni sentimentali che lo legavano al
gerarca Pavolini) Maria Denis, Corrado Pavolini
fratello di Alessandro e sceneggiatore, Baffico e
il De Robertis di Uomini Sul Fondo. Poca gente,
poche attrezzature, pochi soldi. Del cinema di
quel periodo sono rimaste poche testimonianze
e nessuna traccia nell’immaginario collettivo.
Un solo titolo celebre, Un Fatto di Cronaca
(Ballerini) più celebre in effetti perché ultimo
film della coppia Valenti‐ Ferida che per la vicenda in sé, la cui trama è piuttosto simile,
togliendo i camion, a Fari Nella Nebbia (Franciolini 1941) nel quale la Ferida aveva recitato
a fianco di Fosco Giachetti. In realtà, quando a metà autunno del 1943 Mezzasoma aveva
cercato di riorganizzare le file del cinema italiano a nord, chiamando tecnici e materiale
della Scalera Film e della Cines, che dovevano essere seguiti da dirigenti e attori, ben pochi
di questi aderirono. Rifiutarono di partire Vittorio De Sica, Alessandro Blasetti, Augusto
Genina, Mario Camerini, Guido Alessandrini, Clara Calamai, Massimo Girotti, Gino
Cervi, Fosco Giachetti e Carlo Ninchi mentre partirono, oltre ai già citati, Roberto Villa,
Antonio Gandusio, Maurizio D’Ancora, Germana Paolieri, Toti Dal Monte, Salvo
Randone ed Emma Gramatica. Altri, tra cui Amedeo Nazzari, preferirono rifugiarsi in
Spagna.0 A disposizione delle due case cinematografiche venne messo anche un teatro di
prosa del Padiglione Italia dei Giardini della Biennale di Venezia. I film furono girati,
oltre che nella città lagunare, a Torino presso gli stabilimenti Fert di corso Lombardia, a
Montecatini Terme e a Budrio. La mancanza di fondi costrinse il cinema di Salò a lavorare
sempre con difficoltà e le pellicole girate non hanno, salvo qualche caso, lasciato alcun
segno. Il critico Tullio Kezich dichiarò di non avere mai notato nemmeno un titolo decoroso fra
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quelle poche pellicole realizzate nel Cinevillaggio della Giudecca. I temi scelti andavano dalle
storie di guerra, crepuscolari e tristi come Aeroporto o Ogni giorno è domenica alle
rivisitazioni di drammi e commedie classiche tra i quali La Locandiera tratto dall’omonimo
lavoro di Carlo Goldoni o Enrico IV dal dramma di Luigi Pirandello. Tra questi, da
segnalare la presenza in Marinai senza stelle di un giovanissimo Tito Stagno che, come
famoso giornalista della RAI avrà la ventura di fare una nota telecronaca sull’arrivo degli
astronauti americani sulla Luna nel 1969. Anche la pellicola che ebbe più successo, non
piacque a tutti già dal periodo della Repubblica Sociale Italiana come dimostra questa
critica: “In Un fatto di cronaca, l’azione appare lenta, fredda e si giova di luoghi comuni, puerili,
lontani dalla realtà. Pur tuttavia qualche scorcio è ben evidenziato e nel complesso il film riesce
interessante. La fotografia a volte non è molto chiara e la recitazione non ha sempre quel tono
caldo, vibrante ed appassionato necessario in un film del genere”.(2) La fine di Cinevillaggio
coincise con il termine dell’avventura di Salò. Il 20 aprile 1945 veniva dato il primo ciack del film
di Piero Costa I figli della laguna che venne ripreso e terminato nel dopoguerra da Francesco De
Robertis. Anche gli attori, i registi e le maestranze che si erano recati al nord non sfuggirono alla
epurazione a fine conflitto, con conseguenze diverse come quanto accadde all’attrice Vera Roll che
subì lo stupro e il taglio dei capelli. Ma è giunto il momento di seguire il destino dei due divi più
famosi del cinema italiano dell’epoca.
Una morte da innocenti
Pare anche che in quegli anni Osvaldo Valenti avesse tentato di produrre un suo
film. Il lungometraggio Sanguepazzo (2008) di Marco Tullio Giordana, che narra la tragica
vicenda di Valenti e Ferida, ruota attorno appunto a questa pellicola, nella sua
ricostruzione Giordana si è preso molte libertà, pur avendo azzeccato abbastanza i due
protagonisti.
Osvaldo Valenti era uno strano personaggio, mezzo turco‐greco mezzo siciliano
(nato a Costantinopoli il 17 febbraio 1906 ) e poliglotta (conosceva sei lingue tra cui
l’arabo), un flaneur d’inizio secolo che “amava romanzarsi” e pericolosamente affascinato
dall’abbrutirsi. La sua famiglia aveva lasciato la Turchia all’inizio della Prima guerra
mondiale e si era trasferita a Milano. Il giovane Osvaldo frequentò il liceo San Gallo e il
liceo di Würzburg, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di
Milano. Improvvisamente, però, aveva lasciato gli studi e era andato a vivere a Parigi e
Berlino. Fu in Germania che girò il suo primo film, Rapsodia Ungherese di Hans Schwarz.
Tornato in Italia, lavorò in piccole parti fino alla metà degli anni ’30 quando incontro
Alessandro Blasetti e la sua vita ebbe una svolta. Il suo carattere, però, fu sempre
improntato all’eccesso. Un istrione cocainomane che poteva permettersi di chiamare per
nome Galeazzo Ciano e di dare a tutti del lei tranne che al proprio cane quando il “lei” fu
bandito. Un anticonformista, un attore che non poteva non costruire la sua auto
immagine che su quei personaggi viscidi e intelligentissimi che mettevano in rilievo i suoi
occhi vivi e spiritati. Come Giannetto de La Cena delle Beffe, nel quale la maggior parte
degli italiani lo identificava.
Insieme a lui, Luisa Ferida, pseudonomo di Luigia Manfrini Farné la ex
studentessa delle magistrali di Castel San Pietro Terme dove era nata il 18 marzo 1914 a
suo fianco oramai dagli inizi degli anni ’40, da quando Blasetti l’aveva scaricata su Valenti
per un’uscita. Una donna timida e introversa con la tendenza a legarsi a uomini che la
trasportavano inevitabilmente nel loro mondo, violento (come il Cecchino a cui si era
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legata a inizio carriera) o intrigantemente perverso che fosse. La sua auto immagine pure
era di antieroina, Tundra de La Corona di Ferro o Fiammetta de La Cena delle Beffe sono
personaggi rabbiosi, indipendenti, a tratti mascolini, mentre la sensuale Piera di Fari Nella
Nebbia è l’antitesi di come dev’essere una buona moglie.
E fu così che, dopo aver girato Un Fatto di Cronaca al Cinevillaggio, Valenti venne
nominato dal ministro dell’Economia Corporativa Fernando Mezzasoma commissario del
sindacato Artisti dello Spettacolo, del quale ebbe a dire “ho sempre desiderato essere a
capo di un branco di porci. Ora ci sono riuscito”. Prevedibilmente si dimise presto. Per
caso in quei giorni incontrò il capitano Nino Buttazzoni della X flottiglia Mas con a capo
il principe Junio Valerio Borghese. Paragonò la Decima ai “degollisti” e ad Osvaldo, al
quale De Gaulle piaceva, il paragone (improprio) piacque. Andò dunque a Jesolo a
trovare Borghese, rimase affascinato da un ruolo su cui la propria fantasia di attore
ricamava, nonché dal fascino della divisa. Tornò da Jesolo come tenente Valenti della
Decima, Venturini racconta che a Venezia scoppiarono a ridere nel vederlo arrivare,
anche Osvaldo scoppiò a ridere e stette al gioco.
Il 12 settembre 1943 fece da traduttore e interprete durante le trattative di alleanza
fra il Reich e la Decima Mas.
Valenti fu distaccato a Milano e la Ferida lo seguì. Era il 1944. A causa di una
vicenda di traffico di carburante, Valenti fu arrestato, invece di far intercedere Borghese
però, si ricordò di un certo dottor Pietro Koch che recentemente un suo vecchio amico gli
aveva presentato all’Hotel Continental di Milano, dove Koch al tempo risiedeva.
Fu così che iniziò la frequentazione di Valenti della famigerata Villa Triste di via
Paolo Uccello a Milano: divenne l’uomo di collegamento fra Borghese e Koch.
È stato praticamente provato (tramite testimonianze) che Valenti non avesse mai
partecipato attivamente alle torture che avevano luogo nella Villa Triste di San Siro, cosa
che i suoi più cari amici non avevano mai dubitato (“Non era capace di quelle cose, nemmeno
sotto droga” dirà Clara Calamai a Romano Bracalini)[3]). Rimane il fatto che ne subiva
perversamene il fascino: la cocaina (della quale aveva estremamente bisogno essendo
oramai da tempo dipendente) i festini, il lusso e poi le torture, i prigionieri…un’atmosfera
da film che rientrava nella sua auto immagine di attore e nell’immagine che Valenti aveva
di sé, nel bisogno di forti emozioni.
Quanto a Luisa Ferida, una delle nove donne della Villa Triste, Daysi Marchi (e
talvolta Alba Cimini), soleva concludere la serie di tremende torture inflitte ai partigiani
con spogliarelli a viso coperto. Di solito li faceva dicendo di essere Luisa Ferida, e con
Valenti che girava per la Villa, in molti trassero le conclusioni sbagliate (sarà la
ricostruzione degli storici poi a stabilire che nel momento in cui almeno tre di questi
spogliarelli avevano avuto luogo, Luisa Ferida era a Venezia). La Ferida era una donna
che si lasciava trascinare nel vortice del proprio compagno, chiunque esso fosse. Ma, a
parte la sbagliata scelta di campo, era innocente.
E così, Valenti si compromise. L’architetto Pagano torturato alla Villa Triste (che in
seguito morirà a Mauthausen) lo descrive come “un uomo […] dolciastro, pieno di ipocrite
unzioni […]” che e si prosternava in “sentimenti di protezione” distribuendo a tutti “speranze,
sigarette e promesse”. Ecco il ruolo che a lui piaceva. La parte del “poliziotto buono”.
Quello che, dopo tre ore di pestaggio del colonnello Alonzi del partito D’Azione, si
presenta dal torturato, gli fa i complimenti per il coraggio e gli invia un medico. O quello
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che suscita all’avvocato Cantamessa l’osservazione: “Quando entrò nella cella, nessuno di noi
ebbe uno scatto di disprezzo, che poteva anche essere naturale […] Soprattutto non sentii nessuno
che dicesse “quello là mi ha picchiato, quello là mi ha torturato’”[4].
Le attività della Villa, com’è noto, cessarono il 25 settembre 1944. La villa fu
assaltata dalla Muti per ordine di Farinacci che rispondeva al duce in persona, messo
sotto pressione dall’Arcivescovo di Milano e dal nunzio apostolico di Berna. Il 14
dicembre 1944 il consigliere istruttore del Tribunale di Milano emise un mandato di
cattura per gli undici componenti della banda Koch. Osvaldo Valenti fu convocato solo
come testimone. Nessuna convocazione per Luisa Ferida. Koch verrà condannato a morte
il 5 giugno 1945 davanti le telecamere di Luchino Visconti.
Aprendo una piccola parentesi sulla vicenda, il nome di Luchino Visconti
associato a quello di Koch ricompare a proposito dell’attrice Maria Denis, la Dorina di
Addio Giovinezza! Nell’aprile del ’44 la banda Koch aveva arrestato Visconti, ma Maria
Denis, purtroppo follemente innamorata di un uomo incapace di ricambiare, barattò il
suo corpo con la libertà del regista e divenne per un periodo amante di Koch. Dopo la
guerra, la Denis verrà arrestata e il suo nome verrà infangato, tanto da interrompere la
sua promettente carriera di attrice. Visconti avrebbe potuto rendere il favore.
Nell’aprile del 1945, Valenti si consegnò volontariamente a Pulejo, comandante
della X divisione Matteotti. L’aveva incontrato prima tre volte. Gli aveva detto che era
andato a nord per reagire all’apatia dei colleghi, ma che si rendeva conto di avere
sbagliato e chiedeva di essere accolto dai partigiani. A Pulejo non aveva fatto una buona
impressione, gli aveva di rimando riferito di quel che si diceva di loro, Valenti rispose che
l’avevano confuso coi personaggi dei suoi film e che potevano anche fucilarlo, a patti di
lasciare limpido il suo nome.
Cosa che poi non accadde.
Al terzo dei loro incontri, Pulejo già sapeva che il CLNAI aveva stabilito per
Valenti una condanna a morte. Come scrive Bracalini “in altre parole egli doveva morire non
per quello che aveva fatto […] ma per l’esempio che aveva costituito”[5] Al quarto
appuntamento, Valenti non si era presentato. Ma era piombato a casa di Pulejo la notte
del 19 aprile 1945. E rimase come ostaggio, anche se si comportava da ospite‐ e piuttosto
indesiderato.
Pulejo lo consegnò a Marozin, nome di battaglia “Vero”. Il partigiano Taylor, in
falsa uniforme da aeronautica repubblicana, andò a prendere Luisa al Continental. Li
portarono in un cascinale. Gli fecero un sommario processo, nel quale Valenti si difese
con la parlantina che lo contraddistingueva, ma negò troppe cose, anche quelle vere
(negò ad esempio di essere cocainomane). Luisa, incinta, era rimasta sempre zitta e le fu
dato il permesso di ritirarsi. Valenti parlò anche di Villa Triste, a voce e in un memoriale
consegnato il giorno dopo, ma erano fatti che ancora non si conoscevano bene: in quel
momento, lo accusavano di essere un rastrellature di partigiani e soprattutto di essere,
per il suo status di personaggio pubblico e per la divisa che portava, un simbolo.
Il 25 aprile 1945, Valenti e Ferida erano sempre alla cascina. Il CLNAI quella
mattina mise nero su bianco la loro condanna a morte. Nelly Valenti, sorella di Osvaldo,
racconta come per un attimo ad Amedeo Nazzari era venuta la voglia di andare a liberarli
in maniera avventurosa. Il partigiano Vero quel pomeriggio andò alla Cascina e chiese
alla signora Annunziata di consegnargli i soldi e i gioielli dei prigionieri. Prese tutto,
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tranne alcuni oggetti personali.
E fu così che il 29 aprile i giornali se ne uscirono con la notizia che i due attori
erano stati giustiziati, ma Osvaldo e Luisa erano ancora vivi al cascinale. Osvaldo se ne
rallegrò, pensando che magari era una mossa per farli scappare. Invece, si dava la
fucilazione così per scontata che la si considerava già fatta. Luisa, dalla felicità chiese alla
signora Annunziata un suo anello, per regalarglielo. La signora si sentì mancare. Dopo
qualche minuto di confusione raccontò tutto. Valenti capì che non c’era più niente da fare.
Luisa sperava ancora.
Il giorno dopo, alle 23, 30 furono fucilati a San Siro, nel luogo dove nel 22 era stato
assassinato da una squadraccia fascista il fratello del partigiano Corazza. Osvaldo
recitava frasi sconnesse, Luisa continuava a sussurrare “perché debbo morire”. Di lei, dirà
“Vero”, che per un certo lasso di tempo tentò di salvare a entrambi la vita davanti al CLN
perché infondo provava una certa simpatia‐affinità con Valenti: “La Ferida non aveva fatto
niente, proprio niente. Ma era con lui". Due documenti trovati presso i National Archives di
Londra gettano nuova luce su questa triste vicenda. Il maggiore dei Carabinieri Reali Francesco
Paolo Di Piazza, in un lungo rapporto del 1 dicembre 1944 relativo ai due attori, tra le altre cose
scriveva a proposito del Valenti: Dopo il 25 luglio si dimostrò antifascista giungendo fino a
rilevare pubblicamente le nuove idee in un discorso agli operai di Cinecittà.(6) Che cosa spinse,
dunque, quest’uomo e la sua compagna a gettarsi in questa tragica avventura? Si dice che fossero
rovinati, con debiti dappertutto a causa della loro vita irregolare e che abbiano avuto la speranza di
rifarsi con la cinematografia del nord Italia.Forse capirono troppo tardi la loro tragedia. Il 1°
tenente di fanteria James J. Angleton, ufficiale dell’OSS americano, nel secondo documento
trovato a Londra (7) dice che Valenti provò a chiedere di aver salva la vita, ma inutilmente:la loro
sorte era già stata decisa dal CLNAI e da Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica
Italiana.
Così finì il regime e finì il cinema di regime, lasciando spazio alla gloriosa stagione
neorealista.

[1] R. Bracalini, Celebri e Dannati: Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, storia e tragedia di due divi del
regime, Longanesi e Co. 1985: Milano p. 57: 61.
[2]C. Manganiello, ‘Il Gazzettino’, 4 febbraio 1945.
[3] R. Bracalini, op. cit.
[4] Ibidem
[5] Ibidem, p. 57
[6]WO 204/1204 National Archives, Londra
[7]Ibidem
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