


Fondamentale nell’ideologia nazista è il “principio del Capo” 
(Führerprinzip), che stabilisce la superiorità naturale del Capo sulle 
masse. Il Capo è l’espressione della volontà del popolo, della sua 
missione storica, è l’anima del popolo stesso (si diceva: “Hitler è la 
Germania e la Germania è Hitler”). Esso, in un certo senso, è scel-
to dal popolo. Questa scelta non va intesa come  un’elezione 
pluralistica in cui ogni individuo opta per la soluzione per lui più 
utile e opportuna, ma come un rapporto privilegiato, preferenzia-
le, istintivo, tra tutto il popolo unito in un solo organismo e il suo 
capo naturale, divinamente predestinato.  

Così Hitler, uscito con l’aureola di martire dalla prigione  diven-
ne nel 1926 capo  del Partito  dopo il fallito colpo di sta to del 1923, 
divenne nel 1926 capo del Partito Nazista non in conformità delle 
regole statutarie del partito stesso, ma per una sorta di patto perso-
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nale tra lui e i militanti nazisti. Egli chiese che gli fossero assegnati pieni poteri per un anno, sen-
za essere sottoposto a nessun tipo di controllo o di regolamento, con la sola clausola di pre-
sentarsi davanti al giudizio complessivo del partito alla fine del mandato. A parte le straordina-
rie capacità di Hitler sul piano propagandistico, che gli permisero di risollevare i destini del na-
zismo, il comando senza limiti gli permise di mettere le mani sulle leve del potere interno e sulle 
informazioni interne: egli riuscì così a isolare e a mettere in lite tra loro tutti i leader che in 
qualche modo potessero fargli concorrenza. Egli poi da cancelliere ripropose un patto analo-
go al popolo tedesco (vedi documento 12, p.43). Come si è visto, Hitler è contrario all’idea li-
berale del parlamento e dei controlli del potere dal basso. Per il pensiero liberale, il principio 
della maggioranza non serve tanto ad assicurare, come speravano i giacobini, il prevalere 
della Volontà Generale del popolo nelle decisioni dello Stato, ma semplicemente garantisce 
che chi governa lo faccia con il consenso dei governati e  impedisce che un certo partito o 
élite rimanga troppo tempo al potere -favorisce cioè la “circolazione delle élite” e impedisce 
che si formi un potere assoluto. Per Hitler invece il potere non può che essere totale, perché 
concepisce il popolo come una totalità indivisibile, come un corpo unico, il cui cervello sono 
le grandi personalità e, in cima, il Capo. Le “personalità” sono destinate ad emergere dal 
gregge, mentre gli altri vi devono restar dentro. Insomma, la massa ha bisogno di capi e il 
“marxismo” glieli nega (il termine marxismo indica qui in realtà qualunque dottrina democrati-
ca moderna).  
      I primi passi qui presentati di Mein Kampf (1925) espongono la concezione di Hitler della 
gerarchia (testo A) e quelli seguenti (testo B) la sua svalutazione dell’opinione pubblica come 
discussione razionale (per mezzo della stampa) e la sua idea della propaganda per le masse 
basata sulla parola (che viene dall’alto) o sul film.

ӏ A ӏ 
… Tutte le invenzioni sono il risultato della

facoltà creatrice d’una persona... L’opera loro 
dona, più tardi, a miliardi di creature umane 
mezzi e risorse per alleviare la lotta per la vita. 
Così all’origine dell’odierna civiltà materiale 
vediamo sempre singole persone in qualità di 
inventori.[…] 
Ciò che ha più valore di una scoperta materiale 
o ideale è, anzitutto, l’inventore quale persona.
E’ quindi primo e sommo compito 
dell’organizzazione della comunità nazionale, 
quello di renderlo utile alla nazione. Sì, 
l’organizzazione deve… incorporare in sé lo 
sforzo di levare le teste al di sopra della massa 
e di subordinare la massa alle teste.[…] 

Mentre l’intera civiltà umana è solo il risultato 
dell’attività creatrice della persona, nella dire-
zione della comunità nazionale, [sotto il regime 
democratico parlamentare  attuale] appare solo 
il valore decisivo della maggioranza, e di là av-
velena e dissolve la vita della nazione. Anche 
gli effetti distruttivi  dell’attività del giudaismo 
su altri elementi della nazione si debbono attri-
buire all’eterno tentativo giudaico di minare 
l’importanza della persona nei popoli di cui è 
ospite e di mettere al suo posto l’importanza 
della massa…   
   Il Marxismo rappresenta il tentativo, trasferito 
nel campo della cultura, degli ebrei di eliminare 
in  tutti i  campi  della vita umana  la  preminen- 
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del popolo tedesco, oppure il bàtiuska - il “piccolo padre”- 
cioè Giuseppe Stalin, leader dei lavoratori russi). Questa 
nuova comunità, guidata da tale “padre” –modello in cui  
identificarsi- sostituisce, almeno nell’immaginazione, le per-
dute comunità tradizionali e offre una nuova prospettiva di 
salvezza. 

 I vecchi e soprattutto i nuovi media (il cinema e la ra-
dio) hanno dato un importante contributo alla creazione di 
questa illusione. Friedrich e Brzezinski, autorevoli studiosi del 
totalitarismo, hanno visto nel monopolio assoluto di tutti i 
media moderni e nel loro sistematico impiego una delle  
caratteristiche essenziali di questo nuovo tipo di regime. Nel 
totalitarismo, dunque, al posto della discussione critica sen-
za fine di qualunque tesi, propria dell’opinione pubblica li-
bera, troviamo l’infallibilità dell’ideologia del partito e della 
parola del suo capo. Quest’ultima è uniformemente ripetu-
ta e amplificata da tutti i media. 

 Il totalitarismo è, in sintesi, una forma di società tipica-
mente moderna in molte sue componenti: 

1) esso è collegato a una fede ideologica mondana che
sostituisce le fedi religiose tradizionali perseguendo la for-
mazione di un Uomo Nuovo; 

2) esso da alla fede moderna nel progresso tecnico scien-
tifico  una prospettiva profetica – millennaristica; profetizza 
cioè la piena realizzazione dell’onnipotente Uomo Nuovo 
per l’immediato futuro e la completa trasformazione della 
vita pubblica e anche di quella privata, egualmente sotto-
poste al controllo del partito; 

3) esso è l’inverso dell’opinione pubblica libera della de-
mocrazia liberale, poiché sostituisce alla discussione critica 
aperta all’infinito tra una pluralità di correnti d’opinione e di 
gruppi d’interesse un’unica ideologia - una fede dogmati-
ca - di cui il solo portatore legittimo è il partito totalitario e il 
suo capo carismatico; 

4) esso ha però in comune con la democrazia l’idea della
partecipazione di tutti gli individui alla comunicazione so-
ciale. Solo che per il totalitarismo gli individui, già massifica-
ti e insieme dissociati psicologicamente dalla moderna so-
cietà industriale e dalla guerra mondiale, devono essere 
fatti partecipare alla formazione dell’Uomo Nuovo e della 
nuova società attraverso le grandi organizzazioni totalitarie 
di massa, inquadrate dal partito. Esse, che socializzano gli 
individui sui posti di lavoro, nel tempo libero, nelle attività 
paramilitari, ecc., e sono rivolte soprattutto alla formazione 
della gioventù, rappresentano la nuova comunità e hanno 
lo scopo di creare, al posto della libera e pluralistica opi-
nione pubblica, una comunicazione piena, perfetta, una-
nime. Perciò devono essere guidate dalla parola del capo 
carismatico. I nuovi media sono la cassa di risonanza di 
questa parola.  

RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 

• C’è un nesso secondo te tra il principio del capo, la sfiducia che Hitler manifesta nel medium
della scrittura e la sua preferenza per la comunicazione attraverso il discorso alla folla e il film? 
• Che tipo di linguaggio usa Hitler? A che pubblico si rivolge?
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za della personalità e di sostituirle il nume-
ro della massa¹. A ciò risponde in politica 
la forma parlamentare di governo, tanto 
funesta, dalle minime cellule del comune, 
fino alla suprema direzione del Reich… 

[…]La concezione nazionale [del nazi-
smo] si distingue essenzialmente dalla 
marxista in questo, che essa riconosce il 
valore della razza e quindi anche il valo-
re della persona e ne fa uno dei pilastri 
del suo edificio. 

[…]Deve perciò lo Stato nazionale sba-
razzare senza pietà la direzione suprema, 
ossia politica, dal principio parlamentare 
secondo il quale la decisione spetta alla 
maggioranza, cioè alla massa, e porre in 
luogo di quello l’assoluto diritto della per-
sona.  

[…] Non ci sono [nel futuro regime “na-
zionale”] decisioni di maggioranza, ma so-
lo persone responsabili. Ogni uomo ha 
consiglieri al suo fianco, ma la decisione è 
l’affare di un uomo solo. 

Il principio fondamentale che a suo tem-
po fece dell’esercito  prussiano il più mira-
bile strumento del popolo tedesco, dovrà 
essere un giorno la base della nostra costi-
tuzione statale: autorità d’ogni capo ver-
so il basso e responsabilità verso l’alto. 

Anche allora non si potrà fare a meno di 
quelle corporazioni che oggi chiamiamo 
parlamenti. Ma allora essi daranno real-
mente consiglio, mentre un uomo solo por-
terà la responsabilità e quindi l’autorità e il 
diritto di comandare. 

1. Per Hitler la “razza ebraica” è una sorta di paras-
sita intelligente della “razza ariana” capace di portar-
la alla distruzione. Quindi tutti i diversissimi feno-
meni che  secondo lui  corrompono la società occi-
dentale (il capitalismo “plutocratico”, la democrazia 
parlamentare, i sindacati, il comunismo) derivano 
dalle molteplici influenze del “giudaismo”. Per que-
sto egli parla di una “congiura demo-pluto-giudo-
marxista” - in cui  “marxista” indica insieme la so-
cialdemocrazia legalitaria e il comunismo rivoluzio-
nario 

ӏ B ӏ 
 ...Poiché il cosidetto programma del 

movimento [nazista] è giusto nelle sue me-
te finali, tuttavia nella formulazione dovet-
te tener conto di elementi psicologici; po-
trebbe, quindi, col tempo, sorgere la con-
vinzione che certe proposizioni si possano 
formulare in modo diverso. Ma ogni tenta-
tivo di diversa formulazione ha triste effet-
to. Perché con esso si abbandona alla di-
scussione qualcosa che dovrebbe restare 
fisso e incrollabile. E la discussione, quan-
do un solo punto è sottratto alla certezza 
dogmatica, non costituisce senz’altro una 
certezza nuova e migliore, ma conduce a 
dispute senza fine e a una confusione gene-
rale. …Come si può infondere ad altri cie-
ca fede nell’esattezza di una dottrina se con 
costanti variazioni arrecate alla struttura 
esterna di quella si diffonde l’incertezza e 
il dubbio? 

…Tutti i formidabili eventi che mutarono
l’aspetto del mondo furono addotti non da 
scritti ma dalla parola parlata.  

[…] L’oratore riceve dalla folla stessa a 
cui parla una costante correzione della sua 
conferenza, in quanto dal volto degli udito-
ri può conoscere se … le sue parole faccia-
no l’effetto e l’impressione desiderata.  

...La massa in sé è pigra, resta attaccata 
alle vecchie abitudini e non pone mano vo-
lentieri, da sé, agli scritti… Uno scritto di 
determinata tendenza è, per lo più, letto so-
lo da chi ha già simpatia per quella: tutt’al 
più un foglio volante o un manifesto può, 
grazie alla sua brevità, sperare di trovare 
per un istante attenzione presso chi è di al-
tro parere. Maggiori prospettive possiede 
l’immagine in tutte le sue forme, compreso 
il film. Qui c’è ancor meno bisogno di la-
vorare con l’intelletto: basta guardare, 
tutt’al più leggere brevi testi: perciò molti 
sono più disposti ad accogliere 
un’esposizione fatta con l’immagine che a 
leggere un lungo scritto. 

Adolf Hitler, La mia battaglia, Bompiani, 1936, pa-
gina 131-136, p.146-147, p.161-162. 
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IL 31 marzo 1933 il presidente della Repubblica Hindenburg - che in precedenza 
aveva accettato le dimissioni del governo Schleicher, rimasto senza maggioran-
za in Parlamento - nominò Hitler nuovo capo del governo. Ma nemmeno Hitler 
fu in grado di mettere insieme una maggioranza. Hindenburg, nominandolo, a-
veva accettato per buona la sua poco verosimile affermazione, secondo cui 
non solo la destra nazionalista, ma anche il partito cattolico del Centro gli a-
vrebbe assicurato il suo voto. Il comportamento del presidente non fu lineare: 
secondo le norme costituzionali, una volta chiarita l’impossibilità  di formare un 
governo qualsiasi,  avrebbe dovuto subito sciogliere il parlamento, affidando al 
governo in carica [quello di Schleicher) l’organizzazione delle nuove elezioni. In-
vece essa toccò a Hitler, che scatenò durante la campagna elettorale 

>> 12. 

Hitler si rivolge 
direttamente  
al popolo

la violenza delle sue SS ed SA, fornite di un distintivo che le equiparava alle forze di polizia.  
Ma egli era maestro dell’uso, oltre che  della violenza, anche della propaganda. Il 1° febbraio si rivolse 
per radio al popolo tedesco facendo appello ai valori rassicuranti dell’ordine, della patria, della famiglia, 
della religione e della pace, e prospettando in termini vaghi un’imminente rivolta comunista (del tutto 
improbabile, stante la superiorità delle milizie naziste e il netto anticomunismo dell’esercito). In questo 
appello egli cerca un rapporto diretto col popolo, al quale espone un programma di governo ambiziosis-
simo ma estremamente generico, e lo invita a sottoscrivere, votando  per lui, un “atto di riconciliazione 
nazionale”. E’ il tipico rapporto carismatico del capo con le masse, che salta la mediazione del parla-
mento e dei partiti. La richiesta di una  piena fiducia per quattro anni acquisterà tutto il suo significato 
quando Hitler, vinte le elezioni, si farà delegare dal parlamento anche il potere legislativo. A questo pun-
to egli si presenterà come l’unico rappresentante del popolo, senza mediazioni. Dice lo slogan: Hitler è la 
Germania e la Germania è Hitler. 

Appello del Governo al popolo germanico 
… In quest'ora suprema di cure assillanti per l'esistenza e per

l'avvenire della Nazione, l'Augusto Vegliardo, Condottiero della 
guerra mondiale (1), ha chiamato noi, uomini di partiti e di 
gruppi nazionali come già un tempo sul fronte di battaglia, a 
combattere sul nostro suolo in unione e fedeltà per la salvezza 
del Reich.  

Congiunte le nostre mani per merito Suo in una stretta di fe-
de, noi promettiamo solennemente davanti a Dîo, alla nostra 
coscienza e al nostro popolo, di adempiere risolutamente e con 
perseveranza la missione affidataci qual Governo nazionale.  

L'eredità che ci assumiamo è terribile (2). Il compito che 
dobbiamo risolvere è il più grande che da tempo immemorabile 
sia stato posto ad uomini di Stato tedeschi. La fiducia che ripo-
niamo in noi stessi è però illimitata, perché confidiamo nel no-
stro popolo e nel suo valore imperituro. Rurali, operai e borghesi 
(3), tutti insieme debbono apportare il materiale costruttivo per 
rifar la nuova Germania. 
   Il Governo nazionale … difenderà il cristianesimo qual base 
della nostra morale; la famiglia, prima cellula del nostro orga-
nismo sociale e politico. Senza eccezioni di caste o di classi ren-
derà al nostro popolo la coscienza della  sua unità etnica e politi-
ca… 
    Farà del rispetto dovuto al nostro grande passato, della fierez-
za delle nostre vecchie tradizioni, il fondamento per l'educazione 
della gioventù germanica. Dichiarerà in tal modo una guerra 
senza quartiere alle teorie di nichilismo spirituale, politico e cul-
turale. La Germania non dovrà cadere e non cadrà nel comuni-
smo anarchico!   

… Il Governo nazionale scioglierà il grande problema della
riorganizzazione dell'economia del popolo nel quadro di due 
vasti piani quadriennali all'intento di: 

salvare il ceto rurale per assicurare l'alimentazione del pae-
se, e, con esso, la base stessa della vita nazionale; 

salvare il ceto operaio mediante una larga e potente azione 
diretta contro la disoccupazione. 

In 14 anni i partiti novembristi (4) hanno rovinato i rurali. 
In 14 anni hanno saputo creare un'armata di disoccupati. 

Il Governo nazionale concreterà con ferrea risolutezza 
e con tenace perseveranza il piano seguente: 

Entro quattro anni i rurali dovranno essere strappati 
dalla miseria. 

Entro quattro anni la disoccupazione dovrà essere de-
finitivamente superata. … 

...La cura per il pane quotidiano non dovrà andar disgiunta 
dall'adempimento dei doveri sociali per quel che riguarda le 
malattie e la vecchiaia.... 

Dal punto di vista della politica estera il Governo naziona-
le considererà qual sua missione suprema quella di difendere 
i diritti vitali del nostro popolo e di riconquistare là libertà … 
É penetrato della grandezza dei doveri che gli incombono 
d'intervenire poi, con questo popolo libero e godente uguali 
diritti, per il mantenimento e il consolidamento della pace di 
cui oggi il mondo ha più bisogno che mai… 

I partiti del marxismo e i loro adepti (5) hanno avuto 14 
anni d tempo per far mostra della loro capacità. Il risultato è 
un campo di rovine. 

 Ci rivolgiamo dunque al popolo germanico e gli diciamo: 
concedici quattro anni di tempo e poi giudica l'opera nostra! 

La nuova Germania vuol pace e lavoro. I discorsi del cancelliere del 
Reich Adolf Hitler del 1933, Liebheit & Thiesen, Berlino, sd, pp.4-7. 

1.E’ il presidente della repubblica Hindenburg. 
2. In effetti in quel momento in Germania c’erano circa cinque milio-
ni di disoccupati a causa della crisi economica mondiale del 29. Ma 
Hitler presenta questa situazione semplicemente come un’eredità dei 
governi precedenti. 
3. Il testo citato traduce “Bürger” con “cittadini”, ma noi qui abbiamo 
preferito  “borghesi”. 
4. I partiti “novembristi” sarebbero quelli che avevano fondato la re-
pubblica di Weimar e determinato il crollo dell’Impero nel novembre 
del 1914, e che poi erano rimasti più o meno ininterrottamente al go-
verno durante tutto il periodo successivo (14 anni). Si trattava princi-
palmente del partito socialdemocratico, del partito liberale e del parti-
to del Centro. Le accuse successive contro i “novembristi” sono spa-
ventosamente demagogiche e generiche. Anche se la disoccupazione 
non mancava anche prima del 29, la cisi di Wall  Street  ne era diven-
tata la causa principale 
5. Si tratta del partito socialdemocratico, che aveva abbandonato il
marxismo, e, oltre a sostenere fermamente la democrazia parlamenta-
re, non riteneva che l’economia capitalista dovesse essere sostituita da 
quella socialista, ma solo gradualmente riformata. Hitler considerava 
adepti dei “marxisti” anche i liberali e i centristi, di solito al governo 
con i socialdemocratici. Si noti  che l’unico partito propriamente 
marxista, quello comunista, non era mai stato al governo. Comunismo 
e marxismo, nel linguaggio di Hitler, non sono termini politici, ma 
mitici
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1933 venne ufficialmente festeggiato il suo compleanno, con 
festoni, bandiere, fanfare e discorsi alla radio di Goebbels (il 
ministro della propaganda).  

In entrambi i regimi, i capi supremi erano considerati, in 
modo più o meno vago, come portatori di una missione di-
vina a favore del loro popolo. In Mussolini, tuttavia, tali ac-
cenni sono tutto sommato piuttosto contenuti – fu papa Pio 
XI che lo chiamò una volta l’”uomo della Provvidenza”, ma 
egli preferiva piuttosto appellarsi ai Destini Imperiali dell’Italia 
romana e alla sua civiltà eterna, ed assumere toni eroico-
militari piuttosto che profetico-religiosi. Hitler invece univa 
senza esitazione gli uni e gli altri. 

Nei comizi, nelle sfilate e soprattutto nei congressi del parti-
to nazista a Norimberga, l’immagine di Hitler si stagliava alta 
e irraggiungibile, veniva quasi divinizzata (nel culto paga-
neggiante riservato alle SS era addirittura divinizzato aperta-
mente). E’ significativo per questo il film girato dalla regista di 
regime Leni Riefenstahl sul congresso di Norimberga del 1934 
[o 35]*, Il trionfo della volontà, in cui le riprese di Hitler dal 
basso ce lo mostrano assorto, irraggiungibile, quasi deposita-
rio di un destino cui il comune mortale non ha accesso. An-
che la visione dell’interminabile cerimonia in cui Hitler passa 
in rassegna le infinite schiere delle milizie del partito, abbrac-
ciate in una sola immagine, da allo spettatore una sensazio-
ne di piccolezza e di smarrimento. 

 Studi recenti sulla percezione collettiva della tv, hanno 
mostrato la capacità di quest’ultimo medium nell’associare 
un pubblico sparpagliato e distante in importanti riti collettivi, 
come le campagne elettorali, le grandi manifestazioni sporti-
ve, gli eventi politici di portata epocale. In questo caso, po-
tremmo dire che furono la radio, l’altoparlante  e il  cinema 
ad essere impiegati per dare alla gente l’impressione di par-
tecipare ad eventi lontani e la sensazione  di appartenere 
ad una collettività più vasta, unita in un unico rito spettacola-
re. 

Se Hitler e Mussolini sapevano recitare abilmente la loro 
parte, i loro partiti e i loro regimi anche nel complesso si pre-
sentavano al pubblico come un grande spettacolo. In en-
trambi i casi c’erano ministeri specifici per curare l’immagine 
del regime: in Italia il ministero della Stampa e Propaganda 
(denominato poi ministero della Cultura Popolare e abbre-
viato in modo sbarazzino come MinCulPop), in Germania il 
ministero della Propaganda e dell’Istruzione Popolare, creato 
già nel 1933, al momento della presa del potere da parte di 
Hitler, e affidato al fedelissimo Goebbels. 

     RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 

>>12. 
O - Che senso ha l’impegno di Hitler per la pace? 

   O – Che tipo di linguaggio usa qui Hitler?  
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	Dato che i cattolici sono in minoranza in Germania, un tale scarto di copie si spiega soprattutto con il loro più elevato livello economico-culturale. In effetti il numero dei lettori del partito socialdemocratico è basso in relazione al numero dei suoi elettori, dato che (pur escluso da qualunque maggioranza di governo) esso aveva allora la maggioranza relativa in parlamento (32,7%). La stampa del partito socialista italiano ha ancor meno tiratura (come si vedrà dal passo che segue): infatti nel nostro paese i ceti popolari erano ben più poveri e incolti che in Germania.  

	al posto di pag 33-35.pdf
	Così Hitler, uscito con l’aureola di martire dalla prigione  divenne nel 1926 capo  del Partito  dopo il fallito colpo di sta to del 1923, divenne nel 1926 capo del Partito Nazista non in conformità delle regole statutarie del partito stesso, ma per una sorta di patto perso-
	      I primi passi qui presentati di Mein Kampf (1925) espongono la concezione di Hitler della gerarchia (testo A) e quelli seguenti (testo B) la sua svalutazione dell’opinione pubblica come discussione razionale (per mezzo della stampa) e la sua idea della propaganda per le masse basata sulla parola (che viene dall’alto) o sul film.
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	Ma egli era maestro dell’uso, oltre che  della violenza, anche della propaganda. Il 1° febbraio si rivolse per radio al popolo tedesco facendo appello ai valori rassicuranti dell’ordine, della patria, della famiglia, della religione e della pace, e prospettando in termini vaghi un’imminente rivolta comunista (del tutto improbabile, stante la superiorità delle milizie naziste e il netto anticomunismo dell’esercito). In questo appello egli cerca un rapporto diretto col popolo, al quale espone un programma di governo ambiziosissimo ma estremamente generico, e lo invita a sottoscrivere, votando  per lui, un “atto di riconciliazione nazionale”. E’ il tipico rapporto carismatico del capo con le masse, che salta la mediazione del parlamento e dei partiti. La richiesta di una  piena fiducia per quattro anni acquisterà tutto il suo significato quando Hitler, vinte le elezioni, si farà delegare dal parlamento anche il potere legislativo. A questo punto egli si presenterà come l’unico rappresentante del popolo, senza mediazioni. Dice lo slogan: Hitler è la Germania e la Germania è Hitler.
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	NOTA 2019. Gran parte dei percorsi e delle relative sitografie e bibliografie sono invecchiati e ormai inutilizzabili, come anche il paragrafo “Capire i media e produrre video a scuola”, e quindi sono stati omessi. È stata mantenuta invece qualche indicazione teorica, e anche la filmografia che in gran parte si riferisce a classici della storia del cinema.
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