
IL MONDO LIBERO 
Mentre i sistemi totalitari negli anni 30 monopolizzano i nuovi media 

per forgiare l’uomo nuovo, nel mondo capitalistico liberale essi di-
ventano un grande business. In particolare, è l’industria cinematogra-
fica americana che assume la leadership nella produzione mondiale 
della merce-spettacolo.  

Hollywood  era nata già prima della prima guerra mondiale, quando 
nella città californiana erano sorti gli studios in cui le case produttrici 
americane avrebbero cominciato a contrastare in grande stile l’iniziale 
primato francese nella produzione di film e la concorrenza di altri im-
portanti produttori, come l’Italia, la Danimarca e l’Inghilterra. Le nega-
tive conseguenze economiche della grande guerra per la Francia a-
vevano poi accentuato le difficoltà del cinema francese.  

Ma negli anni ‘20 si era sviluppato il grande cinema tedesco, ricco di 
straordinarie suggestioni (*Il gabinetto del dottor Caligari, di Wiene, 
1920, *Nosferatu il vampiro, di Murnau, 1922, *Metropolis di Fritz 
Lang, 1926, *L’angelo azzurro, di Sternberg, 1930) e capace di far 
colpo tanto sulla critica quanto sul pubblico. Più tardi però il nazismo 
involontariamente aiutò Hollywood: registi, attori e operatori ebrei, 
democratici, di sinistra, o anche solo antinazisti, costretti a lasciare la 
Germania, finirono per rifugiarsi in massa nella lontana America, che 
offriva maggiori possibilità di lavoro dei paesi liberi europei.  

Le classi dirigenti americane erano ben consce delle opportunità of-
ferte alla loro economia dalla leadership mondiale della produzione di 
film. Se ne rendeva conto negli anni ’20 William Hays, detto lo “zar del 
cinema”, già leader del partito repubblicano, già ministro delle poste, 
divenuto consulente della MPDA (associazione dei produttori e dei di-
stributori americani), per la quale fece redigere il codice del pudore, 
che avrebbe garantito a livello nazionale e internazionale 
l’accettabilità morale dei film holliwoodiani. Egli infatti affermò: “la 
merce segue il film; dovunque penetra il film americano noi vendiamo 
una maggiore quantità di prodotti americani “ (citato in Sadoul -> vedi 
Documento). 

Spalleggiate dalle grandi banche, le case produttrici americane co-
stituivano una sorta di oligopolio che poteva contare su di un sistema 
distributivo che copriva non solo gli Stati Uniti, ma gran parte 
dell’Europa e del mondo.  

La produzione europea era centrata sulla figura del regista, l’artista 
che produce il film come un’opera unitaria, subordinando a sé sce-
neggiatori, attori e cameramen e imprimendo il suo sigillo creativo sul 
film attraverso il montaggio, l’operazione che distingue nettamente 
l’arte filmica da quella teatrale (questo modo di lavorare era inizial-
mente diffuso anche a Hollywood, come mostra l’esempio di Griffith-
>documento 5). Il sistema americano era più articolato e organizzato: 
il produttore, studiando i prodotti della concorrenza e i gusti del pub-
blico, individua una sceneggiatura, un cast di divi noti ed adatti alla 
sceneggiatura, e infine un regista, che incarica di girare il film. In que-
sto modo, da un lato l’autonomia del regista è compromessa, e con 
essa l’unità dell’opera d’arte e il suo valore estetico “eterno”; dall’altro, 
il film, sapientemente confezionato in tutti i dettagli secondo le esigen-
ze contingenti del mercato, ottiene un consistente profitto.  
      Inoltre l’industria culturale hollywoodiana aveva imparato a elimina-
re o ad attenuare certe specificità che potevano essere comprese solo dal 
pubblico americano e a confezionare prodotti accessibili a qualsiasi pubblico, 

Holliwood: 
la fabbrica 
dei sogni 
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Georges Sadoul è stato il primo grande 
storico del cinema, e ha avuto il merito di 
collegare cinema e società. Come si intui-
sce, è piuttosto ostile nei confronti di Hol-
lywood e alcuni suoi giudizi non sono condi-
visi da tutta la critica. 

I dieci anni che seguirono alla prima guerra mon-
diale furono per il cinema americano anni di prospe-
rità e di espansione. I film stranieri furono eliminati 
dai programmi delle ventimila sale cinematografiche 
esistenti negli Stati Uniti. Nel resto del mondo i film 
americani riempivano a volte il 60-90% dei pro-
grammi, mentre duecento milioni di dollari venivano 
investiti ogni anno in una produzione che superava 
gli ottocento film. Un miliardo e mezzo di dollari in-
vestiti nel cinema avevano trasformato quest'ultimo 
in un'industria gigantesca, paragonabile per i suoi ca-
pitali alle più grosse industrie americane: a quelle 
delle automobili, delle conserve, dell'acciaio, del pe-
trolio, delle sigarette, ecc. 

Alcune grandi compagnie, la Paramount, la Loew, 
la Fox, la Metro, l'Universal, dominarono la produ-
zione, l'esercizio e la distribuzione mondiale. Vincoli 
via via più stretti le legarono alle grandi potenze fi-
nanziarie di Wall Street: la banca Kuhn Loeb, la Ge-
neral Motors, Dupont de Nemours, Morgan, Rocke-
feller, ecc. 

Dopo le stravaganze di Griffith, i finanzieri non 
puntarono più sui registi, ma sui divi, che divennero 
semplici strumenti, marchi di fabbrica. I veri padroni 
del film diventarono a questo punto i produttori, uo-
mini d'affari di fiducia, scelti da Wall Street. I registi 
vennero semplici impiegati a salario settimanale, 
come gli elettricisti, gli operatori e i macchinisti. Sot-
to la tacita minaccia di un eventuale scioglimento del 
contratto, i produttori (producers) privano i registi 
(directors) della maggior parte delle prerogative un 
tempo in loro possesso: la scelta del soggetto, degli 
attori, dei tecnici, l'elaborazione delle sceneggiature e 
del montaggio, la supervisione delle scene e dei co-
stumi, ecc. 

Il produttore diventava così padrone assoluto di 
tutti gli elementi determinanti il successo o l'insuc-
cesso artistico di un film. Egli si occupava solo del 
rendimento finanziario: il suo consiglio di ammini-
strazione valutava il film secondo la percentuale de-
gli utili. Sua guida era il "box office," ovverosia la 
cassetta. Si attribuì poca importanza ai giudizi della 
critica indipendente, allora quasi inesistente negli 
Stati Uniti. 

Ma il produttore restava nell'ombra. La diva rap-
presentava la facciata di Hollywood, e lo"Star 
System" la base per la sua supremazia nel mondo. Il 
fanatismo degli ammiratori fu incoraggiato da milio-
ni di fotografie con dedica, mentre la pubblicità crea-
va intorno a questi idoli un'atmosfera di leggenda. I 
loro amori, i loro divorzi, i loro abbigliamenti, le loro 
case e i loro animali preferiti divennero per interi pa-
esi l'argomento  

più interessan-
te di conver-
sazione. Il si-
stema mirò a 
trasformare in 
autentiche di-
vinità Rodolfo 
Valentino,   
Mary 
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Hollywood negli 
anni Venti e  
Trenta 

Pickford, Douglas Fairbanks, Gloria Swanson […], 
ecc  

Le religioni riconosciute si preoccuparono di questa 
concorrenza. I puritani scatenarono contro la Hol-
lywood-Babilonia una campagna la cui violenza venne 
rincarata da alcuni scandali clamorosi: la morte di 
Wallace Reid ucciso dall'alcool e dagli stupefacenti, 
quella di una ballerina nel corso di un'orgia cui parte-
cipava l'attore Fatty, e diversi assassinii o delitti pas-
sionaIi. 

I finanzieri fondarono allora la MPDA (l'associazio-
ne dei produttori e distributori americani) organizzata 
da William Hays; un puritano intransigente, leader del 
partito repubblicano. Un compenso annuo di centomi-
la dollari gli aveva fatto  lasciare  il  ministero  delle  
poste  affidatogli  dal  presidente  Harding.  Lo  "zar  
del  cinema,"  così  come  venne  chiamato,  diresse  
per  vent'anni  l''Ufficio  Hays"  e  legò  il  suo  nome  
a  un  Codice  del  pudore,  redatto  da  un  gesuita,  il  
reverendo  Daniel  A.  Lord.  Il  "pudore"  fu  più  un  
mezzo  che  un  fine,  e  servì  a  trasformare  il  cine-
ma  in  uno  strumento  di  propaganda  per    il  modo  
di  vivere  degli  Stati  Uniti  e  i  suoi  principali  pro-
dotti  industriali.  Il  cinema  divenne  così  una  specie  
di  commesso  viaggiatore  applicando  la  formula  di  
Hays:    "La  merce  segue  il  film;  dove  penetra  il  
film  americano  noi  vendiamo  una  maggior  quanti-
tà  di  prodotti  americani." 

        [  ...  ] 

Durante  i  dieci  anni  di  cinema  sonoro  che  pre-
cedettero  l'inizio  della  guerra,  Hollywood,  sia  per  
la  qualità  che  per  la  quantità  dei  suoi  profitti,  a-
veva  dominato  il  mondo  intero:  sei  o  settemila  
film  parlati  furono  prodotti  in  quel  periodo,  senza  
che  si  potesse  parlare  veramente  -  come  nei  felici  
anni  del  cinema  muto  -  di  una  vera  e  propria  
scuola  americana.  Quattro  forti  personalità  -  Ca-
pra,  John  Ford,  Wyler  e  Lang  -  e  due    o    tre    
dozzine    di    film    riusciti,    eccezionali    o    buo-
ni,    non    bastarono    a    fare    di    questo    periodo    
una    grande    epoca.    Le    numerose    promesse    
degli    inizi    del    cinema  sonoro    non   furono     
mantenute.    A  partire  dal    1935,  Holly- 









Come era accaduto per la gestione dei grandi giornali popolari, così 
anche nei confronti della radio, Usa ed Europa si differenziano forte-
mente: il sistema commerciale americano, finanziato dalla pubblicità 
insegue i gusti del grande pubblico, cercando al tempo stesso di indurlo 
a nuovi consumi, mentre nei paesi europei la radio è considerata servi-
zio pubblico. 

Radio e de-
mocrazie 
negli anni 
Venti-Trenta 

Si precisano molto presto due modelli: gli Stati Uni-
ti, dove il liberismo economico è un dogma, sono co-
stretti, dopo qualche tempo, a dare, d'autorità, un po’ di  
organizzazione al caos originario. Dall'altro lato si de-
finisce pragmaticamente un sistema che rimane domi-
nato dall'impresa statale: in Gran Bretagna, in Germa-
nia e soprattutto in Italia. Tra i due, originale e inventi-
va (qualcuno dice: incerta e brancolante), la Francia 
traccia il suo cammino tra settore pubblico e settore 
privato. 

L'America è pioniera. Dal 1920 parecchie stazioni 
diffondono programmi regolari diretti verso un pubbli-
co non identificato. Ne esistono 200 nel 1922, 578 nel 
1925, 650 nel 1938. Alla vigilia della guerra mondiale, 
i 7/10 degli americani ascoltano regolarmente la radio, 
che permea ormai la vita quotidiana. (Il film Radio 
Days, di Woody Allen, pur riguardando il dopoguerra, 
ricostruisce con brio il ruolo della radio in quei giorni.) 

Nel 1921 si contano, negli Stati Uniti, 50.000 appa-
recchi, nel 1925 4 milioni, 6,5 milioni nel 1927; nel 
1929 sono 10 milioni; nel 1938 26 milioni e 31 milioni 
nel 1939. Questo sviluppo è favorito, all'inizio, da un 
generalizzato lasciar fare. Fino al 1927 lo Stato non 
interviene per nulla. Non sono previste né autorizza-
zioni né tasse per l'uso dei trasmettitori. Da qui un cli-
ma da Far West. Ma ben presto si impone un'evidenza: 
le onde sono materiale raro e quindi non si può permet-
tere che chiunque se le accaparri, in qualunque condi-
zione. Il Radio Act del 23 febbraio 1927 decide che è 
ormai necessaria una licenza per installare una stazione 
radio, e crea così la Federal Radio Commission. Com-
posta da cinque membri nominati dal presidente, essa 
ha il compito di arbitrare il gioco, di verificare la po-
tenza dei trasmettitori e di distribuire le licenze con-
trollando la moralità dell’uso che ne potrà essere fatto. 
    Qual è il risultato concreto di questa scelta iniziale? 
Innanzitutto l'affermazione della pubblicità che col suo 
peso  schiacciante trascina i programmi verso la media 
dei gusti del pubblico. Diversamente da altri paesi, do-
ve la pubblicità viene a collocarsi entro programmi 
prestabiliti, negli Stati Uniti le trasmissioni vengono  

concepite, fin dall'inizio, al servizio della pubbli-
cità. Nel 1932 un'inchiesta sugli eccessi della «ré-
clame» radiofonica,promossa da alcune associa-
zioni di famiglie, viene presto insabbiata. Il mon-
do pubblicitario ha già una potenza tale da rende-
re inconcepibile qualsiasi attacco serio, e questo 
sarà importante, più avanti, nella storia della tele-
visione americana. D'altro canto, l'iniziale assenza 
di regolamentazione permette un rapido sviluppo 
di circuiti cioè di networks che offrono i loro pro-
grammi alle emittenti sparse sul territorio, le quali 
dispongono di un sistema, che negli Usa e in 
Germania è detto «a finestra», per lo «sgancia-
mento» dal circuito maggiore e l'inserimento di 
trasmissioni locali. E’ così che, negli anni '30, la 
National Broadcasting Company (NBC), arriva a 
possedere un centinaio di stazioni, e la Columbia 
Broadcasting System (CBS), circa settantacinque. 
La forte presa della radio sul pubblico, negli anni 
'30, è testimoniata dal famoso episodio della Guer-
ra dei mondi di Orson Welles. Esso si verifica il 
31 ottobre 1938, subito dopo Monaco [l’incontro 
tra i leader delle potenze liberali, Mussolini e Hit-
ler, in cui viene concessa a quest’ultimo mano li-
bera in Cecoslovacchia]. Per quanto l'America non 
si senta troppo coinvolta negli affari europei, di 
fronte all'instabilità della situazione internazionale 
si crea una certa inquietudine nel pubblico. Il 31 
ottobre 1938, il giovane Orson Welles, ventitré 
anni, fa un ingresso spettacolare nella storia dei 
media, prima di imporsi - e con quale successo! - 
in quella del cinema. Noto attore teatrale, egli, per 
arrotondare lo stipendio, mette in onda ogni setti-
mana per la CBS un radiodramma seguíto da di-
verse decine di milioni di ascoltatori. Quel  giorno  
(a malincuore, dato che  l'idea  non gli  pare  molto  
buona) accetta  di  adattare un romanzo  pubblica-
to  tempo  prima da un suo quasi  omonimo, Her-
bert George Wells, inglese, autore di La  macchina  
del  tempo  e  di  altri  racconti  fantastici.  Si  trat-
ta  di  un  libro intitolato La guerra dei  mondi  che 
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preoccuparono anche che tale processo non aggredisse troppo 
violentemente la tradizione ed i costumi nazionali.  
    Le attività della BBC inglese furono regolate in modo che essa 
fosse autonoma dall’ingerenza del governo e fosse finanziata 
dall’abbonamento dei cittadini, con il divieto di far pubblicità, e lo 
stesso avveniva nella Germania democratica prenazista. Ne risul-
tava una mescolanza di democrazia e di paternalismo pedagogi-
co (non si tratta “di dare al pubblico ciò che vuole, ma ciò di cui 
ha bisogno”, si legge in un rapporto inglese del 1935, citato ->nel 
documento 17).  
    In Francia si sviluppò invece un sistema misto pubblico-privato, a 
cui subentrò un sistema interamente pubblico e senza pubblicità 
nel 1933.  
    Infine la radio, più di qualunque altro medium, partecipò al se-
condo conflitto mondiale. Oltre alla propaganda sul fronte interno, 
c’erano le trasmissioni in lingue estere rivolte alla popolazione dei 
paesi nemici. Da Londra Radio France Libre  trasmetteva gli appelli 
alla resistenza del generale De Gaulle, che non aveva accettato 
la capitolazione del Parlamento francese ai nazisti né il regime col-
laborazionista del generale Pétain. Naturalmente su Radio Londra 
non mancavano trasmissioni in tedesco e nelle principali lingue dei 
paesi occupati dai nazisti. Gli italiani, nonostante i severissimi divieti 
del regime, potevano ottenere facilmente notizie sull’effettivo an-
damento della guerra sintonizzandosi su radio Londra, che trasmet-
teva nella nostra lingua. I collaboratori italiani della radio inglese si 
inserirono anche talora nelle trasmissioni della radio fascista, e ci fu-
rono dei veri e propri duelli verbali tra gli speaker dei due fronti. 
Del resto i regimi totalitari non trascurarono di organizzare servizi 
propagandistici in lingue estere. Ma anche su questo fronte le po-
tenze occidentali risultarono più forti, tra l’altro per l’abitudine di 
radio Londra di non mentire sul reale andamento della guerra – a-
bitudine che la rendeva particolarmente credibile. 
   Infine la “guerra fredda” tra l’URSS staliniana e le potenze occi-
dentali, che cominciò dopo la seconda guerra mondiale, fu com-
battuta anche sulle frequenze radiofoniche. Alle trasmissioni pro-
pagandistiche sovietiche (è ben nota quella in italiano di Radio 
Praga) corrispondevano quelle della Voice of America, che tra-
smetteva in tutte le principali lingue del neonato blocco dei paesi 
dell’est. Le autorità sovietiche consideravano la propaganda oc-
cidentale così pericolosa da tentare di disturbarne le trasmissioni e 
da sviluppare in modo consistente un sistema radiofonico  di filodif-
fusione (diffusione via cavo), al punto che in certe aree della Rus-
sia, dove tale sistema  era adeguatamente sviluppato, 
l’apparecchio ricevente via etere era sostituito da quello collegato 
via cavo con i soli programmi sovietici. 

   RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 
17  O  Analizza le ragioni che hanno spinto i governi di diverse nazioni democratiche a proibire la pubblicità 

alla radio. 
         O  Secondo te è possibile stabilire “ciò di cui il pubblico ha bisogno”? 
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IL giornalista pacifista indiano Sha-
stri Ramachandaran ci descrive le 
strategie comunicative del grade 
leader. 

Nessun'altra rivoluzione nella storia mosse 
così tanti milioni di persone, divise e separate 
per linguaggio, cultura, storia e distanza. Le ri-
voluzioni francese, russa e cinese ebbero suc-
cesso primariamente a causa di gruppi rivolu-
zionari specializzati che disponevano di reti ef-
ficienti. La rivoluzione di Gandhi si estese e ac-
quisì impulso sino a coinvolgere settori sempre 
crescenti della popolazione, sviluppandosi sino 
a un'umanità non armata, priva di timore verso 
qualsiasi forza o potere. 

…Come fece a comunicare il messaggio della 
libertà a un popolo diviso da lingua, religione, 
casta, sesso, invalidità sociali e disparità eco-
nomiche? …. Le sue azioni drammatizzarono i 
problemi esistenti sotto il dominio britannico. 
Ogni mezzo, tecnica, simbolo, vocabolario, lin-
guaggio e slogan, oltre alla stampa, comprese 
pubblicazioni fatte circolare da lui, fu usato da 
Gandhi per rappresentare drammaticamente i 
problemi esistenti sotto il dominio britannico, 
per aumentare la coscientizzazione e motivare 
la gente e prendere parte al movimento. .. 

Il semplice abbigliamento di Gandhi - una te-
la sui fianchi - fu una profonda affermazione 
politica di opposizione ai vestiti inglesi di fab-
brica che privavano di lavoro i lavoratori india-
ni e provocavano stenti, e in secondo luogo del-
la sua identificazione con i milioni di persone 
impoverite. … 

…La notizia di Gandhi che si accingeva a un 
digiuno si diffondeva sempre come fuoco sel-
vaggio. Galvanizzava milioni di persone all'a-
zione e alla riflessione. Nessuna repressione o 
censura poteva bastare a impedire che le notizie 
dei suoi digiuni, anche in prigione, raggiunges-
sero la gente… Che cosa poteva toccare il cuore 
ai milioni di persone che pativano la fame coin-
volte nella lotta per la libertà più che marciare 
con il leader che si era privato del cibo che a-
vrebbe ben potuto permettersi?… 

Ogni parola e azione furono sia lotta che co-
municazione...  

Ciascuna fase della campagna nonviolenta fu 
un evento mediatico senza precedenti, inscenato 
con abilità.  

…A dispetto della prossimità culturale, po-
litica ed economica dei mezzi di comunicazione 
inglesi e    internazionali  al   regime   brittanico 

britannico, 
Gandhi usò 
proprio questi 
mezzi di co-
municazione 
per ampliare e 
intensificare il 
suo movimen-
to; per rag-
giungere il 
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Gandhi, 
il comunicatore 
nonviolento 

suo pubblico in India come per coltivare l'opinione 
pubblica all'estero. Gandhi si assicurò che giornali-
sti, fotografi e cineoperatori fossero presenti a ogni 
stadio, per dire al mondo la sua parte della storia. 
Usò i mezzi di comunicazione britannici per mobi-
litare influenti settori della società britannica contro 
i dominatori britannici. 

…La lotta contro l'Impero britannico fu simulta-
neamente per l'emancipazione del proprio paese dal 
male delle caste, dell'antagonismo religioso, del 
feudalesimo, delle tradizioni sociali oppressive co-
me il matrimonio tra bambini e dello sfruttamento 
economico. 

…Gli arresti di massa per violazione della legge
sul sale furono seguiti da censure sulla stampa e 
dalla chiusura di diversi giornali indiani. Ma la no-
tizia della repressione da parte della polizia non po-
té essere messa a tacere e mano a mano che si dif-
fondeva, a ogni ondata di arresti seguivano nuove 
ondate di persone che si univano alla protesta. In 
certi posti i soldati britannici deposero le armi e si 
rifiutarono di aprire il fuoco sui manifestanti non-
violenti. I rigori della censura assicurarono che la 
notizia di ogni incidente fosse fatta circolare di 
bocca in bocca per tutta l'India. La censura attivò 
una maggiore e più rapida comunicazione e molti-
plicò i canali fondamentalmente popolari che ave-
vano radici nella causa e nella sua immediatezza.  

… Gandhi... non sottovalutò l'importanza o l'in-
fluenza dei mezzi di comunicazione di massa e del-
la stampa, si assicurò che il suo movimento rima-
nesse alla ribalta anche quando non poté guadagna-
re i mezzi di comunicazione di massa alla sua cau-
sa. Fece affidamento soprattutto sull'azione e la 
comunicazione di bocca in bocca per creare canali 
di comunicazione basati sui popolo. Ciò non gli 
impedì di divenire un abile professionista nei mezzi 
di comunicazione di massa… Fu molto quotato 
come giornalista e la sua grande forza come giorna-
lista fu la sua credibilità dei suoi giornali  … veico-
lo per comunicare idee e messaggi tanto ai domina-
tori quanto al popolo che si stava sollevando contro 
di loro.  

David Morrison, Phillip Taylor, Shastri Ramachandaran, Media, 
Guerre e Pace,1996 Edizioni Gruppo Abele Torino, P. 102-112.  
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