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Il gusto cinematografico a Berlino 
(estratto) 

 
 

Parlavo l'altro giorno con un tedesco che lavorava in una delle grandi Case 

produttrici e mi disse che in questo momento i più riusciti sono alcuni film comici. 

Mi disse che nel genere farsesco si erano veramente prodotte delle cose 

piacevoli. Citò qualcosa che anch'io avevo avuto occasione di vedere. Le 

ricordavo come pellicole piuttosto puerili, noiose, locali. Presentavano certi tipi 

ricorrenti di persone con certi caratteri riconoscibili e cari al pubblico, come per 

esempio quelli del protagonista di Cinque Milioni cercano un erede.1 I titoli si 

dimenticavano subito, gli intrecci si seguivano con un'attenzione a fior di pelle; 

non ci si impegnava; talvolta ci si seccava chiaramente; addirittura si usciva 

stizziti dal cinematografo. Noi non cercavamo soltanto sempre di passare in 

qualche modo la serata; cercavamo anche le cose importanti, tedesche, nella 

grande tradizione tedesca. Andavamo molto alla cieca. Poi ci pareva che vi fosse 

sempre poca scelta. Si rappresentavano anche molti film stranieri. Il più lungo 

successo sul Kurfürstendamm 2 era Le perle della corona 3. Capirete bene. Mi 

parve di dover concludere più tardi che il più bel film tedesco veduto in questi 

mesi fu quello delle Olimpiadi.4 Ne ho viste due puntate, non so se ve ne siano 

state delle altre. Salvo alcune battute d'inizio piuttosto cerebrali e in sostanza 

anche un po' dozzinali, il film è importantissimo, attraente, magistrale; tiene 

                                                 
1 Titolo originale Funf Millionen Suchen Einen Erden, 1938, regia di Carl Boese; genere comico [N.d.R.]. 
 
2 Viale di Berlino caratterizzato da palazzi, negozi, locali e caffè, negli anni Venti e Trenta ritrovo della 
società in vista, fu quasi completamente raso al suolo durante la II guerra mondiale [N.d.R.]. 
 
3 Film storico-avventuroso del 1937, diretto da Sacha Guitry e Christian-Jaque [N.d.R.]. 
 
4 Il famoso Olimpia, 1938, diretto da Leni Riefenstahl [N.d.R.]. 
 



sempre desta l'attenzione e diletta lo sguardo. Sottolinea forse con insistenza la 

bellezza dei gesti, la bella linea degli atleti, ma anche questo compiacersi di 

movimenti all'aria libera, di gesti abbronzati e campestri, di muscolature contro il 

cielo e le nuvole, è un tratto tedesco, e se dalle altezze olimpioniche lo portate 

giù alla vita di tutti i giorni lo ritrovate sulla spiaggia del Wansee 5, fra le barche 

affollate di nudità, di crema nivea, di Leica. Con la primavera, le persone qui 

hanno un modo irrompente e metodico di pigliare la Natura; stanno perfino al 

caffè delle ore col viso unto per prendere il sole. Ed ecco i film di montagna; io 

non saprò magari così su due piedi citare niente di preciso ma quante volte non 

abbiamo visto scene montane? Se dovessimo additare un nucleo tipico, un 

ambiente, diremmo subito la montagna: con lo sguardo della giovinezza tedesca 

che dai monti si spinge lontano, con fanciulle dai capelli chiarissimi, con l'acqua 

bevuta alla polla nella mano a conca o meglio ancora nel bicchiere d'alluminio, 

con i sensuali riposi nell'erba alta, gli interni rudi e caratteristici, l'accento 

austriaco, l'attore Trenker 6, eccetera. 

E dov'era la nuova cinematografia tedesca? Un giorno mi fu consigliato Urlaub 

auf Ehrenwort 7, più recentemente Jugend 8. Del primo già molto si è parlato, del 

secondo forse meno. Ecco un tipico film tedesco, mi disse qualcuno ai primi 

quadri. C'era il ragazzo di provincia che sta per partire per l'antica università, 

c'era una ragazza biondissima e bisognosa di vita, mortificata in un ambiente di 

preti, bella, figlia naturale di una madre morta. C'era sopratutto 9 un sacerdote 

cattolico il quale non faceva che ricordarle il peccato di sua madre, e consigliarla 

con atteggiamenti decisamente sadici di andarsi a far monaca. Un tipo 

                                                 
5 Quartiere di Berlino affacciato sull'omonimo lago [N.d.R.]. 
 
6 Luis Trenker (1882-1990), altoatesino, sportivo della montagna, attore e regista [N.d.R.]. 
 
7 Film del 1940 diretto da Karl Ritter, genere commedia [N.d.R.]. 
 
8 Film del 1938 diretto da Viet Harlan [N.d.R.]. 
 
9 Così nel testo originale [N.d.R.]. 
 



assolutamente insopportabile, interamente antipatico: il "cattivo", in parole 

povere. Cattolico. Avrebbe potuto meglio essere, mutata la lingua, un puritano 

nella Nuova Inghilterra del secolo XVII, ma era un cattolico. "Propaganda anti-

cattolica bene, ma mi sembra un po' troppo evidente", disse un mio compagno 

che vedeva la propaganda dappertutto. Il film è abbastanza lungo. La ragazza 

finisce suicida, la si vede morta in scena. Fra l'estremo rappresentato da un film 

come questo, e l'altro estremo rappresentato dai film farseschi che ci entrano per 

un orecchio e ci escono per l'altro, che cosa si deve concludere? 

 

[...] 

 


