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L'EPOCA DELL'IMMAGINE DELLA METROPOLI 
Andrea Terranova

Negli anni trenta  con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione - radio, cinema, televisione - mutano in 
modo  essenziale sia il linguaggio sia lo "stile" della politica nelle democrazie come nelle dittature. Si 
assiste, cioè, ad una progressiva "estetizzazione della politica", fenomeno questo già sottolineato da Walter 
Benjamin nel celebre saggio su L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, e successivamente 
precisato, nell'ambito di numerosi scritti, da George L. Mosse. Per dirla in altri termini, al di là di possibili 
connotazioni di segno negativo,  attraverso i nuovi media si dispiega un orizzonte della comunicazione 
dalle dimensioni straordinariamente ampie, del tutto innovativo, e rivolto alla illustrazione dei programmi 
e  degli  obiettivi  politici  individuati.  In  tal  quadro,  la  grande  protagonista   della  politica  di  massa, 
soprattutto dei regimi totalitari, diviene l'immagine in movimento. Sulla scorta delle esperienze sovietiche 
postrivoluzionarie del "cinema occhio" (Kino-Glaz, c.a. 1922), in Italia (1926) e in Germania (1933), così 
come in altri paesi europei, vengono istituiti specifici organismi di produzione, il più delle volte quali 
emanazioni dirette dei ministeri della propaganda, mirati a realizzare e diffondere cinegiornali informativi 
e documentari dalla indubbia importanza propagandistica. I luoghi e i soggetti prediletti, veicolati e diffusi 
dal mezzo cinematografico, sono la città e i suoi abitanti: attraverso  l'illustrazione delle condizioni di vita 
metropolitana e i progetti di rinnovamento urbano. Gli anni trenta testimoniano infatti, come non mai, il 
moltiplicarsi, di filmati per la propaganda delle trasformazioni previste a scala urbana in cui ai disegni e 
plastici di progetti urbani si alternano alle immagini delle parti delle città che verranno sostituite dalle 
nuove realizzazioni. Verosimilmente, una tale attenzione ai fatti urbani da un lato, come ben rilevato da 
Leonardo Ciacci (*), un riceratore che da anni studia i documenti di propaganda nel periodo compreso tra 
le due guerre, può essere compresa pensando che, in quel preciso momento storico, "la città e la sua 
modernizzazione si prestava perfettamente a rappresentare la necessità di trasformazione che i rapporti 
sociali e politici richiedevano, in una società che la guerra prima e la crisi economica che era seguita, 
avevano  sottoposto  a  trasformazioni  quantitative  e  qualitative".   Dall'altro,  parafrasando  Walter 
Benjamin, si può forse affermare  che la riproducibilità tecnica della propaganda di massa sembra trovare 
un terreno straordinariamente favorevole nella "riproduzione delle masse" urbane e degli ambiti spaziali 
ed emozionali di appartenenza. Nella rappresentazione delle grandi metropoli la massa vede se stessa ed i 
luoghi del proprio abitare e avverte, nel contempo, il passaggio di ruolo da spettatore a protagonista. In 
questa doppia prospettiva, la città e la sua figurazione sul piano cinematografico, divengono direttamente 
"politica" identificandosi con la forma del potere: forma che illustra i singoli, li supporta e li fa propri nella 
costruzione di un orizzonte di senso che, forse, sfugge loro ma di cui possono sentirsi legittimamente parte 
(Cappabianca,  Mancini).  La città  e  i  programmi di  rinnovamento urbano divengono così  occasione 
"retorica", svolgendo nel quadro dei processi di formazione del consenso - nei regimi nazionalisti come in 
quelli comunisti -  un ruolo essenziale. I documentari, i  cinegiornali illustranti le condizioni di vita e le 
trasformazioni previste per Berlino, Roma, Londra ecc. non si presentano semplicemente quali veicoli di 
diffusione  di eventi, ma sono pensati e progettati  per darsi quali strumento retorico di produzione del 
consenso. Sono documenti filmati che organizzano la visione e la adesione del cittadino-spettatore con 
l'obiettivo di affermare e perpetuare gli ideali di regime. In tal quadro, i piani di coerenza e di significato 
attivati,  nemmeno  troppo  paradossalmente,  appaiono  di  natura  peculiarmente  cinematografica:  il 
verosimile retorico, l'eikòs, la chiave del consenso, viene raggiunta attraverso l'adesione al noto, almeno 
cinematograficamente parlando, "impressione di irrealtà". Ovvero, la maggiore verosimiglianza, l'effetto 
di realtà, lo si ottiene proprio tramite il raggiungimento del massimo grado della falsificazione del reale. 
Come sottolineato da Ciacci ciò che maggiormente colpisce nei filmati proposti in rassegna è il fatto che i 



manufatti,  le  situazioni  illustrate,  i  soggetti  dei  documenti  filmati,   sovente "non sono mai esistiti  e 
comunque non nella forma e nella quantità in cui  essi  erano presentati.  Non è la realtà ad esservi  
rappresentata. Nonostante questo,  ciò che il  cinema diffondeva era subito così  popolare da imporsi 
immediatamente come familiare, rassicurante, già visto". Il cinema di propaganda a tematica urbana degli 
anni trenta lavora in gran parte, dunque, con la materia dell'invenzione e dell'immaginazione: in esso reale 
e virtuale si fondono grazie ad un approccio dal carattere immaginifico, visionario. 
E' proprio nel riconoscimento della popolarità e dei piani di consenso attivati che, concordando con il  
curatore, sembra darsi una centralità di carattere interpretativo. Capace di dare, verosimilmente, una 
possibile apertura di senso per chi, specialista e no, guarda al rapporto città-progetto anche attraverso le 
modificazioni dell'immaginario urbano al cinema e di come, parallelamente, l'immaginario collettivo nutra 
la realtà quotidiana di segni, rimandi, evocazioni. L'insistenza con cui nel corso di questi ultimi anni città e 
cinema sono stati abbinati in chiave di un possibile confronto, sembra così serbare un significato che la 
disciplina del progetto architettonico dovrebbe, forse, sviluppare e proseguire.
In una situazione di crisi del piano, del progetto di architettura della città, intimamente connessa alla 
caduta  di  credibilità  dei  modelli  concettuali  di  comprensione  degli  eventi  urbani,  il  cinema sembra 
assurgere a ruolo di indicatore. Strumento critico capace di proporre possibili modi di rappresentazione di 
una  realtà  -  legata  alle  varie  comunità  sociali,  alle  loro  aspettative  di  senso  anche  sul  piano  della 
autorappresentazione: "quell'insieme di attese, preferenze, orientamenti, bisogni, interessi che per loro 
natura non trovano una espressione precisa sul piano della rappresentazione politica" (G. Vattimo) - 
altrimenti non afferrabile, indicibile e  non comunicabile. 
Da questo punto di vista, i contributi filmati presentati nelle due rassegne curate da Ciacci sembrano così, 
una  volta  consumata  la  carica  ideologica  insita  in  essi,  alludere  ed  indicare,  in  chiave  positiva  ed 
emancipante,  una  possibile  direzione  verso  una  ridefinizione  delle  vie  di  accesso  al  progetto  e 
all'organizzazione  di  parti  di  città.  Attraverso  un  procedere  astratto,  aperto  all'immaginazione  e 
all'invenzione che metta in gioco differenti  modalità di conoscenza e di rappresentazione della realtà 
urbana quali la narrazione, la figurazione a scenari. Sul piano di una attività progettuale volta a recuperare 
nelle procedure e negli esiti un linguaggio per sentimenti ed emozioni da tempo assenti nell'orizzonte del 
progetto,  ove  luoghi  e  soggetti  sociali  ritornino  ad  essere  occasione  e  terreno  di  una  possibile 
interpretazione. 


