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1. Introduzione

Nel corso di questo contributo, desideriamo prendere in considera-
zione l’immagine dell’attore cinematografico italiano degli anni Trenta 
soffermandoci esplicitamente sui suoi ritratti fotografici pubblicati entro 
le pagine dei principali rotocalchi popolari nazionali dell’epoca1. Il nostro 
proposito è di analizzare questi testi tanto sul piano «estetico-iconogra-
fico» quanto su quello «socio-culturale», puntando inoltre l’attenzione 
sull’aspetto industriale che sottende la creazione di simili testimonianze 
visive. Il tipo di approccio utilizzato nell’esame di tali produzioni fa rife-
rimento alla tradizione degli studi culturali, con particolare riguardo ai 
gender studies e agli emergenti masculinity studies.

2. Apparato, industria culturale e istituzione cinematografica 

Com’è stato ampliamente osservato dalla storiografia sull’argomento, gli 
anni Trenta, specialmente nella loro fase centrale, corrispondono al decennio 
durante il quale il cinema italiano raggiunge, a tutti gli effetti, una «struttura 
industriale»2. Tale riassetto aziendale, istituzionale e infrastrutturale se da un 
1 I paragrafi 1, 2 e 4 sono stati redatti da Enrico Biasin; i paragrafi 3, 3.1, 3.2 e 5 da 
Hélène Mitayne. Nondimeno, l’intero articolo è stato concepito da entrambi gli autori.
2 Ci limitiamo a citare in questa sede alcuni dei più recenti studi sull’argomento: D. Bruni, 
Commedia degli anni Trenta, Il Castoro, Milano 2013; Schermi di regime. Cinema italiano 
degli anni Trenta: la produzione e i generi, a cura di A. Faccioli, Marsilio, Venezia 2010; S. 
Ricci, Cinema and Fascism: Italian Film and Society, 1922-1943, University of California 
Press, Berkeley-Los Angeles-Londra 2008; V. Zagarrio, Cinema e fascismo. Film, modelli, 
immaginari, Marsilio, Venezia 2004; Re-viewing Fascism: Italian Cinema, 1922-1943, a cura 
di J. Reich, P. Garofalo, Indiana University Press, Bloomington 2002. 
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lato favorisce la riqualificazione qualitativa del prodotto commerciale offerto 
al pubblico cinematografico autoctono e internazionale, rinnovando così, 
almeno in parte, i fasti della Golden Age del muto italiano d’anteguerra, d’altro 
lato, sotto l’egida dello Stato fascista, aiuta notevolmente l’industria del grande 
schermo nazionale a riorganizzare le proprie basi operative in maniera più 
coerente, organica e, soprattutto, efficace. Il nostro cinema, in questa temperie 
storica, ha scritto giustamente Barbara Corsi, «viene dunque equiparato alle 
altre industrie per il suo potenziale valore economico, e ritenuto degno di 
generosi investimenti per il suo significato politico e culturale»3. 

In relazione a quanto appena asserito, il cinema italiano del terzo 
decennio del Novecento si configura pertanto come una «istituzione», 
ovvero, seguendo le proposte teoriche di Ian Jarvie e di Christian Metz, 
come una struttura polivalente e polifunzionale che opera nella società, 
e in particolare nella coeva industria culturale, al fine di garantire in ter-
mini adeguati e confacenti la produzione, la promozione, il consumo e 
la ricezione dei propri prodotti industriali4. In quanto tale, l’istituzione 
cinematografica in oggetto si articola secondo il modello di «dispositivo» 
descritto da Michel Foucault, ed è quindi provvista di una sua componente 
«materiale» (gli aspetti propriamente finanziari e industriali dell’istituzione) 
e di una «simbolica» (le caratteristiche principalmente sociali e culturali 
dell’istituzione)5. Infine, l’istituzione cinematografica degli anni Trenta 
è governata da almeno tre apparati, che la ineriscono dall’esterno e che 
hanno il compito di replicarne il duplice dispositivo, materiale e simbolico. 
Il primo corrisponde all’apparato ideologico di Stato propriamente detto, 
che equivale, stando a Louis Althusser, a «un sistema di istituzioni, di 
organizzazioni e di pratiche corrispondenti»6, predisposto, nel nostro caso, 
dallo stesso Stato mussoliniano. Il secondo interessa l’apparato ‘mediano’ 
dell’industria culturale, che controlla l’intero comparto dell’intrattenimen-
to di massa (dalla musica leggera all’editoria, dalla radio al cinema) e che si 
conferma, per l’epoca considerata, come ricco e maturo sotto il profilo delle 
strategie aziendali7. Il terzo, infine, si dispone all’interno dell’istituzione 
3 B. Corsi, Produzione e produttori, Il Castoro, Milano 2012, p. 26.
4 I. Jarvie, Toward a Sociology of the Cinema: A Comparative Essay on the Structure and 
Functioning of a Major Entertainment Industry, Routledge and Kegan Paul, Londra 1970; C. 
Metz, Le Signifant imaginaire. Psychanalyse et cinéma, Union Générale d’Edition, Parigi 1977. 
5 Cfr. M. Foucault, The Confession of the Flesh (1977), in Power/Knowledge Selected 
Interviews and Other Writings, 1972-1977, a cura di C. Gordon, Pantheon Books, New 
York 1980, pp. 194-228.
6 L. Althusser, Lo Stato e i suoi apparati (1969-1970), Editori Riuniti, Roma 1997, p. 82. 
7 Cfr. D. Forgacs, L’industrializzazione della cultura italiana (1880-1990), il Mulino, 
Bologna 1992; F. Colombo, La cultura sottile. Media e industria culturale in Italia 
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cinematografica, che, forte di una serie di operazioni di salvaguardia e di 
riconfigurazione dei suoi quadri professionali, ambisce a riportare il cinema 
nazionale ai successi commerciali del passato.

Ora, uno dei principali fattori di implementazione del dispositivo pro-
prio dell’istituzione cinematografica è il valore attribuito in esso all’estrin-
secazione della «fenomenologia» attoriale e divistica: come indica Richard 
Dyer, la presenza, all’interno dei quadri professionali dell’istituzione, di 
performer adeguatamente attrezzati al fine di rendersi disponibili tanto 
alle richieste e alle aspettative del pubblico, quanto alle iniziative e alle tat-
tiche dei produttori è infatti un elemento di vitale importanza perché l’im-
palcatura industriale di ogni iniziativa aziendale afferente al campo della 
comunicazione cinematografica e audiovisiva possa essere sorretta con 
successo8. D’altro canto, dobbiamo tenere in considerazione anche quanto 
asserisce Barry King in proposito, e cioè che la fenomenologia del divismo 
può essere interpretata alla stregua di «una strategia performativa [posta 
in atto dall’attrice o dall’attore] che corrisponde a una reazione adattiva ai 
limiti e alle pressioni esercitati sulla recitazione nel cinema mainstream»9. 
In tal senso, il divismo funzionerebbe da espediente «contronormativo» 
per arginare il potere «coercitivo» del mezzo cinematografico – forte dei 
suoi diversi codici espressivi – nei confronti dei performer nell’esercizio 
delle loro facoltà attoriali. 

Nel caso del cinema italiano degli anni Trenta, l’importanza attribuita 
all’elemento attoriale va di pari passo con le strategie e i processi grazie ai 
quali vengono alla luce fenomeni di affermazione del divismo. In questo 
senso, possiamo identificare, nell’azione congiunta ovvero separata dei tre 
apparati «interni» ed «esterni» all’istituzione cinematografica, l’articolazione 
di altrettanti modelli di definizione dell’esperienza divistica. L’apparato ide-
ologico di Stato, incarnato principalmente da Luigi Freddi e dalla Direzione 
Generale per la Cinematografia (attiva dal settembre 1934), si prodiga 
affinché il fenomeno divistico sia ricondotto a processi di produzione e di 
identificazione nazionali, privilegiando il meccanismo «etnogenetico» teso, 
come afferma Anthony Smith, a «creare e cristallizzare i componenti etnici» 
della nazione10. L’apparato dell’industria culturale, invece, soprattutto tra-
mite alcuni dei suoi importanti settori e marchi aziendali – quali quelli della 
carta stampata (ad esempio, la casa editrice Rizzoli) e della musica leggera 
e fonografica (ad esempio, le case discografiche Columbia e Odeon) –, si 
dall’Ottocento agli anni Novanta, Bompiani, Milano 1998.
8 R. Dyer, Star, British Film Institute, Londra 1979, p. 10.
9 B. King, Articulating Stardom, «Screen», 1985 (5), p. 27.
10 A.D. Smith, Le origini etniche delle nazioni, il Mulino, Bologna 1992, p. 57. 
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concentra invece su strategie di branding orientate allo sfruttamento delle 
qualità divistiche appartenenti ad alcune personalità attoriali (Isa Miranda, 
Vittorio De Sica, Elsa Merlini, Nelly Corradi) al fine di promuovere attra-
verso queste ultime i propri prodotti caratterizzati da un accentuato carattere 
transmediale. Infine, lo specifico apparato dell’istituzione cinematografica 
proprio all’inizio del decennio mette in atto due prerogative essenziali: da 
un lato, inizia a definire la propria «filiera produttiva» grazie anche al primo 
sostanziale intervento legislativo da parte dello Stato fascista (la Legge n. 
918 del 18 giugno del 1931 riconosce ai produttori «un ruolo economico e 
indirettamente “politico”, come gestori dell’intrattenimento sotto un regime 
totalitario»11); dall’altro lato, punta progressivamente ad assorbire i corpi e le 
performance degli interpreti del grande schermo entro i «sistemi significan-
ti» propri del mezzo di rappresentazione, della promozione aziendale, delle 
esperienze di consumo spettatoriali e del discorso critico e teorico. 

La nostra idea è che i rotocalchi cinematografici italiani del decennio 
considerato – studiati come «fonti cinematografiche epitestuali» e soprat-
tutto analizzati a partire dal ricco repertorio di immagini fotografiche ivi 
contenute – costituiscano il sito di conflitto principale al cui interno si 
affrontano e si misurano le tre accezioni dell’esperienza divistica indotte 
dai rispettivi apparati di controllo appena delineati. Lungo questa linea 
investigativa, nel prosieguo del nostro articolo vorremmo quindi accenna-
re ad alcuni dei processi legati all’emergenza di uno star system femminile e 
maschile nazionale improntato a un’alta saturazione visiva data, in questo 
caso, dal mezzo di riproduzione fotografico. 

3. Dentro l’istituzione: fotografi e attori

All’interno dell’istituzione cinematografica, il ritratto attoriale gioca 
un ruolo sia nella «fenomenologia» divistica sia nei processi di promozio-
ne e di ricezione del prodotto filmico. La campagna di lancio di un film 
presuppone l’uso iconico degli attori protagonisti; si tratta dunque di un 
elemento decisivo tanto nella produzione filmica quanto nella creazione 
di un’«iconicità» cinematografica. 

Com’è stato accennato nella parte introduttiva, il fenomeno del divi-
smo risponde a varie strategie e costituisce un aspetto imprescindibile 
dell’istituzione cinematografica italiana degli anni Trenta. L’immagine 
fotografica del divo o della diva è dunque in parte prodotta secondo una 

11 B. Corsi, Con qualche dollaro in meno. Storia economica del cinema italiano, Editori 
Riuniti, Roma 2001, p. 23. 
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logica di produzione e di divulgazione legata all’industria culturale. Altret-
tanto rilevanti, però, sono altre due strategie in atto: sia quella riguardante 
il ruolo del fotografo incaricato da attori o produttori cinematografici 
della creazione di materiali fotografici promozionali paratestuali; sia quella 
legata alle prerogative performative dell’attore nella veste di «persona». 

In tal senso, una prima questione che vorremmo affrontare riguarda 
l’«autorialità» del fotografo, figura spesso non considerata appieno dalle 
ricerche sul cinema del periodo. La seconda, invece, concerne la parte-
cipazione dell’attore nella costruzione della propria immagine divistica. 
Entrambe le figure, l’attore e il fotografo, all’interno dell’industria cine-
matografica, lavorano rispettivamente sotto contratto e dietro commis-
sione, eppure, come si vedrà, si ritagliano e, in senso lato, rivendicano 
una propria autonomia. È questo varco di creatività interna a un contesto 
lavorativo industriale a costituire il fulcro delle nostre analisi. 

3.1 La figura del fotografo 

Il contesto nel quale operavano i fotografi italiani degli anni Trenta non è 
del tutto lineare. Nell’industria cinematografica di questo periodo, i ritratti di 
attori cinematografici venivano maggiormente eseguiti all’interno dello studio 
personale del fotografo. Questi ritratti non erano sempre commissionati dalla 
casa di produzione. Anzi, si potrebbe ipotizzare che fossero stati più spesso 
richiesti dagli attori stessi. I ritratti si distinguevano così dalle fotografie di scena, 
che invece richiedevano la presenza del fotografo sul set per la composizione 
di veri e propri instantannés del film in corso: un momento della narrazione 
filmica era allora ‘ri-messo’ in scena dagli attori sotto la direzione del fotografo 
e fissato dalla fotocamera. La presenza del fotografo di scena sul set implicava 
un suo legame contrattuale con la casa di produzione: egli risultava, dunque, un 
dipendente del sistema di produzione; mentre nella veste di ritrattista lavorava 
in proprio. Entrambi i generi fotografici, il ritratto e la fotografia di scena, erano 
messi in circolazione come materiali promozionali dei film – sui rotocalchi, 
sulle brochure e sulle cartoline per un’efficace pubblicità del prodotto del film e 
contemporaneamente per avviare la costruzione della figura divistica dell’attore. 
Dal punto di vista del fotografo, la realizzazione del ritratto di una celebrità 
cinematografica costituiva l’opportunità di acquisire fama presso i produttori, 
ma anche presso gli attori stessi, che spesso si rivolgevano nuovamente a chi li 
aveva ritratti sul set per commissionare loro album fotografici.

Per iniziare a esporre le principali caratteristiche del lavoro svolto dal 
fotografo, si può partire da un citazione di Claudio Domini, che descrive 
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l’attività commerciale dello studio di Arturo Ghergo sito in via Condotti 
a Roma come segue: «lavoro, appunto, su commissione, svolto con piena 
coscienza estetica, con l’intenzione di creare un carattere riconoscibile, 
uno stile, ma anche dettato da esigenze commerciali, ovvero soddisfare le 
aspettative della committenza»12.

Queste parole pongono l’accento sulla complessità di questa tipologia 
di lavoro. Innanzi tutto, perché il fotografo lavora in base a una commit-
tenza e quindi le sue produzioni dovranno rispondere a determinate esi-
genze. In un contesto come quello della committenza privata, si potrebbe 
ipotizzare che ci fosse poco spazio per la creatività del fotografo, quando in 
realtà Ghergo ha saputo creare un proprio stile, lo «stile Ghergo», un modo 
di preparazione del prodotto ricercato, accompagnato sia dall’alta profes-
sionalità dell’artista che della sua intuizione estetica13. I ritratti fotografici 
di Ghergo erano apprezzati per la loro caratteristica essenziale di far emer-
gere il fascino, il glamour (termine che verrà usato per definire la sua arte), 
dei volti, mentre gli scatti di un altro fotografo particolarmente pubblicato 
sui rotocalchi, il giornalista Lucio Ridenti, stupivano per le scelte compo-
sitive e prospettiche. Nel suo studio dedicato a Ghergo, Domini evidenzia 
particolarmente la singolare autonomia professionale del fotografo. Tale 
peculiarità emerge sia dalle testimonianze della famiglia, sia dall’archivio 
privato del fotografo. Le attrici sceglievano Ghergo come ritrattista di 
fiducia. Originario dalle Marche, Ghergo cominciò ad acquisire la fama di 
fotografo-ritrattista nella capitale grazie a una clientela proveniente dalla 
Roma altolocata, e quindi in risposta a una committenza privata. L’uso 
della luce e la capacità di esaltare alcuni tratti o effetti costituivano le basi 
del suo stile, significativamente apprezzato dalla clientela capitolina. 

In linea generale, una volta eseguito, il ritratto fotografico diventava pro-
prietà dell’attore, che ne usufruiva con assoluta libertà. Infatti, molti dei ritratti 
eseguiti e firmati dai diversi fotografi-professionisti dell’epoca sono stati diffe-
rentemente impiegati in svariati ambiti pubblicistici, come ad esempio nelle 
réclame di cosmetici. Non a caso il medesimo ritratto di un’attrice lo si può 
trovare in varie riviste e in diversi contesti d’uso editoriale. Lo dimostra la realtà 
di un ritratto di Leda Gloria realizzato dallo Studio Macari e utilizzato sia per 
pubblicizzare l’Acqua Alabastrina in un numero di «Cinema Illustrazione» del 
12 C. Domini, Di belle forme e moderne funzioni. L’opera fotografica di Arturo Ghergo, 
in Arturo Ghergo. Fotografie 1930-1959, a cura di C. Domini, C. Ghergo, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo 2012, p. 21.
13 Cfr. Domini, Di belle forme e moderne funzioni, cit., pp. 17-35; Arturo Ghergo. L’immagine 
della bellezza. Fotografie 1930-1959, a cura di C. Domini, C. Ghergo, Silvana Editore, 
Cinisello Balsamo 2008; P. Dragone, Arturo Ghergo. Ritratti, Editphoto, Milano 1978.
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1936, e sia per documentare le vacanze napoletane dell’attrice in un articolo 
apparso su «Stelle» all’interno di un fascicolo del 1934 (Fig. 1).

Quando il fotografo ritrattista riscontrava un certo successo presso una 
clientela rinomata, tornava spesso a essere interpellato, e soltanto allora il suo 
nome (o la sua firma) si diffondeva, tanto da accompagnare le proprie opere 
all’interno dei rotocalchi popolari del decennio considerato, dando la possibi-
lità in questo modo all’artista di usufruire del ‘diritto di autore’ nei confronti 
della propria creazione. Fotografi come Ghergo e Elio Luxardo hanno cono-
sciuto questa fama nella Roma degli anni Trenta, e i loro nomi venivano spesso 
citati nei rotocalchi e accostati a ogni riproduzione delle loro fotografie. Ritrar-
re le dive e i divi del cinema italiano permetteva dunque ai professionisti della 
fotografia di rivendicare l’autorialità dei loro scatti all’interno di due contesti 
mediali moderni e differenti, ‘altri’ rispetto al medium fotografico – quello 
della stampa periodica popolare e quello del cinema.

Consultando alcuni rotocalchi come «Cinema Illustrazione» e «Stelle», 
ci si accorge che il nome del fotografo o dell’agenzia fotografica non è sem-
pre indicato accanto ai ritratti ivi pubblicati. Nondimeno, tra i nomi più 
citati emergono quelli di Ghergo, Bragaglia e Luxardo. A quest’ultimo è 
dedicato un articolo nel numero 13 del 1934 di «Stelle» (Fig. 2). L’articolo è 
corredato da cinque ritratti fotografici eseguiti da Luxardo e descrive la sua 
attività con uno sguardo affascinato: «Tutte le stelle e le aspiranti dello scher-
mo italiano passano nel suntuoso studio di Elio Luxardo che in pochi anni 
ha saputo conquistare una larga notorietà. Il Luxardo sente squisitamente 
certe raffinatezze di ombre e di penombre, di vago e di illusorio».

Alcune delle caratteristiche appena citate a proposito del lavoro di Luxardo 
compongono il genere fotografico più diffuso nella stampa popolare italiana 
degli anni Trenta: il sapiente uso del chiaroscuro, del contrasto tra ombra e luce, 
creato artificialmente in studio e accentuato con il ritocco manuale, nonché i 
visi trasognati dei soggetti raffigurati, assieme a una specie di aura onirica che 
li contraddistingue, costituiscono degli aspetti fondamentali del ritratto hol-
lywoodiano, che sono ripresi e adatti dagli abili fotografi nostrani per illustrare 
rotocalchi e cartoline relativi alla produzione cinematografica italiana.

Di fatto, durante gli anni Trenta, la questione dell’autorialità interessan-
te il fotografo ritrattista esige una duplice riflessione. Da un lato, dal punto 
di vista propriamente giuridico, la nozione di diritto di autore, all’epoca, 
era soltanto in via di definizione, mentre la fotografia non era ancora con-
siderata ‘opera dell’ingegno’; dall’altro lato, persisteva comunemente l’idea 
che la fotografia fosse più una tecnica che un’arte. Ghergo, che è l’esempio 
che abbiamo citato di più finora, si considerava non propriamente un 
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artista, ma un artigiano dell’immagine, tanto è vero che il lavoro di ritocco 
costituiva per lui una prassi essenziale della propria attività che richiedeva 
grande abilità manuale.

3.2 L’attore cinematografico: tra ritratto e fotografia di scena 

La questione dell’«autorialità» dell’attore nella costruzione della pro-
pria immagine è un elemento altrettanto importante da sondare. Nel 
momento in cui l’attore si sottopone all’obbiettivo del fotografo al fine di 
promuovere un film di cui è interprete principale, ella o egli può adottare 
diverse posizioni legate al proprio carisma. Nella fotografia di scena, ad 
esempio, l’attore rimane legato al personaggio che sta re-interpretando per 
il fotografo. In questo caso, quando si tratta di un attore assai famoso, nella 
didascalia che accompagna l’immagine non compare alcun riferimento al 
contenuto della narrazione filmica – come ad esempio l’accenno ai nomi 
dei personaggi fittizi ivi impersonati –, ma piuttosto viene riportato il 
nominativo dell’attore o dell’attrice. Nondimeno, anche a questo livello di 
comunicazione intermediale e nonostante la messa in scena rinnovata dal 
punto di vista della fotocamera, si ingenera la confusione tra performer e 
personaggio che già il film ha contribuito a determinare.

A titolo di esemplificazione, proponiamo il caso di una fotografia di 
scena proveniente da una produzione americana e pubblicata sulla rivista 
«Cinemondo» in uno dei fascicoli usciti nel 1927: la didascalia non men-
ziona né la trama del film né gli appellativi dei personaggi interpretati 
dagli attori, ma bensì i nomi di entrambi gli interpreti: Greta Garbo e 
John Gilbert (Fig. 3). Lo stesso vale per i divi del grande schermo italiano: 
in questo caso si tratta un doppio esempio relativo all’attrice Germana 
Paolieri. Sulla copertina del rotocalco «Il Cine Mio» del 15 dicembre del 
1931 viene pubblicato un ritratto in costume dell’attrice per una parte 
nel film La Wally (1931) di Guido Brignone prodotto dalla Cines-Pitta-
luga. Nella didascalia appare per primo il nome della diva e, tra paren-
tesi, quindi, il titolo del film, confermando così la predominanza della 
«attrice-persona» rispetto alla dimensione della parte interpretata (Fig. 4). 
Il secondo esempio, tratto dallo stesso rotocalco del 15 febbraio 1932, 
riguarda un articolo in cui sono presentate alcune produzioni nazionali, 
tra cui La cantante dell’opera (1932) di Nunzio Malasomma. La fotogra-
fia ritrae Germana Paolieri, interprete principale del film, in costume 
d’epoca. La didascalia recita così: «Germana Paolieri nel film La cantante 
dell’opera dalla commedia di Gino Rocca». Lo stesso dicasi per Gianfranco 
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Giachetti, coprotagonista dell’attrice nel medesimo film, del quale si nota 
l’immagine riportata nella posizione superiore della pagina (Fig. 5). Un 
ultimo esempio, tratto da «Stelle» del 24 novembre 1934, riguarda un 
sevizio dedicato a Vittorio De Sica in cui si può leggere, come didascalia 
alle due fotografie a corredo dell’articolo, la seguente affermazione: «In 
alto: Vittorio De Sica com’è [foto Bragaglia]. In basso. Vittorio De Sica 
come lo fanno apparire sullo schermo [foto Cines]» (Fig. 6). 

4. L’immagine (fotografica) dell’uomo

La gran parte degli studi che si è concentrata sulle dinamiche di gender 
interessanti forme di comunicazione mediale quali la fotografia, il cinema 
e il giornalismo popolare a rotocalco ha preso quale punto di riferimento 
essenziale l’immagine della donna o della diva italiana degli anni Dieci14. 
Salvo casi eccezionali – come quello rappresentato da Rodolfo Valentino 
– lo sguardo analitico si è raramente posato sui corpi maschili che per 
decenni sono stati sollecitati da tecnologie di visione e di audiovisione 
improntate alla registrazione analogica e performativa della realtà15. Tale 
scelta di campo risulta particolarmente evidente nel nostro paese, dove 
peraltro esiste, com’è stato recentemente notato (fra le altre) da Charlotte 
Ross, «la persistente resistenza a privilegiare le questioni di genere e della 
sessualità come parte del curriculum degli studi accademici o come un 
focus specifico di ricerca»16.

In linea di principio, possiamo identificare, avendo sempre sott’occhio 
il caso italiano, due fondamentali ragioni del perché i masculinity studies 
abbiano trovato poco terreno fertile di applicazione nel campo analitico 
dei moderni dispositivi di rappresentazione iconica. La prima ragione, 
di ordine ‘generale’, risiede nel fatto che il genere, inteso come categoria 
analitica essenziale e funzionale introdotta dalla riflessione femminista, si 
pensa riguardi esclusivamente le donne. Da tale prospettiva, gli uomini, e 

14 Cfr. A. Dalle Vacche, Diva: Defiance and Passion in Early Italian Cinema, University of 
Texas Press, Austin, 2008; M. Landy, Stardom Italian Style: Screen Performance and Personality 
in Italian Cinema, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 2008, pp. 1-41.  
15 Cfr. M. Hansen, Pleasure, Ambivalence, Identification: Valentino and Female 
Spectatorship, «Cinema Journal», 1986 (4), pp. 6-32; Valentino. Lo schermo della passione, 
a cura di P. Cristalli, Transeuropa, Ancona, 1996; Rodolfo Valentino. Un mito dimenticato, 
a cura di A. Romeo, Mimesis, Milano-Udine 2014.  
16 C. Ross, Critical Approaches to Gender and Sexuality in Italian Culture and Society, 
«Italian Studies», 2010 (2), p. 167.
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per traslato gli studiosi uomini, considerano se stessi non come un genere 
ma come la totalità dell’umanità stessa. In tal senso, il genere – ossia, in 
una delle sue accezioni maggiormente condivise, una possibile identità 
maschile o femminile costruita attraverso processi sociali, culturali e storici, 
e non discendente direttamente dalla biologia e dalla fisiologia – sarebbe 
appannaggio soltanto di esseri umani costituenti diverse possibili varianti 
della globalità, onnicomprensiva, maschile (le donne, appunto, ma anche 
i bambini, gli anziani, i gay ecc.). Il ribaltamento di questa logica per-
cettiva corrisponde necessariamente a una nuova epistemologia, in virtù 
della quale, come afferma Sandro Bellassai, «entra in crisi definitivamente 
la tacita regola che ha garantito il consenso a una finzione necessaria al 
potere, quella della sovrapposizione tra maschile e universale»17. In questo 
rinnovato contesto analitico l’«invisibilità» maschile lascia il posto alla sua 
«parzialità», e si aprono dunque le opportunità perché la maschilità possa 
essere indagata in quanto rappresentazione, narrazione e discorso.

La seconda ragione, di ordine, invece, ‘particolare’, è da ricondurre alla 
specificità di una contingenza tutta italiana. Secondo Stephen Gundle, la 
proverbiale bellezza della nostra penisola, riconosciuta da pressoché tutti 
quei viaggiatori stranieri che a partire dalla fine del XVI secolo si cimenta-
vano nella pratica del grand tour18, è associata, sin dalla coeva fase storica 
di fondazione di uno stile di vita borghese, a un ideale femminile; l’identità 
nazionale italiana diviene così intrinseca a un preciso modello di genere, le 
cui mediazioni estetico-espressive (dalla pittura alla ritrattistica, dalla foto-
grafia al teatro, dal canto d’opera al cinematografo) soddisfano l’esigenza, 
tutta maschile, di devozione patriottica nei confronti della nazione19. Per-
tanto, fin dalla modernità, la divisione dicotomica dei ruoli appare assai ben 
definita: la passione maschile rivolta alla figura femminile viene a sublimarsi 
nel sentimento estatico dell’amor di patria. Se tale processo avesse preso una 
piega diversa, per cui all’immagine maschile fosse stato corrisposto un ide-
ale di bellezza, ciò avrebbe ingenerato un cortocircuito relazionale attorno 
ai due modelli di genere, inficiando alla radice la prerogativa generale di 
identificazione nazionale. 

Il maschio italiano, dunque, non è solamente «invisibile», ma non può 
essere nemmeno attraente, pena la mancata realizzazione di una piena, «sim-
bolica», in senso lacaniano, identificazione con il «significante» nazionale. 
17 S. Bellassai, La mascolinità contemporanea, Carocci, Roma 2004, p. 30.
18 A. Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, il Mulino, 
Bologna 2006, p. 46. 
19 S. Gundle, Bellissima: Feminine Beauty and the Idea of Italy, Yale University Press, New 
Haven-London 2007.
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Tuttavia, studiando da vicino le immagini fotografiche proposte dai rotocalchi 
degli anni Trenta, ci si rende conto di come maturino le condizioni affinché 
un’altra forma di riconoscimento possa istituirsi, seppure con maggiori dif-
ficoltà rispetto alla prima. Una identificazione «immaginaria», infatti, che 
coinvolge tanto il soggetto «scopico» della visione quanto quello «topico» 
della rappresentazione lungo almeno tre assi dicotomici referenziali: l’asse della 
visibilità e della non-visibilità del soggetto maschile; l’asse della produzione 
performativa «maschile» e «femminile» dello stesso soggetto; e l’asse della 
caratterizzazione nazionale del referente maschile. Ai fini dell’analisi, sono 
state prese in considerazione alcune annate delle principali riviste cinemato-
grafiche a rotocalco degli anni Trenta e sono state compiute delle significative 
sintesi esemplificative20.  

Rispetto il primo asse, il dato empirico ovvio è che i ritratti fotografici di 
star maschili, se posti a diretto confronto con i loro corrispettivi femminili, 
occupano uno spazio senza dubbio limitato nelle pagine dei periodici consi-
derati, dato che, a conti fatti, sono i volti e le figure di attrici tanto italiane 
quanto provenienti da altri paesi a svolgere un ruolo piuttosto considerevole 
all’interno dei processi di identificazione spettatoriale extra-cinematografici. 

Due osservazioni al riguardo debbono essere comunque fatte. La prima 
è che, per esempio, se prendiamo in considerazione «Film», «settimanale 
di cinematografo, teatro e radio», il numero dei ritratti maschili presentati 
a pagina intera in prima e in quarta di copertina nel primo anno di uscita 
del rotocalco (dal 29 gennaio 1938 al 31 dicembre 1938) raggiunge le 15 
unità, con un privilegio del tutto aspettato accordato agli attori di origine 
estera (11 unità) rispetto a quelli di nazionalità italiana (4 unità) (Fig. 7); 
ma è pur vero che all’interno della rivista non è per nulla raro imbattersi 
in volti maschili di chiara provenienza cinematografica, assecondando la 
proliferazione del messaggio divistico che ambisce a saturare pressoché 
tutte le zone del desiderio spettatoriale. 

La seconda osservazione pertiene alla «ricorsività» di un processo che 
si rende via via palese allorquando la nostra cinematografia raggiunge una 
certa maturità in termini industriali, politici ed estetici. Progressivamente 
alla crescita qualitativa e quantitativa del prodotto cinematografico naziona-
le, l’immagine fotografica dell’attore italiano aumenta di visibilità, fissandosi 
su alcuni tratti iconografici caratteristici. Il caso di Vittorio De Sica è, in tal 
senso, emblematico: sino alla prima metà degli anni Trenta, la sua codifica-
zione di interprete cinematografico è legata alla sola circolazione di alcuni 

20 Queste le riviste e le annate: «Cinema»: 1936-1938; «Cinema Illustrazione»: 1930-
1938; «Film»: 1938-1939; «Kines»: 1932; «Lo Schermo»: 1935-1937.
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elementi distintivi non iconici (il suo nome e cognome riportati in forma 
scritta nelle pubblicità di alcuni suoi film); successivamente, tali elementi 
lasciano il posto al dato della comunicazione visiva, che si fissa sul pattern 
divistico del ritratto fotografico in primo o in primissimo piano (fig. 8). 

In relazione al secondo asse, quello pertinente alla performatività di 
genere, occorre dire che a un’analisi empirica dei testi fotografici appare 
evidente l’estrinsecazione di un processo che punta alla «femminilizza-
zione» della configurazione del soggetto maschile. In estrema sintesi, il 
discorso teorico relativo alla rappresentazione dei soggetti femminili e 
maschili all’interno dei media di consumo popolare (il paradigma epi-
stemologico costruito all’interno della rivista «Screen» durante gli anni 
Ottanta sulla base degli scritti di Laura Mulvey, Steve Neale, Richard 
Dyer e Pam Cook21) si orienta secondo un disegno tendente alla «pola-
rizzazione» dei processi: da una parte, l’immagine della donna articolata 
dalle tecnologie audiovisive reca in sé le tracce enunciative dello sguardo 
maschile, pronto ad ammantare il soggetto femminile di una veste spet-
tacolare e a decostruirne il corpo in partizioni feticcio e psicologicamente 
rassicuranti; dall’altra parte, il soggetto maschile assume il ruolo di enun-
ciatario, controllando la determinazione dell’immagine tanto dall’interno 
quanto dall’esterno ed evitando accuratamente di essere imbrigliato in 
qualsivoglia effetto di spettacolo.

Pur essendo in linea con questo duplice assunto teorico, le testimo-
nianze visive fotografiche presenti nei nostri prodotti editoriali mani-
festano una tendenza che problematizza lo schema dicotomico appena 
descritto, e che è stato dato troppo per scontato nel campo degli studi 
sul cinema e sulle fonti paracinematografiche. L’accento, da quest’ultimo 
punto di vista, deve essere posto su due aspetti sostanziali che riguardano i 
corpi maschili degli attori italiani di cui ci stiamo occupando: da un lato, 
sullo sforzo che letteralmente essi compiono per divincolarsi dalle maglie 
di un dispositivo che li vorrebbe assoggettati a una dimensione erotica e 
spettacolare dello sguardo; dall’altro – e con ciò giungiamo al terzo asse 
di referenza del soggetto maschile –, sul funzionamento di un modello 
divistico di comunicazione non-verbale direttamente importato da una 
cultura dello star system non italiana (Fig. 9). Se nel primo caso la resisten-
za ad assumere un certo grado di passività ‘femminile’ è un atteggiamento 
21 Cfr. L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, «Screen», 1975 (3), pp. 6-18; 
P. Cook, Masculinity in Crisis?: Tragedy and Identification in Raging Bull, «Screen», 1982 
(3-4), pp. 39-46; R. Dyer, Don’t Look Now: The Instabilities of Male Pin-up, «Screen», 
1982 (3-4), pp. 61-73; S. Neale, Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and 
Mainstream Cinema, «Screen», 1983 (6), pp. 2-16.
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che ritroviamo operante anche nella realtà dei ritratti di divi appartenenti 
ad altre nazionalità, nel secondo è tutta autoctona la tendenza a servirsi 
di retoriche divistiche apprese da altre culture al fine di propagandare le 
proprie star maschili cinematografiche. 

È possibile illustrare questo processo di traduzione stilistica dei codici 
di rappresentazione delle star maschili nazionali attraverso il lavoro siner-
gico compiuto dagli addetti dell’industria culturale italiana – critici, attori 
e fotografi – all’interno di tre delle principali testate giornalistiche di set-
tore presenti nel panorama editoriale considerato. Nel 1937, dalle pagine 
«Cinema», Jacopo Comin, auspicando l’assunzione del modello di promo-
zione cinematografica hollywoodiano, denunciava «la incapacità da parte 
dei produttori italiani di comprendere l’importanza della stampa, come 
base di interessamento del pubblico, e l’indispensabilità del lancio ai fini 
del successo commerciale del film»22. A meno di un anno da tale auspicato 
proponimento, il messaggio di Comin pare essere stato, almeno in parte, 
accolto. Ora la pubblicità delle pellicole nazionali passa anche attraverso 
la rappresentazione fotografica dei divi maschi italiani, seppure in stretto 
accordo con i canoni divistici costituitisi altrove. Si prenda, ad esempio, 
il fascicolo numero 58 del mese di aprile 1938 della rivista «Cinemagazzi-
no», nelle cui pagine si presenta la stretta comparazione di due immagini 
raffiguranti i volti in primissimo piano di Gary Cooper (assunto di tre 
quarti) e di Vittorio De Sica (ritratto di profilo) con annessa la seguente 
didascalia: «Due attori ugualmente cari alle folle»23. La complementarietà 
dei ruoli si ripete anche nei coevi ‘paginoni’ di «Film» (Fig. 10), dove il 
gioco dei rimandi fisiognomici e nazionali si ripete in forma mimetica e 
quasi definitivamente codificata.

5. Conclusioni

Lo star system cinematografico italiano degli anni Trenta, analizzato in 
profondità, e quindi avendo tenuto conto della complessità strutturale della 
coeva industria culturale in cui esso è inserito, ha lasciato quindi irrisolte 
alcune domande. Due di esse, in particolare, sono a nostro avviso deter-
minanti per comprendere una serie di dinamiche in gioco all’interno della 
stessa industria dell’intrattenimento: quella dell’«autorialità» del fotografo e 
quella dell’«autorità» dell’attore; quest’ultimo non più semplicemente divo 

22 J. Comin, Lanciare la cinematografia italiana, «Cinema», 1937 (23), p. 438.
23 Cfr. «Cinemagazzino», 1938 (58), pp. 6-7.
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o personaggio, ma «lavoratore», negoziatore della propria condizione pro-
fessionale, costruttore della propria immagine e della propria identità, anche 
di genere – soggetto dotato di una propria agency all’interno dell’apparato 
ideologico dello star system. 

In altri termini, solitamente la situazione è quella per cui si presuppone 
una partecipazione di tipo «passivo» da parte dell’attore nella costruzione e 
nell’uso della sua rappresentazione iconica; ma l’attore – ci siamo chiesti –, 
proprio nell’impiego della sua effigie fotografica, non potrebbe invece essere 
rivalutato come elemento «attivo» di questo sistema?


