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PREFAZIONE 

 

L’interesse per la Scalera Film è nato da quello per il film Othello di Orson Welles, opera dalla 

nascita travagliata e che ben rappresenta l’intera carriera del regista. Nell’analizzare la bibliografia 

riguardante quella pellicola è emerso il libro autografo Io, Orson Welles, nel quale l’autore racconta 

delle vicende avute con la Scalera Film: 

 

“Mr. Scalera, il capo di questa grande industria, decise che voleva finanziare il mio 

Otello, e firmammo un contratto. Raduno i miei attori, Trauner, la mia troupe italiana, e 

via che ce ne andiamo a girare a Mogador. […] Due giorni dopo ci arriva un 

telegramma: i costumi non arrivano perché non sono finiti. Il giorno dopo, altro 

telegramma: i costumi non arrivano perché non li hanno cominciati. Poi arriva il 

telegramma finale: la Scalera Film è fallita.”
1
 

 

Da qui si è passati a ricercare informazioni su quella casa di produzione, definita da Welles stesso 

“la maggiore casa di produzione italiana”
2
. Questa definizione e una superficiale analisi hanno 

portato a riconoscere le dimensioni e l’importanza avuta dalla Scalera, e di conseguenza a supporre 

che si trattasse di un argomento ampiamento trattato in ambito accademico.  

A sorpresa invece, si è scoperto che sono stati pubblicati solo pochi volumi nell’arco degli ultimi 

quarant’anni, con poche informazioni costantemente riciclate e solo in piccola parte arricchite di 

nuove scoperte. A livello editoriale dunque la situazione della Scalera Film è a dir poco disastrosa, 

ma ben presto ci si è accorti che in realtà non lo è a livello di conoscenze: prima negli anni ‘80 e poi 

nel 2005 infatti sono state condotte approfondite ricerche da parte di vari studiosi, che hanno portato 

all’acquisizione di una grande quantità di dati. Purtroppo tutto ciò non è stato ad oggi pubblicato o 

almeno reso facilmente accessibile, se non in minima parte. Si tratta di un vero peccato, perché una 

ricerca non accessibile è una contraddizione di termini, e ad oggi chiunque volesse approfondire la 

storia della Scalera Film dovrebbe perdere una enorme quantità di tempo per reperire i pochi e 

scarni volumi pubblicati, arrivando a una conoscenza superficiale e a scoprire che la maggior parte 

delle informazioni sono invece già state raccolte ma non è possibile entrarne in possesso.  

Da qui dunque è nato il desiderio di realizzare una tesi, pubblicamente accessibile e facilmente 

reperibile online, che fungesse da chiaro e completo punto di partenza per un approccio 

all’argomento. Si è proceduto a raggruppare tutto il materiale, diviso ad oggi in maniera 

frammentaria nelle pubblicazioni di decenni, per presentarlo in una bibliografia unica e completa.  

                                                             
1
 Orson Welles, Peter Bogdanovich, Jonathan Rosenbaum, Io, Orson Welles, Baldini & Castoldi, Milano, 1999, p. 235. 

2
 Si veda nota precedente. 
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Trattandosi di una tesi magistrale ad indirizzo economico-amministrativo, si è scelto di tralasciare le 

analisi estetico-qualitative riguardo la Scalera Film e la sua produzione, per privilegiare gli aspetti 

politico-manageriali, punti chiave del titolo di studio, presentando le scelte intraprese dalla 

dirigenza dell’azienda ed i rapporti, anche economici, avuti con lo Stato. 

Si è proseguito poi con un’analisi di questi aspetti, alla ricerca dei loro punti di forza, che hanno 

reso in pochi anni la Scalera la maggiore casa di produzione italiana, e delle debolezze, che 

altrettanto rapidamente l’hanno condotta alla cessazione delle attività. 

In attesa di una prossima pubblicazione in versione integrale di tutte le ricerche ad oggi effettuate 

sull’argomento, questa tesi si pone come punto di partenza, come resoconto della situazione nelle 

conoscenze sulla Scalera dalla sua chiusura negli anni Cinquanta ad oggi [2018]. L’intento è quindi 

quello di unificare il lavoro svolto negli anni da numerosi studiosi, tutti debitamente citati e a cui 

vanno i ringraziamenti per il loro diretto e indiretto aiuto, con l’unico fine di sostenere la 

conoscenza di futuri interessati. 

Per la stesura di questo elaborato è stata a dir poco fondamentale la collaborazione dei principali 

ricercatori che si sono interessati all’argomento, e si coglie l’occasione per porgere alcuni profondi 

ringraziamenti, fatti in “ordine cronologico” in base al loro intervento: innanzitutto al relatore 

Marco Dalla Gassa, che grazie ai suoi preziosi contatti ha reso possibile la collaborazione con nomi 

celebri del mondo accademico e la realizzazione di un lavoro completo; si ringrazia poi la 

Dottoressa Marianna Clissa, che non ha esitato a spedire una copia cartacea della sua tesi di laurea a 

uno sconosciuto a centinaia di chilometri di distanza; un sincero pensiero di gratitudine va al 

correlatore Carlo Montanaro, figura chiave nel panorama della ricerca storico-cinematografica 

veneziana e che ha contribuito in maniera preziosa alla realizzazione della tesi. Proprio grazie a lui 

questo lavoro si prefigura essere un punto di partenza, un’occasione per riaccendere l’attenzione 

degli studiosi sull’argomento e per arrivare finalmente alla pubblicazione del loro prezioso 

materiale. Si ringraziano poi i suoi colleghi Luca Evangelisti e Massimiliano Maltoni, indispensabili 

contatti per la realizzazione del capitolo Hollywood Giudecca. Per finire un ringraziamento va a 

Maria Tonolli, la cui supervisione è stata indispensabile per la veste grafica e qualitativa del lavoro. 
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INTRODUZIONE 

 

Si è scelto di iniziare la tesi presentando la fortuna critica in quanto è basilare, quando ci si 

approccia alla Scalera Film, avere le idee chiare su come e quando gli studi siano stati portati 

avanti. Si è scelto di iniziare così anche per cercare di eliminare quell’aura di vaghezza e confusione 

che regnano sull’argomento, collocando dei punti fermi tramite alcune pubblicazioni ed i nomi di 

alcuni studiosi. 

Una volta chiariti gli interventi di ciascun ricercatore e le relative tematiche degli anni passati, come 

per ogni ricerca di orientamento storico, economico e scientifico si è proceduto a una completa 

contestualizzazione. Si è scelto di trattare in un secondo momento il soggetto di questa tesi, in 

quanto per comprenderlo è necessario prima capire di cosa si parla, dove e quando si è, e con chi si 

ha a che fare. Si è ritenuto quindi di fondamentale importanza iniziare con una parte interamente 

dedicata all’inquadramento del soggetto. 

Si è dunque proceduto a fornire nella prima parte della tesi tutte le basi e le conoscenze necessarie 

per la comprensione delle vicende trattate nella seconda e nella terza parte, relative rispettivamente 

alla Scalera Film e alle analisi e riflessioni. 

La prima sezione inizia analizzando il contesto cinematografico da un punto di vista storico. In 

particolare si è analizzata la situazione dell’industria italiana da inizio Novecento fino al 

Dopoguerra e ai primi anni Cinquanta, focalizzandosi principalmente sulla fase del Fascismo, 

fondamentale per la nascita e il rapido sviluppo della Scalera. Trattandosi di un lungo periodo, 

caratterizzato da grandi cambiamenti, si è scelto di suddividerlo in tre capitoli: il primo tratta della 

situazione da inizio secolo fino all’avvento del Duce; il secondo è interamente dedicato al ventennio 

fascista, con una separazione del periodo della Repubblica Sociale Italiana, di particolare 

importanza per la Scalera; infine il terzo che parla del dopoguerra. 

Seguono alcuni capitoli di approfondimento e maggiore analisi del quadro legislativo nazionale e 

dell’effettivo potere e influenza avuti dagli organi di censura e di propaganda fascisti, entrambi 

fattori che hanno avuto grande importanza e un impatto sia diretto che indiretto sulla casa 

cinematografica. 

Una volta presentato il contesto da un punto di vista politico-amministrativo, si è passati ad 

esaminare lo Studio System americano, modello alla base dell’organizzazione interna della Scalera 

Film sin dai suoi inizi.  

Segue la presentazione degli enti italiani che hanno avuto un ruolo importante nelle relazioni con la 

casa cinematografica qui studiata, principalmente nella seconda fase della sua storia, vale a dire il 
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periodo veneziano durante la Repubblica di Salò: l’Istituto Luce, Cinecittà e la Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica. 

La seconda parte tratta unicamente della Scalera Film, con una prima sezione dedicata alla storia 

della società, suddiviso nuovamente in tre fasi corrispondenti ai tre periodi storici principali: dalla 

nascita nel 1938 alla caduta del regime nel 1943, quello cioè che si può considerare il suo periodo 

d’oro; durante la Repubblica di Salò, fase di grandi incertezze e che contribuì in maniera 

determinante a destabilizzare la società; dalla fine del conflitto alla messa in liquidazione della 

società nel 1952, anni in cui si provò disperatamente a far rinascere la Scalera, che tuttavia 

precipitava sempre più verso la fine. 

A seguire questa presentazione storica della società vi è un capitolo dedicato all’organizzazione 

interna, al personale, al sistema produttivo e in generale all’intera attività. Si tratta di un capitolo di 

decisiva importanza, perché evidenzia le caratteristiche politico-manageriali della Scalera, elementi 

al centro dell’interesse di questa tesi. Si è proceduto tuttavia a una presentazione solamente 

oggettiva, in quanto la parte di analisi è la sezione finale di questo lavoro. Si è presa tale scelta in 

modo che un domani nuovi studiosi possano avere già disporre separatamente dei dati certi e delle 

ipotesi ricostruttive, facilitando così la lettura critica e il controllo delle informazioni. 

Il capitolo successivo è interamente debitore alla Dottoressa Clissa, e riguarda i Bilanci Societari.  

Segue la filmografia sintetica, in cui si riportano esclusivamente i dati principali sulla produzione e 

il personale coinvolto in ciascun film. Le pellicole sono elencate in ordine alfabetico e non 

cronologico, in quanto riguardo le date non sempre vi è uniformità nelle fonti o addirittura si tratta 

di lavori ripresi in più tempi o mai arrivati a una conclusione. Si sono tralasciati la trama e il 

riscontro avuto dalla critica in quanto non sono di interesse, se non in modo parziale e indiretto, per 

l’ottica economico-manageriale qui adottata. Con il termine indiretto si allude al fatto che il 

mancato successo al botteghino determinò un notevole aggravamento della situazione finanziaria 

della società. 

A seguire vi è un altro capitolo molto legato alla tesi del 2005, con l’elencazione di tutte le citazioni 

della Scalera Film e le sue produzioni sulla rivista Film.  

La seconda parte è conclusa con un capitolo interamente dedicato al convegno tenutosi a Venezia 

nel 2005, dal titolo omonimo: Hollywood Giudecca. Si tratta di un convegno molto rilevante per 

quanto riguarda le conoscenze sul periodo veneziano della Scalera, ma del quale non è possibile 

reperire ad oggi nessuna informazione, in quanto non ne sono stati pubblicati gli atti. È a sua volta 

quindi un capitolo importante, che colma un’altra lacuna nel panorama delle conoscenze sulla casa 

di produzione. 
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La terza sezione della tesi è di carattere interamente analitico e di riflessione su quanto è stato 

presentato nelle prime due parti, ed è basata sulla lettura critica di tutte le fonti. Ha inizio con un 

capitolo molto sentito dall’autore, in quanto parla del rapporto Scalera Film-Fascismo, a cui è 

sempre stato attribuito un peso decisivo nella fine dell’attività produttiva dell’azienda 

cinematografica, ma che qui si è cercato di ridimensionare notevolmente, presentando un quadro 

più variegato e complesso delle cause del fallimento. Non si nega che vi influì, ma se ne riduce 

notevolmente l’impatto. 

Segue un capitolo in cui vengono analizzate quattro scelte a livello di gestione e strategia, cercando 

di evidenziarne aspetti positivi e negativi: l’uso strategico dei media, la scelta di strutturarsi secondo 

lo studio system, la produzione di b-movies, e infine la scelta di cercare sin dagli inizi coproduzioni 

internazionali.  

Infine, si conclude l’argomentazione tirando le fila del discorso riguardo ciò che è stato fatto, che si 

fa e che si farà riguardo quella che fu la più grande casa cinematografica italiana, la Scalera Film. 
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FORTUNA CRITICA 

 

La Scalera Film, nome un tempo prestigioso e che ha dominato l’intera scena cinematografica 

italiana per anni, dovrebbe poter vantare una ricca e approfondita bibliografia, eppure non è così e 

per oltre trent’anni dalla sua chiusura pochi studi si sono interessati o hanno pubblicato scritti a 

riguardo.  

Una prima trattazione dell’argomento si trova in un libro del 1983 a cura di Roberto Ellero
3
, 

precisamente ci si riferisce al capitolo scritto da Giuseppe Ghigi riguardante “Le attività produttive 

dal 1942 al 1956” a Venezia, in cui si espongono il perché la Scalera si è trasferita a Venezia, i 

tentativi di Luigi Freddi di impossessarsi dei suoi stabilimenti produttivi, i legami e favori avuti dal 

Fascismo anche in questi ultimi anni del regime, e infine le vicende affrontate dalla Scalera Film nel 

1945 e con la fine della guerra. Da notare come venga pubblicata, con una qualità non più raggiunta 

nei volumi dei decenni successivi, la pianta degli stabilimenti Scalera, così come viene mostrata nel 

progetto di ampliamento conservato presso l’Archivio storico comunale di Venezia
4
. Segue una 

filmografia, non solo della Scalera ma dell’intera produzione cinematografica veneziana di quegli 

anni. 

Per avere un vero lavoro scientifico bisogna però aspettare il 1985, quando per studiare questa 

azienda Alberto Farassino
5
 creò un gruppo di ricerca all’Università di Trieste

6
. I risultati di queste 

ricerche sono stati presentati alla IV Rassegna Internazionale Retrospettiva di Ancona nel dicembre 

1985, ma solo una parte è stata pubblicata l’anno seguente
7
, mentre la gran parte è rimasta inedita

8
. 

Nello specifico, dopo aver fatto un breve punto della situazione sulla ricerca, vi è un saggio di Paolo 

Lughi riguardante la nascita della Scalera Film in cui vengono presentati i fondatori, le loro attività 

in Africa ed i loro legami col regime. Segue il lavoro di Alberto Farassino, che studia i primi 

progetti e lavori della Scalera Film, e riporta un primo stringato elenco di registi, attori, 

sceneggiatori e personale tecnico. Il saggio prosegue con i teatri di posa e l’autonomo sistema 

distributivo che la Scalera si crea sin dagli inizi, per poi passare a qualche dato sulla produzione e 

chiudere con una sua analisi a grandi linee. Il capitolo si conclude con il saggio di Enzo Kermol, di 

giusto un paio di facciate, riguardante “l’ultima meta: Venezia”. Di quest’ultima, come afferma 

                                                             
3
 Giuseppe Ghigi, Il sogno di “Cinevillaggio”. Le attività produttive dal 1942 al 1956, in: Roberto Ellero (a cura di), 

L’immagine e il mito di Venezia nel cinema, Comune di Venezia, Venezia, 1983. 
4
 Archivio storico comunale, Venezia, Fascicolo X/7/7 protocollo 22015/1943. 

5
 Alberto Farassino (1944-2003) è stato un importante critico cinematografico, saggista e docente presso le Università di 

Trieste e Pavia. Già negli anni ’60 è stato attivo animatore e figura chiave nel settore, arrivando nel ’74 a fondare il 

milanese Cineclub Brera. Fu collaboratore del quotidiano Repubblica, fece parte del Consiglio d’amministrazione della 

Scuola nazionale di cinema e Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.  
6
 Oltre a Farassino, i membri furono Salvatore Ambrosino, Adriano Bonazza, Enzo Kermol e Paolo Lughi.  

7
 In Enrico Magrelli, Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia, 1986, pp. 211-229. 

8
 A dirlo è uno degli autori stessi. P. Lughi, La Scalera Film: lo studio system all’italiana, in: Alfredo Baldi, Ernesto 

Guido Laura, Storia del cinema italiano. 6: 1940-1944, Marsilio, Venezia, 2010, p. 399. 
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l’autore stesso, vengono fatte solo congetture in quanto all’epoca non si era ancora trovato molto 

materiale
9
.  

Le informazioni presenti in questi saggi saranno la base degli scritti prodotti nei successivi 

vent’anni, vale a dire del lavoro di Gian Piero Brunetta del 1991
10

 e quello di Barbara Corsi del 

2003
11

. Nel primo vi è giusto una sintesi di ciò che era stato scoperto dal gruppo di ricerca nell’85 e 

viene descritta l’intera parabola dei fratelli Scalera; mentre nel secondo si pone l’attenzione sulla 

seconda fase della casa cinematografica, dal trasloco a Venezia fino alla chiusura, sottolineando i 

punti deboli e la fatale crisi che la porterà al fallimento
12

. 

Riprendendo l’ordine cronologico si arriva al 2005, l’anno chiave per le indagini su questa casa 

cinematografica: viene presentata la prima tesi interamente dedicata alla Scalera e a Venezia si 

svolge il convegno “Hollywood Giudecca”.  

La tesi
13

, di Marianna Clissa e intitolata Ascesa e declino della Scalera Film. La via italiana allo 

studio system (1938 – 1952), è il risultato di diciotto mesi di ricerca e studi e paradossalmente è 

tutt’oggi, a distanza di dodici anni, il lavoro più completo e strutturato che sia stato fatto 

sull’argomento, nonostante non sia stato pubblicato. Analizzandone la struttura, la prima metà è 

interamente riservata all’inquadramento della situazione storico-cinematografica a partire dagli anni 

’30 fino al dopoguerra. Segue una breve parte di presentazione del quadro legislativo e 

dell’organizzazione industriale della cinematografia italiana, che funge da raccordo con la seconda 

parte della tesi, dedicata alla Scalera Film. Questa inizia con un capitolo che ne riassume la storia, 

dalla nascita alla messa in liquidazione; successivamente si sofferma sui numeri e i progetti come 

casa di produzione, portando una interessantissima intervista fatta a Michele Scalera nel 1938, 

proprio all’inizio della sua avventura cinematografica. A seguire un capitolo sulla “Scalera Film 16 

mm”, società fondata per competere anche nel mercato del formato ridotto, e alcuni brevi paragrafi 

di presentazione dei generi e stili caratteristici della produzione Scalera, degli attori, dei registi e dei 

tecnici assunti. Prosegue discutendo del sistema di distribuzione, indipendente e autonomo sin dagli 

inizi, e descrivendo le difficoltà di trovare informazioni a riguardo. Una importante caratteristica di 

                                                             
9
 Col senno di poi si possono comunque confermare per la maggior parte le ipotesi formulate, anche se incomplete. 

10
 G. P. Brunetta, Guerre nell’Adriatico, in: G. P. Brunetta, Cent’anni di cinema italiano, Laterza, Roma-Bari, 1991. Le 

informazioni sulla Scalera contenute in questo capitolo sono state poi riproposte, in maniera pressoché identica, nelle 

successive ristampe e ripubblicazioni dello stesso autore. 
11

 B. Corsi, Le majors sul Tevere, in: Callisto Cosulich, Scuola nazionale di cinema, Storia del cinema italiano. 7: 1945-

1948, Marsilio, Venezia, 2003, pp. 389-390 e pp. 393-397. 
12

 È interessante a questo riguardo fare un piccolo salto indietro al 1996, quando viene pubblicato il volume Io, Orson 

Welles, frutto di un’importantissima intervista tenuta nel 1968 da Peter Bogdanovich al grande regista. È interessante 

perché quando si arriva a parlare di Othello (1952), Welles narra vicende inedite riguardo gli ultimi momenti e il 

fallimento della Scalera Film. Orson Welles, Peter Bogdanovich, Jonathan Rosenbaum, Io, Orson Welles, Baldini & 

Castoldi, Milano, 1996. 
13

 Marianna Clissa, Tesi di laurea, Ascesa e declino della Scalera Film. La via italiana allo studio system (1938 – 

1952), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 2003-2004. 
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questa casa di produzione è stata quella di cercare di controllare interamente in senso verticale la 

catena del valore del settore cinematografico, e infatti il capitolo successivo riguarda il tentativo, 

non pienamente riuscito, di assumere il controllo diretto anche di alcune sale cinematografiche. La 

tesi continua con una importante e dettagliatissima descrizione degli stabilimenti sia di Roma che di 

Venezia, presente nel Fondo Discina-Scalera
14

 all’Archivio del Museo Nazionale del Cinema di 

Torino. La seconda metà dell’elaborato si conclude con un capitolo in cui si racconta nel dettaglio il 

declino ed infine il fallimento, cercando allo stesso tempo di identificarne le cause. La sezione 

successiva è molto corposa, in quanto include la filmografia quasi
15

 completa. A concludere la tesi 

di M. Clissa vi sono tre interessanti appendici e la bibliografia. La prima appendice consiste 

nell’elenco di tutte le volte che la Scalera viene citata nella rivista Film, con notevole precisione 

nell’elencare i numeri del periodico e le citazioni; la seconda appendice tratta dei bilanci aziendali; 

infine, l’ultima è una suddivisione della filmografia in film prodotti, coprodotti e quelli solamente 

distribuiti. 

In assoluto e senza dubbio questa tesi ha illuminato la via nella conoscenza della Scalera Film, e ad 

oggi nessun altro lavoro è paragonabile in quanto a completezza e scientificità nel metodo. 

Purtroppo, non è stata ancora pubblicata ed è molto difficile riuscire ad entrarne in possesso. 

Il 2005, come si diceva, è importante anche perché viene realizzato il convegno Hollywood 

Giudecca
16

, frutto di un lavoro organizzativo e di ricerca storica durato un anno e mezzo, che si 

poneva l’ambizioso obiettivo di proporre il quadro più completo mai realizzato sul periodo 

veneziano della Scalera Film. Gli autori dichiarano, giustificando la maniera in cui intendevano 

raggiungere il loro scopo, che a causa della mancanza di documenti la loro ricerca si è dovuta 

concentrare principalmente sulla memoria storica e sulla raccolta dell’esperienza di chi ha avuto 

rapporti diretti con la Scalera in Giudecca, intervistando cioè gli ultimi ex dipendenti ancora in vita. 

Il convegno si è tenuto in più giornate, dal 17 al 27 maggio 2005, e il titolo completo era Hollywood 

Giudecca. Una casa di produzione a Venezia: la Scalera Film. Vi sono state proiezioni di film, 

incontri con gli ex lavoratori, una mostra fotografica e infine il convegno di studi. Quest’ultimo è 

stato coordinato da Roberto Ellero ed è iniziato con l’intervento di Michele Gottardi intitolato “La 

Giudecca a metà del XX secolo: marginale o moderna?”, seguito da Giuseppe Ghigi con “Cinecittà 

in laguna”, Paolo Lughi con “Lo strano caso della Scalera Film”, Marianna Clissa con “Ascesa e 

declino della Scalera Film: la via italiana allo studio system (1938-1952)”, Alberto Friedemann con 

                                                             
14

 Archivio Storico del Museo Nazionale del Cinema di Torino, fondo Discina-Scalera, fascicolo A 329/2. 
15

 Negli ultimi anni infatti lo scrittore, giornalista e critico cinematografico Carlo Montanaro ha ritrovato una inedita 

pellicola Scalera e ha trovato tracce della possibile esistenza di una seconda, che però non è ancora stata ritrovata. Per 

ulteriori informazioni si rimanda alla filmografia presente in questa tesi. 
16

 Purtroppo di questo convegno non sono stati pubblicati gli atti, e le informazioni qui citate sono fornite direttamente 

dagli allora partecipanti e organizzatori, oltre che dai loro appunti e le scalette dei loro interventi.  
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“Fondamenta delle Convertite 732: da azienda agricola a studio cinematografico”, Luca Evangelisti 

e Massimiliano Maltoni con “Vita da studio: la Scalera Film Venezia fra storia e testimonianze 

(1944-1955)”, e infine Carlo Montanaro a trarre le conclusioni
17

. 

Nel 2006 viene pubblicato il volume della collana Storia del cinema italiano, a cura del Centro 

Sperimentale di Cinema, riguardante gli anni 1934-1939, in cui si cita in un paio di paragrafi la 

nascita della Scalera
18

. Ad ogni modo, niente di grande interesse, non essendo altro che una estrema 

sintesi dei lavori precedentemente elencati. 

Nel 2007 Paolo Lughi pubblica, in un libro a cura di G. P. Brunetta, “La prudente avventura della 

Scalera Film da Roma a Venezia”
19

, un capitolo in cui viene ripresa la storia di come nasce la 

Scalera, spiegando un po’ meglio i rapporti che ci sono stati con Mussolini e il regime, e il 

trasferimento alla Giudecca. L’autore la analizza studiando i film prodotti, scelta interessante in 

quanto innovativa e perché utilizza esempi concreti, creando nuovi spunti di riflessione. 

Nel 2010 lo stesso Lughi contribuisce alla stesura di un altro volume Storia del cinema italiano con 

il capitolo “La Scalera Film: lo studio system all’italiana”
20

. Qui tratta lo “strano caso della Scalera 

Film” soffermandosi solo brevemente sulla storia della casa cinematografica, per concentrarsi 

invece su tre caratteristiche che hanno rappresentato una forma di apertura e anticipazione nel 

panorama cinematografico: la partecipazione alla nascita del Neorealismo con le riprese nel 1941 

dal vero in esterno di Uomini sul fondo di Francesco De Robertis e introducendo nello stesso anno 

Roberto Rossellini alla regia di La nave bianca; l’intuizione dell’importanza di realizzare 

coproduzioni internazionali con la Spagna, la Germania e soprattutto la Francia; la scelta, unica in 

Italia, di strutturarsi secondo lo studio system americano, assumendo a contratto attori, registi e 

tecnici, costruendo un proprio sistema di distribuzione, arrivando a possedere propri teatri di posa a 

Roma e poi a Venezia, e infine sfruttando l’eco dei media con dichiarazioni esagerate, ad esempio 

quella di Michele Scalera di aver offerto una cifra spropositata a Greta Garbo affinché lavorasse per 

la sua società. Segue una analisi dei principali film realizzati, del filone di cappa e spada e dei B 

movie, ponendo l’attenzione sulla scelta strategica di limitarsi a copiare, anche testualmente, film 

già presentati e che avevano avuto successo. 

                                                             
17

 In occasione della stesura di questa tesi, l’attenzione riguardo la Scalera di questi ricercatori si è riaccesa, e con la 

loro collaborazione si è iniziato a progettare una pubblicazione che raccolga i loro lavori, quello presente e ogni altra 

informazione oggi disponibile sul periodo veneziano della Scalera Film. 
18

 Orio Caldiron, Centro Sperimentale di Cinema Storia del cinema italiano. 5: 1934-1939, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 

123-124. 
19

 In: G. P. Brunetta (a cura di), La bottega veneziana. Per una storia del cinema e dell’immaginario cinematografico, 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2007, pp. 63-75. 
20

 In: Alfredo Baldi, op. cit., pp. 392-399. 
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Nel 2012 Erica Buzzo scrive un saggio intitolato “Città e paesaggio cinematografico. Il caso 

Venezia”
21

 in cui analizza il fascino che la città lagunare ha sempre avuto sulle arti figurative, per 

poi approfondire il tema nel campo cinematografico. Partendo dal cinema muto, arriva a trattare 

sinteticamente la storia del Cinevillaggio e della Scalera
22

, per poter analizzare nello specifico 

alcuni loro film di quegli anni.  

Nel 2013 viene pubblicato l’ultimo volume che riguarda la Scalera Film ed i suoi stabilimenti 

giudecchini, a cura di Francesco Amendolagine e Abdul Kader Moussalli
23

. Si tratta di uno dei 

pochi volumi con una certa importanza sull’argomento, in quanto riporta informazioni fino ad allora 

inedite. Il libro si occupa delle vicende successive alla chiusura degli stabilimenti, cioè di come 

dopo decenni di abbandono si è cercato di recuperare l’area e riqualificarla. Nel primo capitolo 

viene descritta la condizione degli immobili nel 1995 ed i progetti iniziati e presentati nello stesso 

anno e in quelli a venire. Il secondo capitolo è di carattere storico, riguarda gli anni dal 1943 al 

primo dopoguerra, momento saliente del trasloco a Venezia della Scalera e del suo inesorabile 

declino dopo la fine del conflitto. Nel terzo capitolo viene trattata la storia vera e propria dei fratelli 

Scalera e della loro avventura cinematografica, con la pubblicazione parziale anche dei progetti 

originali presentati appena giunti a Venezia per la riqualifica e conversione degli edifici
24

. Segue 

una breve biografia di Mirko Artico, l’architetto che si è occupato dei progetti presentati nelle 

pagine precedenti del libro. Si prosegue con due capitoli che riprendono la narrazione degli eventi 

successivi agli anni ’90, seguiti da altri tre capitoli riguardanti la storia della Giudecca. A 

concludere vi sono cinque brevissimi capitoli sulla Scalera Film, in cui vengono riportati la storia 

della fondazione, i nomi di persone che vi hanno lavorato nei più svariati ruoli e qualche accenno a 

scelte produttivo-organizzative. In ogni caso nulla di nuovo viene proposto trattandosi di riprese 

dalla tesi di M. Clissa, nome che compare tra gli autori di queste brevi escursioni. Questo libro è 

dunque utile in caso di interesse verso ciò che oggi si trova al posto degli stabilimenti, più che in 

caso di interesse per la Scalera Film. 

Analizzando la fortuna critica si può facilmente notare innanzitutto che ad oggi la scarsità riguarda 

le pubblicazioni e non le informazioni, e che si potrebbe porvi facilmente rimedio rendendo 

accessibili la tesi di Marianna Clissa e pubblicando gli atti del convengo del 2005. Una seconda 

osservazione riguarda gli autori dei testi qui elencati, numericamente esigui e che si ripetono nel 

                                                             
21

 Erica Buzzo, Città e paesaggio cinematografico. Il caso Venezia, Università del Salento, Lecce, 2012. 
22

 Buzzo, op. cit., pp. 157-158. 
23

 Francesco Amendolagine, Abdul Kader Moussalli, Area ex Scalera: dalla storia dell’architettura passando per gli 

svenevoli telefoni bianchi, La Toletta, Venezia, 2013. 
24

 Purtroppo le dimensioni delle immagini e la qualità economica della stampa rende praticamente illeggibili i 

documenti, ma resta l’importanza dell’averne rivelato l’esistenza e la collocazione. Questa è molto generica e non 

permette un facile reperimento, ma comunque è un punto di partenza per un futuro ricercatore. Si veda la nota 2 per 

l’esatta collocazione nell’Archivio. 
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tempo con nuove pubblicazioni, in una sorta di tentativo di riaccendere i riflettori su questa grande 

casa cinematografica, che purtroppo è rimasta e rimane nell’ombra. 
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IL CONTESTO STORICO 

 

LA SITUAZIONE PRIMA DEL FASCISMO 

 

È necessario iniziare questa parte storica di inquadramento facendo una breve digressione sulla 

situazione economico-organizzativa dell’industria cinematografica prima e agli inizi del Fascismo, 

in quanto sono proprio queste condizioni che spingono il regime, insieme ai motivi politici e di 

propaganda, ad intervenire profondamente nel settore. A sua volta, si deve conoscere bene questo 

intervento perché è la causa della nascita della Scalera Film 

Bisogna tenere conto che nei primi decenni del XX secolo vi sono stati grandi cambiamenti, in 

primis all’interno del cinema stesso con l’introduzione del sonoro a destabilizzare l’industria. Ma 

più di questo, a sconvolgere il panorama è il cambiamento in atto nell’intero sistema economico-

sociale. In questi decenni infatti sono in atto processi di modernizzazione e fermento culturale che 

influenzano l’intera società, cinema compreso. Anzi, quest'ultimo lo è in particolare, in quanto 

linguaggio che probabilmente meglio di tutti gli altri riesce ad esprimere lo spirito del proprio 

tempo. Per poter rimanere competitivi nel settore cinematografico era necessario capire che il 

cinema e la sua organizzazione sono strettamente legati ed interdipendenti con il sistema socio-

economico. In America ciò è stato compreso sin da inizio ‘900, mentre in Europa, a causa di guerre 

e rivoluzioni, non si è riusciti fino agli anni ’30. A dar manforte a tutto ciò è il cambio drastico 

avvenuto in ambito letterario-artistico a inizio secolo, basti pensare alle Avanguardie Storiche, che 

ha cambiato i gusti e la mentalità delle persone. 

 

IN ITALIA 

Nel 1907 esistono in Italia 9 case cinematografiche, numero talmente esiguo da escludere il 

problema della concorrenza interna. Ne avevano invece di esterna, con la conseguente difficoltà di 

crearsi una propria nicchia nella moltitudine di film provenienti dall’estero. Anche per questo, la 

gran parte di esse ha avuto vita breve e non è durata più di qualche anno. Oltre alla concorrenza, a 

causare l’instabilità nella prima cinematografia italiana è il fatto che si basasse su iniziative di pochi 

singoli personaggi piuttosto che su un sistema manageriale solido e strutturato
25

.  

                                                             
25

 Come esempio si prenda la torinese Ambrosio Film, fondata sull’intraprendenza del fondatore Giuseppe Francesco, o 

la romana Cines, inizialmente basata sull’iniziativa di Filoteo Alberini. Contaldo, Franco Fanelli, 10.000 Km ad est di 

Hollywood,in: Enrico Magrelli (a cura di), Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia, 1986, pp. 20-21. 
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Negli anni precedenti la prima guerra mondiale, il cinema italiano aveva figurato tra i più importanti 

ed originali d’Europa, tuttavia nel primo dopoguerra iniziò, in concomitanza con l’arrivo dei primi 

film americani, ad avvertire i primi segni di decadenza
26

. 

Negli anni Venti i costi per i materiali aumentano, così come i salari. Determinante è l’aumento dei 

compensi richiesti dai divi e dalle dive, uno dei fattori influenti che porta l’intera industria ad essere 

in grave crisi
27

. Teoricamente investire un grosso capitale nell’assunzione di un divo avrebbe 

dovuto essere una sicurezza, una garanzia che il film avrebbe avuto successo, ma la realtà non è 

così semplice. I gusti del pubblico sono molto instabili e imprevedibili, mentre il divo arriva ad 

essere identificato totalmente con un solo tipo di prodotto, risultando a stento adattabile ai gusti in 

continuo cambiamento.  

In questi anni aumenta la quantità di prodotti realizzati nonostante aumentino i costi per realizzarli, 

scelta che sarebbe comprensibile se fosse accompagnata da un aumento nel consumo, ma così non 

è. Si è, anzi, in un periodo di grave recessione
28

. Inoltre, come si diceva, i salari delle celebrità sono 

cresciuti tanto a dismisura da arrivare ad essere una voce dominante nei costi di produzione, 

contribuendo a portare alla completa assenza di un rapporto diretto tra capitale investito e valore del 

prodotto. In altre parole, il prodotto finito riflette in maniera molto distorta e falsante la quantità di 

capitale investito e la quantità di input di lavoro che è stato necessario per realizzarlo.  

Per tentare di porre rimedio a questa situazione, lo Stato sin dai primi anni dell’avvento del 

Fascismo si trova a dover intervenire direttamente
29

, con investimenti in capitali reali (arrivando in 

seguito a creare Cinecittà) e fornendo servizi e capitale fisico, senza porsi l’obiettivo di ottenere 

profitti
30

. Nonostante questi sforzi, in Italia non si riesce a raggiungere quella “condizione di stato 

uniforme”
 31

 già reale per l’industria americana ancor prima dello scoppio della prima guerra 

mondiale. 

Prima dell’intervento del Fascismo il sistema cinematografico italiano è notevolmente in svantaggio 

rispetto alla concorrenza straniera, principalmente quella americana. Manca la presenza di un forte 

capitale finanziario, non esistono chiari standard produttivi e non si è creata una classe manageriale 

in grado di garantire un controllo sistematico sull’intero ciclo produttivo cinematografico
32

. Per 

citare, con le dovute cautele, le parole di Luigi Freddi:  

 

                                                             
26

 Philip V. Cannistraro, Renzo De Felice, La fabbrica del consenso: fascismo e mass media, Laterza, Roma, 1975, p. 

273. 
27

 Gian Piero Brunetta, Crescita e crisi nella storia del cinema italiano, in: Magrelli, op. cit., p. 6. 
28

 Brunetta, in: Magrelli, op. cit., p. 7. 
29

 Maggiori dettagli sono contenute nel capitolo riguardante la legislazione. 
30

 Vedi nota 2. 
31

 Vedi nota 4. 
32

 Contaldo, in: Magrelli, op. cit., p. 23. 
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“Il cinema italiano, nel suo complesso e salvo rare eccezioni, era stato sempre in ritardo 

di almeno cinque anni sugli analoghi fenomeni degli altri paesi. In tutti i sensi e sotto 

tutti i punti di vista […]. La cinematografia italiana era sempre e purtroppo invecchiata 

prima di nascere, creando con ciò essa stessa il suo grande nemico, il pubblico, il quale 

aveva ormai pronunziato la sua inesorabile sentenza […]. Il pubblico si era seccato della 

disinvoltura speculativa di gran parte dei produttori italiani.”
33

 

 

Nel 1919 vi fu un tentativo di riscossa quando Giuseppe Barattolo
34

 creò l’Unione Cinematografica 

Italiana (UCI) riunendo un gruppo di produttori, investitori ed esercenti di sale cinematografiche. 

Lo scopo era proprio quello di rimediare alle carenze italiane, fornendo all’industria del cinema 

italiano un’organizzazione nazionale. Purtroppo i problemi finanziari già opprimenti sono stati 

ulteriormente aggravati da speculazioni spregiudicate, impedendo l’innovazione tecnologica e 

portando alla fine del 1922 ad uno stallo quasi completo la produzione cinematografica italiana, 

facendo fuggire all’estero i migliori attori e registi
35

. 

Riassumendo, il regime mussoliniano si trovò ad affrontare una situazione produttiva gravata da 

limitatezza nelle risorse finanziarie, attrezzature antiquate, disorganizzazione cronica e concorrenza 

estera. Non si fece tuttavia intimidire, e dopo pochi anni di studi intervenne in maniera concreta. Ma 

per questo si rimanda al capitolo successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 Luigi Freddi, Il cinema: il governo dell’immagine, Centro sperimentale di cinematografia, Roma, 1994, pp. 7-8. 
34

 Giuseppe Barattolo (1882-1949) è stato un importante produttore cinematografico. Nel 1913 fonda la Caesar Film, i 

cui stabilimenti, situati alla Circonvallazione Appia, verranno acquistati dalla Scalera Film. Proprio per la Scalera 

lavorerà a partire dal 1938, seguendone lo spostamento a Venezia nel 1943 e dirigendone gli stabilimenti. Nel 

dopoguerra diventa invece un produttore indipendente. È stato inoltre membro dell’ENAC e direttore dell’UCI. 
35

 Cannistraro, op. cit., pp. 273-274. 
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IL RUOLO DEL FASCISMO 

 

L’unico tentativo programmatico di compattare le maglie del sistema cinematografico italiano fu 

quello messo in atto dal regime fascista, anche se, oltre ai fini commerciali di rilanciare il settore, 

aveva obiettivi propagandistici e di manipolazione del consenso sociale
36

: l’intervento del regime è 

da inserire infatti nel suo interesse a impadronirsi e gestire in modo diretto tutte le forme di 

informazione di massa
37

. Si trattò di un appoggio economico-legislativo molto importante, che 

portò alla nascita di grandi nomi divenuti famosi in tutto il mondo, come l’Istituto Luce o Cinecittà. 

Tra questi grandi nati esclusivamente su volere del Duce vi è stata anche la Scalera Film, ed è per 

questo che è necessario ora analizzare almeno a grandi linee le vicende riguardanti la 

cinematografia durante il Fascismo e la Repubblica di Salò. Per chiarire meglio la mentalità del 

regime, si citano le parole del 1927 del regista, critico cinematografico e saggista Anton 

Giulio Bragaglia: 

  

“Fenomeno artistico modernissimo il cinema può ricevere contenuto di straordinaria 

aderenza da un movimento politico-sociale all’avanguardia come il Fascismo, per 

divenirne così l’espressione artistica più incisiva. Per far ciò il cinema italiano dovrà 

rivoluzionare completamente la propria tecnica.”
38

 

 

L’intervento fascista iniziò proprio nel 1927, con una legge che riservava un numero minimo di 

giorni all’anno per la programmazione di film italiani
39

. L’idea era ottima, ma c’era il problema che 

non si producevano un numero sufficiente di film per coprire quei giorni. Questo motivo, quattro 

mesi dopo la creazione della legge, spinse il ministro dell’economia nazionale Giuseppe Belluzzo a 

costituire una commissione “per studiare le possibilità di rinascita della cinematografia italiana”
40

.  

Su questa scia si arrivò al 1929 quando durante il 1° congresso cinematografico italiano, tenutosi a 

Padova il 29 giugno per iniziativa dell’Ente fiera campionaria, venne diffuso come ordine del 

giorno “la necessità di incrementare la ripresa dell’industria cinematografica in Italia”, riconosciuta 

“la visione lungimirante del duce sull’influenza spirituale che il cinema esercita sui popoli
41

”.  

                                                             
36

 Francesco Contaldo, Franco Fanelli, 10.000 Km ad est di Hollywood, in: Enrico Magrelli (a cura di), Sull’industria 

cinematografica italiana, Marsilio, Venezia, 1986, p. 26. 
37

 Gian Piero Brunetta, Cinema italiano tra le due guerre: fascismo e politica cinematografica, Mursia, Milano, 1975, 

p. 30. 
38

 Brunetta, op. cit., 1975, p. 38. 
39

 Per maggiori informazioni su questa legge e le altre citate, si veda il capitolo di questa tesi relativo alla legislazione.  
40

 Lorenzo Quaglietti, La prima volta dello Stato, in: Magrelli, op. cit., p. 282. 
41

 Quaglietti, in: Magrelli, op. cit., p. 284. 
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Questi primi inviti furono rivolti all’imprenditore ligure Stefano Pittalunga, che si decise solo alla 

fine del ’29 a entrare in campo nella produzione con un programma consistente e di lungo periodo. 

Il motivo di questo intervento fu la legge realizzata nel ’31 con effetti retroattivi, suggerita sin da 

due anni prima da Pittalunga stesso. Con la suddetta normativa si istituì un fondo da devolvere ai 

produttori di film italiani, in proporzione agli incassi realizzati da ciascun prodotto. A favore di 

questa legge si espresse anche il Ministro Bottai, affermando: 

 

“[…] Vi sono molti settori della produzione nazionale dove l’iniziativa privata o non si 

presenta neppure allo stato iniziale, o, se si presenta, è talmente debole, che senza le 

stampelle dell’aiuto statale non riuscirebbe a percorrere nemmeno un tratto della sua 

strada. Questo è uno di quei casi. Ci troviamo di fronte a uno sforzo […] quasi eroico 

dell’industria italiana, per far rinascere una cinematografia italiana. […] Attraverso 

questo provvedimento ci proponiamo di aiutare un’industria che deve affrontare 

problemi di concorrenza universale.”
42

 

 

Favorire la produzione infatti non era sufficiente, era anche necessario liberare il mercato dalla 

concorrenza. Nel 1930 esistono in Italia le filiali di quattro major americane in quattordici città in 

tutta la penisola, quali Trieste, Palermo, Catania e Cagliari. Lo Stato si rifiutava di creare un 

monopolio sulle importazioni, ciò nonostante nel corso dello stesso anno emanò un provvedimento 

ministeriale che venne adottato dall’ufficio censura: si proibì il rilascio del nulla osta di circolazione 

ai film contenenti “anche in minima parte”, per citare testualmente il provvedimento, parole e 

dialoghi in lingua straniera.
43

 

Seguirono nel ’38 la legge Alfieri, che introdusse il monopolio dell'Enic per "l'acquisto, 

l'importazione e la distribuzione dei filmi cinematografici", imponendo così l'autarchia distributiva. 

Gli effetti furono immediati: le major americane si ritirarono dal mercato italiano già il 1 gennaio 

1939, il numero di film statunitensi importati si ridusse da 162 del 1938 a 64 nel ’39, per scendere a 

36 nel ’40 e sparire del tutto l’anno successivo
44

. Per quanto riguarda invece i film italiani distribuiti 

in Italia dal 1930 al 1943
45

: 

                                                             
42

 Brunetta, op. cit., 1975, p. 106. 
43

 Quaglietti, in: Magrelli, op. cit., p. 286. 
44

 Dati pubblicati da Italia Taglia, progetto promosso dall’ex Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali (ora Direzione Generale per il Cinema). L’iniziativa, realizzata dalla Cineteca di Bologna in 

collaborazione con l’A.N.I.C.A., si pone come obiettivo la conservazione e catalogazione delle pellicole sottoposte a 

censura, oltre allo studiare la mole di informazioni tratte dalle carte della censura. 

http://www.italiataglia.it/indice_sonoro_fascismo/autarchia 
45

 I dati nel grafico seguente sono presi da G. P. Brunetta, Storia del cinema italiano. 2: Il cinema del regime 1929-

1945, Editori riuniti, Roma, 2001, p. 13. 
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Oltre al sistema legislativo lo Stato disponeva anche di Cinecittà
46

, una società di servizi tecnici 

dotata di uno dei più grandi e moderni complessi europei di teatri di posa, in grado di permettere le 

riprese di più film contemporaneamente. Disponeva di due aziende di produzione: l’Istituto 

Nazionale Luce, nazionalizzato nel ’25 ma già prima esistente, per i cinegiornali, i documentari, i 

disegni animati, i film culturali e didattici, e ogni tipo di cortometraggio; la Cines, risorta nel ’40, 

per i film a soggetto. Inoltre, per chiudere il cerchio della catena produttiva, possedeva dell’E.N.I.C. 

(Ente Nazionale Industrie Cinematografiche), che si occupava dell’esercizio con un centinaio di 

sale distribuite in tutta Italia, e del noleggio, anche all’estero. Vi era infine il Centro Sperimentale di 

Cinematografia, fondato nel ’35, per la formazione di personale qualificato, quali registi, 

sceneggiatori, scenografi, direttori di fotografia, costumisti, direttori di produzione, fonici e attori
47

. 

Oltre a questi centri produttivi, il regime vantava un’efficacissima vetrina promozionale a livello 

mondiale, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, creata nel 1932 in seno alla 

già prestigiosa Biennale e sorretta, almeno nelle prime due edizioni, dalla Società delle Nazioni
48

. 

Al momento della caduta del regime il 25 luglio 1943, esisteva quindi un vero e proprio sistema 

strutturale a guida pubblica del cinema italiano. 

                                                             
46

 A cui è dedicato un breve capitolo in questa tesi. 
47

 “Il Centro ha il compito della formazione professionale e dell’addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e 

direttivi che concorrono alla produzione cinematografica. Inoltre ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli 

studi, alle ricerche e alle esperienze nel campo cinematografico, anche mediante pubblicazioni e formazioni di archivi, 

al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale.” Art.2, Legge 

24 marzo 1942, n.419. 
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Roma, 1986, p. 306. 
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Questo sistema fu assemblato pezzo dopo pezzo e consolidato da Luigi Freddi, figura chiave nel 

panorama cinematografico italiano durante il Fascismo, che nel 1934
49

 arrivò ad ottenere per primo 

la guida della Direzione generale per la Cinematografia del Ministero della Stampa e Propaganda, 

mutato successivamente in Ministero della Cultura Popolare
50

. Quest’ultimo aveva funzioni assai 

ampie, dalla promozione del cinema italiano in Italia e all’estero al controllo della Sezione 

Autonoma del Credito Cinematografico, dalla censura preventiva al coordinamento degli Enti 

cinematografici di Stato. Nel ruolo di Direttore, Freddi sviluppò un programma finalizzato a creare 

un sistema produttivo svincolato da quelli esistenti ma totalmente dipendente dallo Stato. Senza 

cercare di nazionalizzare completamente il cinema, egli desiderava creare un’azienda di Stato da 

affiancare a quelle private, affinché fungesse da esempio e traino per il rilancio del cinema italiano. 

Da uomo scaltro qual era, Freddi non volle imporre un cinema unicamente propagandistico
51

, 

convinto che la propaganda troppo diretta fosse controproducente e che non possa avere successo al 

botteghino, in quanto lontana dai gusti del pubblico. Per questo emulò a livello organizzativo le 

cinematografie tedesche e sovietiche, ma a livello contenutistico si basò sul modello statunitense
52

. 

 

Cosa significano nel concreto tutti questi provvedimenti e che ruolo hanno avuto questi enti? Lo 

Stato interviene influenzando lo sviluppo dell’economia cinematografica offrendo il suo sostegno a 

quella privata, premiando i profitti e accollandosi il deficit o intervenendo direttamente in caso di 

passività
53

. Il regime investe capitali nei film, senza controllarne la tipologia mentre vengono 

realizzati. Se necessario, può tuttavia agire nella fase successiva alla produzione, impedendone la 

circolazione. Su questa scia arriva piano piano a intervenire direttamente sia nella distribuzione che 

nell’esercizio. Per assicurare i risultati di una casa di produzione è necessario infatti gestire anche i 

luoghi in cui il prodotto viene venduto, in modo da comprendere l’intera estensione verticale della 

catena del valore cinematografica. È necessario cioè legare le fasi della produzione, della 

distribuzione e del consumo. Studiando l’ultima fase, la fruizione dal punto di vista del consumatore 
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 Philip V. Cannistraro, Renzo De Felice, La fabbrica del consenso: fascismo e mass media, Laterza, Roma, 1975, p. 
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 23 

e l’esercizio da parte del gestore della sala, ci si accorge che al di fuori delle grandi città le strutture 

per la circolazione dei prodotti cinematografici sono assai precarie. In questo settore lo Stato 

interviene, oltre che per assumersi parte dei rischi come ha fatto nel resto della catena produttiva, 

anche per cercare di rendere uniforme il mercato
54

. 

Il supporto statale offerto per rilanciare la cinematografia si sostituisce in maniera assai efficace alla 

conduzione privatistica. Con ottimi risultati si può dire, dato che agli inizi degli anni Quaranta la 

produzione italiana è tornata ad occupare per qualità, potenzialità produttive e modernità degli 

impianti un posto davanti alla concorrenza tedesca, francese, inglese e sovietica
55

. 

Si può ritenere che il supporto statale sia stato indispensabile anche perché in Italia l’intervento 

degli istituti di credito a supporto del cinema sono sempre stati pochi e mai in grado di far crescere 

il settore su basi economiche sufficientemente solide
56

, al contrario di quanto è invece successo 

negli Stati Uniti
57

. 

Nel 1939 vi fu il famoso tentativo di raggiungere l’autarchia anche nel settore cinematografico, con 

sanzioni sul monopolio nell’importazione di film stranieri. Questo portò un crollo nella percentuale 

degli incassi dei film statunitensi, che passò dal 73,6% del 1938 al 22,9% del 1939
58

. Ma il mercato 

rimaneva con un vuoto, che le case italiane dovettero riempire al più presto. Come? 

Americanizzandosi sempre più, imitando quei film che sono stati esclusi dalla circolazione. Con lo 

stesso intento, oltre che per rilanciare il cinema e l’economia italiana, il Duce spinse i fratelli 

Scalera a fondare la Scalera Film. 

Roberto Campari ha compiuto una analisi dei film prodotti in Italia tra il 1937 e il ’43, dividendoli 

per generi e analizzandone i soggetti. Il risultato è interessante: su 540 film ben 211 sono 

commedie, 20 sono comici e molti altri, anche se ascritti ad altri generi, hanno una forte 

componente comica. Il secondo genere più prodotto sono i melodrammi (91), seguiti dai musicali 

(50) e infine, con 42 film ciascuno, i generi storico e drammatico
59

. Delle commedie realizzate, la 

gran parte riprende temi e cliché tipici dei film americani dello stesso genere
60

. Questo desiderio di 

commedie è colto anche dal ministro Bottai, che afferma:  

 

“[…] quell’industria straniera la quale porta sul nostro mercato quei film di varietà, di 

intreccio, di fantasia, di immaginazione, che costituiscono una potente attrazione per il 
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pubblico. Non è colpa mia se il pubblico accorre a questi film. […] il pubblico 

invariabilmente si annoia quando il cinematografo lo vuole educare. Il pubblico vuol 

essere divertito, ed è precisamente su questo terreno che noi oggi vogliamo aiutare 

l’industria italiana.”
61

 

 

Lo Stato, grazie alla complessa rete di enti, leggi e legami che si era creato, si garantiva la 

possibilità di esercitare un impulso politico attraverso strutture direttamente controllate ma i cui 

servizi potevano essere utilizzati anche dai privati. Allo stesso tempo con queste aziende di stato il 

regime poteva fare concorrenza ai privati, oltre a garantirsi sempre aree di intervento 

monopolistiche, come l’importazione di film stranieri. 

Per riassumere i punti chiave del ruolo statale, bastano poche parole dette da Luigi Freddi: “Lo 

Stato inquadra. […] Lo Stato aiuta. […] Lo Stato premia. […] Lo Stato controlla. […] Lo Stato 

sprona.”
62

 

 

SALÒ 

Nessuna delle principali case produttrici italiane interruppe la propria attività durante la guerra, 

tranne che durante l’occupazione di Roma, periodo in cui la sola Scalera lavorò sotto il regime di 

Salò
63

. Grazie al provvedimento che limitava l’importazione di film stranieri e a ragioni 

economiche nate dagli inizi della guerra, la produzione nazionale fu materialmente favorita, 

arrivando a toccare il vertice nel 1942 con 119 film
64

. L’anno successivo furono 107, mentre nel 

1944 la produzione, come si accennava, crollò a soli 17 e nel ’45 ne vennero prodotti 25
65

. Durante 

questo periodo, alcuni sceneggiatori, critici e soggettisti divennero registi, rinnovando la scena 

nazionale con il loro contributo
66

. 

Quando nel suo libro Il cinema. Il governo dell’immagine arriva a parlare della caduta del 

Fascismo, Freddi non si fa alcun problema a intitolare il capitolo “Il dramma”
67

. Questo perché il 25 

luglio ’43 il sistema cinematografico che aveva faticosamente creato iniziò a disintegrarsi. Da 

tempo l’intera produzione nazionale si era concentrata a Roma, città che entra nel più totale caos 

con l’armistizio dell’8 settembre. I produttori sospesero tutte le riprese e registi, attori e tecnici si 
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dispersero. Pochi giorni dopo, completata l’occupazione nazista, gli invasori iniziarono a razziare 

tutti gli stabilimenti cinematografici, i teatri e gli impianti sia pubblici che privati: le autorità 

militari notificarono a Cinecittà e a tutte le altre aziende del settore con sede a Roma  

 

“Una dichiarazione con la quale si precisava che l’Ufficio OKW – WEST – WPR del 

Comando speciale di Roma era autorizzato o incaricato di fermare, acquistare, prelevare 

tutte le apparecchiature cinematografiche esistenti in Roma e nei dintorni della città 

stessa allo scopo di salvaguardarle. Una commissione civile aggregata allo stesso 

Comando era autorizzata a fissare l’effettivo prezzo delle apparecchiature e, qualora non 

fosse stato possibile addivenire ad un accordo coi proprietari sulla valutazione relativa, 

il costo sarebbe stato inappellabilmente fissato dal dirigente dell’Ufficio economico del 

Comando superiore.”
68

 

 

Il Ministero della Cultura Popolare e alcuni dirigenti degli enti pubblici riuscirono comunque a 

mettere in salvo una parte di attrezzature e ad organizzarne il trasferimento al Nord, a Venezia. In 

un primo tempo si pensò di portarli in magazzini e case sicure, al riparo dalle razzie tedesche, poi 

venne l’idea di varare la produzione di un film per dare l’impressione di una ripresa del cinema 

italiano, in modo da impedire l’appropriazione tedesca
69

. Probabilmente anche per questo si 

procedette in tutta fretta a trasferire a Venezia ciò che restava dell’intera industria cinematografica 

italiana
70

. La scelta della città lagunare non fu casuale, ma dettata da più motivi: in primis la Scalera 

Film aveva già iniziato a costruire i suoi stabilimenti sull’isola della Giudecca, inoltre la città era 

tutelata e protetta dai bombardamenti, e infine vi era la Mostra internazionale del Cinema.  

Luigi Freddi fu confermato Presidente di Cinecittà, della Cines e dell’E.N.I.C., che vennero tutte 

trasferite a Venezia. Inizialmente egli tentò di appropriarsi dei teatri di posa della Scalera, con il 

pretesto che la società non li utilizzava. In realtà i lavori di ristrutturazione della società romana 

furono bloccati dall’amministrazione locale proprio affinché Freddi potesse appropriarsene con la 

scusa dell’inutilizzo. Alla fine Giuseppe Barattolo, direttore generale della Scalera, ottenne la 

concessione ministeriale per il proseguimento dei lavori, e salvò i suoi stabilimenti dalla 

requisizione. A Freddi non rimase che occupare con l’Istituto Luce, alla cui guida fu messo Vittorio 
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Gallo
71

, l’Albergo Bonvecchiati
72

 e parte dei giardini della Biennale
73

. In questi trovò sede anche la 

Cines. L’unico ente a non cambiare sede e rimanere a Roma fu il Centro Sperimentale di 

Cinematografia
74

. 

Le attrezzature sequestrate dai nazisti partirono su un treno per la Germania il 16 ottobre 1943 e se 

ne persero presto le tracce. Nonostante la mancanza di informazioni sui movimenti del convoglio, si 

ottenne di inviare in Germania per rintracciare le attrezzature un tecnico di Cinecittà, l’ingegnere 

Arrigo Usigli, che conosceva bene il materiale sequestrato e parlava il tedesco. Egli 

sorprendentemente vi riuscì, a Praga, dove furono concentrate tutte le risorse del cinema tedesco 

unite a quelle razziate nel resto d’Europa, e poté riportare in patria il materiale rubato
75

. Nella 

stampa della Repubblica di Salò la notizia venne ovviamente filtrata e si parlò del ritorno di 

attrezzature che “per un disguido” erano finite oltre frontiera
76

. 

Trasferire gli impianti era però solo la prima fase. Era infatti necessario trasferire anche il 

personale, ed è qui che il Ministro ebbe una grossa sorpresa: quasi nessun cineasta, attore o membro 

del personale tecnico accettò l’invito di trasferirsi a Venezia. A nulla valsero le generose offerte 

economiche, né le lusinghe, né le minacce e le intimidazioni. Mezzasoma arrivò addirittura a 

mentire al Duce, dicendogli che circa 80 persone erano già arrivate a Venezia. Nel marzo del ’44 il 

Direttore generale Giorgio Venturini si recò di persona a Roma per cercare di convincere registi e 

attori a seguirlo, ma senza risultati. A quel punto Mino Doletti dichiarò che era inutile nascondere la 

verità e che mancavano i registi, proponendo come soluzione di servirsi di quelli del teatro
77

. Per 

fare alcuni nomi, come attori solo Luisa Ferida e Osvaldo Valenti appoggiarono il cinema di Salò, 

mentre tra i registi si possono citare Marcello Albani e Ferruccio Cerio, nomi certamente non 

eccelsi, a indicare che oltre a essere pochi, furono quelli di bassa qualità artistica. 

Non furono solo gli enti statali a trasferirsi, al Nord andarono infatti anche grandi aziende come la 

Scalera Film a Venezia, la Incom a Milano
78

 e la Fono Roma a Torino
79

. Nessuna azienda di 

sviluppo e stampa tuttavia poté trasferirsi, in quanto spogliate dei loro beni dai tedeschi prima di 

ogni possibile fuga. 
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Nonostante tutti questi problemi, si diede comunque inizio alla lavorazione di alcuni film (il solo 

Cinevillaggio fu in grado di gestirne sei contemporaneamente. Attenzione: gestirne, non 

realizzarne) perché l’ordine era far rinascere a qualsiasi costo e nel più breve tempo possibile 

l’industria cinematografica.  

Anche a livello giuridico la situazione ripartì da zero, con il decreto ministeriale
80

 del febbraio 1944 

che revocava tutte le licenze precedentemente approvate e con il ministro Mezzasoma che 

nell’immediato le restituì a solo dodici società: Scalera Film, Nazionalcine, Cines, Sangraf, Vittoria 

Film, Genua Film, Dora, Larius Film, Felsinea, Siderea, Nord-Italia e I.M.A.
81

. 

La condizione produttiva comunque era pessima, basti pensare che per lo sviluppo e la stampa era 

necessario viaggiare fino Torino, divincolandosi fra enormi difficoltà e la possibilità di venire 

intercettati dai partigiani e vedere sequestrato il materiale
82

. Inoltre il noleggio non forniva più 

nessuna forma di anticipo, la distribuzione si limitava alle grandi città del Nord e l’esportazione era 

quasi completamente cessata. Accanto a queste problematiche vi fu un aumento esponenziale nei 

prezzi delle pellicole e dei materiali in generale, e le sovvenzioni statali non erano sufficienti a 

coprire i costi. Eppure la produzione non si arrestò, e proseguì anche se in perdita.  

Ormai la guerra volgeva al termine e gli alleati si avvicinavano, e nei primi mesi del 1945 si iniziò 

la produzione di film che vennero ultimati con l’autorizzazione del comando alleato
83

. 

Si conclude questo capitolo con una tabella che funge da raccordo col paragrafo successivo, utile 

per farsi un’idea dell’andamento della fruizione cinematografica dal 1930 al 1956. 
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QUADRO SINOTTICO DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO ITALIANO 

DAL 1930 AL 1956
84

 

Anno Biglietti 

venduti 

(milioni) 

Variazione 

% rispetto 

anno 

precedente 

Incasso 

globale 

in euro 

(milioni) 

Variazione 

% rispetto 

anno 

precedente 

Prezzo 

medio 

biglietto 

in euro 

Variazione 

% rispetto 

anno 

precedente 

Numero sale 

cinematografiche 

(migliaia) 

1930 - - 132,7 - - - 2,5 

1931 - - 128,1 -4% - - - 

1932 - - 122,4 -4% - - - 

1933 - - 131,1 +7% - - - 

1934 - - 180 +37% - - 3,4 

1935 - - - - - - - 

1936 260 - 172,5 -4% 0,79 - 4 

1937 310 +19% 188,5 +9% 0,73 -8% 4,2 

1938 344 +11% 195,7 +4% 0,68 -7% 4 

1939 354 +3% 190,5 -3% 0,65 -5% - 

1940 364 +3% 185,9 -2% 0,55 -14% 4,8 

1941 417 +15% 213,8 +15% 0,48 -13% - 

1942 470 +13% 259,2 +21% 0,62 +29% 5,2 

1943 - - 151,3 -41% - - - 

1944 - - 50,1 -67% - - - 

1945 - - 90,4 +80% - - - 

1946 417 -11% 165,3 +83% 0,39 -37% - 

1947 532 +28% 210,2 +27% 0,41 -4% 6,6 

1948 588 +11% 297,5 +42% 0,51 +24% 6,6 

1949 616 +5% 364,1 +22% 0,61 +21% 7,5 

1950 662 +7% 441,1 +21% 0,67 +8% 7,9 

1951 706 +7% 464,3 +5% 0,66 -1% 8,6 

1952 748 +6% 509,2 +11% 0,68 +3% 8,9 

1953 778 +4% 563,5 +11% 0,72 +6% 9,5 

1954 801 +3% 610,5 +8% 0,76 +5% 9,9 

1955 819 +2% 661,1 +2% 0,80 +5% 10,4 

1956 790 +4% 629,9 -5% 0,79 -1% 10,5 
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IL DOPOGUERRA 

 

“Il 25 aprile 1945 le prime camionette alleate erano giunte al Piazzale Roma […]. 

Passate le prime settimane, si videro quegli uomini in divisa girare per le chiese, le calli, 

per i musei […] con le guide e i Baedeker sotto il braccio […] Venezia aveva 

trasformato i soldati in turisti.”
 85

 

 

Si inizia con questa citazione perché, oltre a essere molto suggestiva, contiene i due elementi che si 

vogliono analizzare in questo capitolo e che riguardano le vicende della Scalera Film: la pesante 

presenza americana e il periodo storico, il dopoguerra. 

Alla fine del conflitto, in mancanza di un nuovo ordinamento, le questioni cinematografiche furono 

regolate dagli ufficiali della Commissione militare alleata, riuniti nel Film Board, e dal 

Sottosegretario di Stato italiano. È evidente si ambedue le parti ebbero interessi ben diversi, così 

come è chiaro che ad avere un peso maggiore fu la parte americana in quanto paese vincitore e, nel 

caso italiano, anche liberatore. 

La produzione riprese in tutta Italia poco dopo la liberazione di Roma, in concomitanza con la 

ricostituzione nel luglio ’44 dell’organo rappresentativo degli industriali cinematografici, alla cui 

guida furono messi i rappresentanti delle aziende principali. Nel 1949 l’organigramma 

dell’ANICA
86

 nominò Renato Gualino presidente dell’Unione Nazionale Produttori, Goffredo 

Lombardo presidente dell’Unione Nazionale Stabilimenti e Michele Scalera come consigliere
87

. 

Nell’immediato dopoguerra la situazione non cambiò molto rispetto al periodo di Salò e le 

principali aziende, invece di rilanciare il proprio sviluppo industriale potenziando il sistema 

produttivo, privilegiarono l’intervento finanziario-speculativo, con gli imprenditori che preferirono 

il ruolo di appaltatori a quello di imprenditori
88

. Nonostante questo aspetto, o forse grazie ad esso, 

spinte anche dall’entusiasmo per la libertà riacquisita e dal desiderio delle masse di svago e 

distrazione dagli eventi bellici appena conclusi
89

, nacquero in tutta Italia numerose iniziative 
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produttive: nel ’45 sono 24 le nuove aziende di produzione, numero destinato a crescere negli anni 

seguenti e che porta in quattro anni a un totale di ben 159 nuove case. Un’altra analisi, utile per 

capire quanto frammentata fosse la scena produttiva italiana, è quella di Lorenzo Pellizzari, che 

mostra i seguenti dati: nel 1946 furono prodotti 65 film da ben 48 case di produzione, delle quali 

solo 8 realizzarono più di un film e solo 4 più di due (Lux 6, Excelsa 4, Scalera 4, Orbis 3). Nel ’47 

furono 69 i film prodotti, da 47 case diverse, di cui 8 realizzarono più di un film e solo 3 più di due 

(Lux 9, Excelsa 5, Scalera 3). Nel ’48 se ne produssero 49, e le case di produzione con più di un 

film furono solo 3 e con più di due solo 2 (Lux 10 e Universalia 3)
90

. 

Non ci si deve tuttavia far fuorviare dai numeri, infatti la maggior parte di queste società non furono 

altro che brevi avventure e speculazioni, e non bisogna nemmeno illudersi che si sia di fronte a uno 

spirito di autonomia e libertà produttiva, perché a dominare il mercato furono poche aziende 

formatesi nei primi anni ’40 e che si posero come modello le major americane, concentrando in un 

unico marchio l’intera catena produttiva cinematografica, dalla proprietà dei teatri di posa alla 

gestione dell’esercizio
91

.  

Per menzionare alcuni nomi, Scalera Film, Lux e Titanus sin dagli inizi svolsero in modo diretto 

l’attività di distribuzione grazie a proprie agenzie sparse in tutta Italia, mentre la ditta di noleggio 

Minerva Film si serve dell’Excelsa. La Scalera possedette a Roma e a Venezia più stabilimenti di 

posa, così come la Titanus che dopo poco tempo divenne proprietaria di quelli che gestiva da un 

decennio alla Farnesina. Tutte queste major curarono molto i propri listini di noleggio e la 

pubblicità, con la Scalera che arrivò persino a mettere sotto contratto i migliori attori italiani. 

Quest’ultima azienda aveva anche avviato da anni collaborazioni internazionali per la realizzazione 

di coproduzioni, così come la Lux, che poté disporre di un’organizzazione commerciale diffusa in 

molti paesi esteri, grazie all’appoggio della rete di vendite del suo proprietario Riccardo Gualino. 

Grazie alla propria solidità industriale e finanziaria, fu proprio la Lux a battere la concorrenza e 

divenire la principale casa di produzione italiana dell’immediato dopoguerra
92

.  

Al termine del conflitto, a livello politico nel settore cinematografico non si procedette, al contrario 

di altri settori come quello giornalistico, a licenziare o addirittura arrestare e condannare chi aveva 
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collaborato col Fascismo. L’avventura cinematografica veneziana durante la Repubblica di Salò, 

che era stata respinta con decisione da tutti coloro che rimasero a Roma, fu fondata su accordi e 

compromessi con persone come Francesco Pasinetti e Glauco Pellegrini, cioè i cineasti antifascisti 

residenti a Venezia. Questi a loro volta scesero a patti per almeno due motivi: cogliere l’occasione 

di salvare e appropriarsi delle attrezzature trasferite al Nord; approfittare delle circostanze e 

strappare il primato dell’industria del cinema a Roma, dove in futuro si prevedevano 

condizionamenti legati al potere e la conseguente corruzione, per far diventare Venezia leader 

nazionale, forti anche della presenza della Mostra del Cinema. Questi accordi e compromessi 

sopravvissero anche, ma probabilmente furono pensati per farlo, dopo la fine del conflitto. 

Esemplificativo il caso di Giorgio Venturini
93

, che al momento della Liberazione venne salvato da 

una dichiarazione a suo favore da parte dei dirigenti locali del Comitato di Liberazione Nazionale
94

. 

Pellegrini e Pasinetti guidarono questo tentativo e cercarono di trattenere a Venezia gli impianti e le 

strutture organizzative. Furono appoggiati da coloro che vedevano nelle zone del Nord dove si era 

sviluppata la Resistenza il luogo migliore per far nascere un nuovo cinema italiano, oltre che da 

coloro i quali, anche se precedentemente legati a Salò, avevano investito nell’esperienza 

cinematografica veneziana. Inutile dire che il tentativo fallì e l’industria torno a Roma
95

. 

Dalla fine della guerra ai primi anni Cinquanta avvennero anche molti altri cambiamenti: i film 

americani tornarono a riempire le sale cinematografiche italiane, in maniera molto aggressiva e 

pilotando la produzione; nacque il neorealismo, a mostrare un radicale cambiamento di mentalità e 

gusti negli italiani; arrivò la tecnologia per realizzare film a colori, altro scossone all’industria 

cinematografica, che fu costretta ad adattarsi; nacque la televisione, che si rivelerà presto essere una 

concorrenza imbattibile. 

Ci si sofferma ora sul primo dei cambiamenti sopraccitati, in quanto l’invasione americana è un 

tema molto importante in questa tesi
96

. In Italia tra i media tradizionali dominava il film, e dovettero 

capirlo ben presto gli agenti americani sguinzagliati in tutta Europa dall’amministrazione del piano 

Marshall (ECA) per organizzare la sua forza propagandistica. Nelle loro indagini scoprirono che 

                                                             
93

 Giorgio Venturini (1906-1984) è stato un produttore cinematografico, regista e sceneggiatore. In questa sede della sua 

carriera interessa che fu responsabile con Fernando Mezzasoma dell’allestimento dei nuovi studi cinematografici della 

Repubblica di Salò nei giardini della Biennale di Venezia nel ’43. 
94

 Dichiarazione dell’Ufficio tecnico per il cinema e lo spettacolo della sezione stampa e propaganda del Comitato di 

Liberazione Nazionale di Venezia:  

“Quest’Ufficio ha accertato […] che il dott. Venturini ha svolto la sua attività allo scopo di recuperare i materiali 

cinematografici che erano stati trasferiti in Germania […] Che durante lo svolgimento del suo ufficio, non sono stati 

prodotti film di propaganda […] Che il dott. Venturini si è prodigato affinché i materiali cinematografici non fossero 

successivamente asportati da Venezia per la Germania e distrutti da elementi nazi-fascisti; e di ciò, durante il periodo 

cospiratorio, il dott. Venturini dava indirettamente notizia e garanzia a elementi del Comitato di Liberazione”. Ernesto 

Guido Laura, L'immagine bugiarda: mass-media e spettacolo nella Repubblica di Salò, 1943-1945, ANCCI, Roma, 

1986, pp. 329-330. 
95

 Ernesto Guido Laura, I reduci del cinema di Salò, in: Cosulich, op. cit., p. 316 
96

 L’argomento verrà ripreso più avanti, nella parte relativa alle riflessioni sulla Scalera Film.  



 32 

veniva venduto un solo giornale ogni dodici italiani, che solo metà della popolazione possedeva una 

radio e che il tasso dell’analfabetismo nel 1948 era di circa il 15%. Gli americani utilizzarono 

l’istituto LUCE e gruppi di produzione locali, coordinandoli in un’organizzazione creata 

appositamente e denominata Epoca, per produrre documentari da proiettare in tutta Italia. Fecero di 

tutto per farli passare come prodotti italiani e coprire la vera fonte del messaggio, in modo che 

questo arrivasse più efficacemente alla popolazione. Questi corti vennero accompagnati ai 

lungometraggi nei cinema cittadini, ma furono anche portati nelle zone più remote del paese tramite 

un gruppo di ventisei unità mobili di produzione. Buona parte di queste produzioni illustrava 

dell’impatto che il piano Marshall stava avendo sull’industria, sull’agricoltura e sulla vita sociale. 

Un aspetto importante è che alcuni filmati vennero realizzati con l’uso del costoso technicolor: nel 

1950 furono cinque, e quando alla missione fu richiesta la causa di quella enorme spesa, essa si 

giustificò affermando che in Italia non esistevano film a colori, e che quindi il loro impatto era 

maggiore
97

.  

Tuttavia, oltre a questa interferenza diretta nella produzione italiana, vi fu anche un’invasione di 

film di Hollywood, giacché il recupero del mercato europeo fu un affare imperdibile: c’era già tutto, 

c’erano il prodotto già confezionato e pronto per la distribuzione e vi era un mercato assetato di 

novità. I profitti furono sicuri, facili e a costi bassissimi, realizzati sfruttando la rete di diffusione 

già esistente e incapace di opporsi all’imporsi della produzione americana
98

. Con questo, 

Hollywood si pose vari obiettivi: riconquistare il mercato perduto; aiutarne la ripresa per poter far 

circolare il più agevolmente possibile i propri prodotti; impedire o almeno rallentare la rinascita 

della produzione nazionale. In un solo anno arrivarono a lanciare circa seicento film, di qualsiasi 

genere. Sommergendo il mercato nazionale, impedirono alle imprese italiane di ristabilire in 

maniera regolare i contatti col proprio pubblico. Si trattò di un vero e proprio “prolungamento dello 

stato di guerra per l’industria cinematografica italiana”, per citare le parole di G. P. Brunetta
 99

. In 

maniera repentina gli spettatori italiani vennero fatti passare dall’influenza del cinema fascista a 

quella del cinema americano, passando velocemente per il Neorealismo. Non si può, anzi, dire che 

ci sia stato un periodo puramente neorealista, in quanto anche in quegli anni il cinema italiano fu 

fortemente legato a quello americano, sia in termini tematici che strutturali e stilistici
100

. 
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“Negli anni compresi tra il 1945 e l’inizio della guerra fredda si possono misurare gli 

effetti dell’invasione del cinema americano. Non c’è un momento o uno spazio o un 

luogo, privato o pubblico, che non venga raggiunto e non avverta l’influenza di questo 

cinema. È un’azione a 360 gradi, […] che si avvale di un bombardamento ininterrotto di 

immagini a cui in pratica nessun italiano e nessun luogo è in grado di sottrarsi.”
101

 

 

Non è il caso di soffermarsi sul Neorealismo, essendo argomento più che trattato in letteratura, se 

non per accennare al ruolo fondamentale avuto dalla Scalera Film a riguardo: nel 1941 contribuì 

alla sua nascita con le riprese dal vero in esterno di Uomini sul fondo di Francesco De Robertis ed 

introducendo nello stesso anno Roberto Rossellini alla regia di La nave bianca. Non ci si sofferma 

nemmeno sull’introduzione del colore, di cui qui è sufficiente citare l’arrivo e il cambiamento che 

richiese all’industria cinematografica. Invece, per quanto riguarda la TV è utile riportare qualche 

numero. L’anno di nascita ufficiale della televisione è il 1954, ma ci si stava già lavorando da anni, 

e si può affermare che il biennio 1952-1953 sia stato decisivo per il passaggio dalla radio alla 

televisione. Nel 1954 iniziarono le trasmissioni regolari e si offrirono 28 ore settimanali di servizio. 

Si tratta di cifre enormi se si pensa alle condizioni delle strutture produttive dell’epoca, e lo sono 

ancor di più se si guarda all’estero: nello stesso anno la Francia ebbe la medesima quantità di ore 

trasmesse ma con alle spalle già nove anni di attività, mentre quella tedesca ne offrì solo 22
102

. 

Tutti gli avvenimenti ed i cambiamenti citati in questo capitolo sono stati, lo si anticipa, 

determinanti nel causare il declino e infine il fallimento della Scalera Film. Appare evidente come 

nel dopoguerra cambino radicalmente l’intera industria cinematografica e le richieste da parte dei 

consumatori, ed è evidente che una società troppo legata ai modi di produzione ed ai soggetti 

cinematografici dei decenni precedenti non avesse molte speranze di sopravvivere. 
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IL CONTESTO POLITICO 

 

LA LEGISLAZIONE 

 

Come esposto nella prima parte di questa tesi, in Italia lo Stato svolse un ruolo determinante 

attraverso una legislazione molto favorevole alla politica cinematografica. Di seguito si citano, 

senza riportare i testi completi, i principali provvedimenti adottati tra il 1927 e il 1949, con 

un’analisi del loro impatto avuto e dei legami con la Scalera Film. 

 

 Regio Decreto Legge 3 aprile 1926, n. 563  

Nacque la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo.  

La Scalera Film non era ancora nata, tuttavia è un decreto da citare perché nelle legislazioni 

successive, relative a concessioni di anticipi, venne posta la clausola che i film prodotti dovessero 

essere distribuiti attraverso società appartenenti a questa Federazione. 

 

 Regio Decreto Legge 16 giugno 1927, n. 1121 

Previde per gli esercenti l’obbligo di programmazione di film nazionali
103

.  

Fu il primo intervento dello Stato in favore della cinematografia, che ebbe come fine proteggere i 

film italiani assicurandogli uno spazio nel calendario delle proiezioni: il 10% delle pellicole 

proiettate in prima visione doveva essere italiano e si dovevano dedicare minimo ventisette giorni 

l’anno alla produzione nazionale.  

Il legame con la Scalera fu che al momento del decreto non venivano prodotti sufficienti film per 

coprire questi spazi riservati, quindi lo Stato dovette procedere con la successiva legislazione per 

favorire la produzione e la nascita di case cinematografiche. 

 

 Regio Decreto Legge 18 giugno 1931, n. 918 

Per risolvere la carenza di film italiani, lo Stato istituì un sistema di contributi e premi. Oltre a 

stabilire i criteri per l’attribuzione della nazionalità italiana alle pellicole, con questo decreto venne 

creato un fondo di 2.500.000 Lire per premiare i produttori che ne realizzavano di sufficiente 
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dignità artistica. Nello specifico fu concesso un contributo pari al 10% dell’introito lordo, per il 

periodo di due anni dalla data della prima proiezione
104

.  

Si premiarono così i film una volta concluso il loro sfruttamento nelle sale, non i film in stadio di 

preparazione, spingendo i produttori a realizzare concretamente nuove pellicole e ad aumentare la 

produzione nazionale
105

.  

È chiaro come nel caso della Scalera, che realizzò oltre cento film, il guadagno e il vantaggio siano 

stati notevoli. 

 

 Regio Decreto Legge 5 ottobre 1933, n. 1414 

Si trattò della prima legge organica in favore dell’industria cinematografica
106

, che abrogò la Legge 

n. 918 e le precedenti. Venne esteso l’obbligo di programmazione alle sale di seconda visione, 

quindi non più solo in quelle delle città capoluogo. Si dovette proiettare una pellicola italiana ogni 

tre straniere, e non venne fissato un numero di giorni di programmazione per ciascun film, 

lasciando la possibilità di abusarne. Inoltre, venne stabilita un’imposizione fiscale sull’importazione 

sotto forma di tassa sul doppiaggio, pari a 25.000 Lire per ogni pellicola straniera. Venne tuttavia 

data una possibilità per esserne esonerati: per ogni pellicola nazionale realizzata, i produttori 

avrebbero potuto doppiare tre film stranieri senza pagar tasse
107

. 

 

 Regio Decreto Legge 18 settembre 1934
108

, n. 1565 

Venne creata la Direzione Generale per la Cinematografia, legata al nascente Sottosegretariato di 

Stato per la Stampa e la Propaganda, e Luigi Freddi ne venne nominato Direttore Generale.  

Sono costanti, e trattati nella seconda parte di questa tesi, i rapporti tra Michele Scalera e i dirigenti 

fascisti, tra cui Freddi stesso. 

 

 Legge 13 giugno 1935, n. 1143 
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Vennero disposte anticipazioni di tipo economico per la produzione di pellicole nazionali
109

. Per 

ottenerle era necessaria la consegna dei piani finanziario, tecnico e artistico dell’opera che si 

intendeva realizzare. L’assegnazione veniva stabilita da un apposito Comitato, costituito con questa 

stessa legge. L’importo concesso era massimo un terzo del totale delle spese di produzione. Il fondo 

messo a disposizione è di 10.000.000 Lire
110

.  

Lo Stato si dotò quindi di un forte strumento di controllo, dandosi la possibilità di scegliere quali 

film aiutare economicamente al momento della produzione. 

 

 Regio Decreto Legge 14 novembre 1935, n. 2504 

Fu creata la Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico presso la Banca Nazionale del 

Lavoro, con lo scopo di concedere il credito mediante mutui diretti. Questi furono estesi a tutti i 

settori dell’industria cinematografica, ma non poterono superare il 60% del costo totale della 

produzione. 

 

A questo punto, alla fine del 1935, il sistema statale di supporto per i produttori nazionali era ben 

strutturato, offrendo premi di qualità, concessioni di doppiaggi, anticipazioni da parte del Ministero 

e mutui dalla Sezione Autonoma. Anche a livello di consistenza dell’intervento si era raggiunto un 

buon risultato, con una copertura massima del 60% dei costi totali. È da sottolineare la differenza 

tra il sistema dei prestiti e quello degli anticipi: questi ultimi erano legati a una concezione politica, 

ideologica, etica ed estetica della produzione, e venivano concessi più facilmente ai produttori 

vicini all’ambiente governativo. I mutui, invece, erano più facili da ottenere e sono offerti con 

l’intento di aiutare puramente in maniera economica e finanziaria l’industria cinematografica.  

I fratelli Scalera avevano i giusti appoggi politici, i capitali e le capacità manageriali per creare una 

casa cinematografica, e in quel momento godevano anche di una legislazione favorevole e pronta a 

aiutarli ulteriormente. Il terreno era quasi pronto, e il Duce stava per richiedere il loro intervento nel 

mondo del cinema. 

 

 Regio Decreto Legge 29 aprile 1937, n. 861 
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Venne aumentato, da tre a quattro, il numero dei buoni di doppiaggio rilasciati ai produttori per ogni 

pellicola nazionale realizzata di lunghezza superiore ai 1500 metri. Contemporaneamente venne 

raddoppiata la tassa di doppiaggio per ogni film importato, portando l’importo a 50.000 Lire.  

La direzione protezionistica si rafforzò, avvicinandosi di un altro passo al monopolio. 

 

 Regio Decreto Legge 16 giugno 1938, n. 1061 

I provvedimenti a favore dell’industria cinematografica contenuti in questo decreto furono noti col 

nome di Legge Alfieri, e rappresentarono la risposta del regime alle proteste degli industriali riuniti 

nella potente Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo. Le anticipazioni 

vennero infatti eliminate, sostituite da un sistema di premi automatici calcolati unicamente sugli 

incassi ottenuti. La consistenza di questi premi salì al 12% lordo, distribuito sui tre anni successivi 

alla prima proiezione, affiancato da un altro premio di carattere progressivo basato sempre sugli 

incassi: del 15%, 20% e 25% quando l’introito superava rispettivamente la somma 2.500.000, 

4.000.000, 5.000.000 Lire. Si mantennero i buoni per il doppiaggio e venne istituito anche un 

premio ai produttori che finanziarono film nazionali con i crediti derivanti dalla proiezione di 

pellicole importate
111

. Si favorirono così le aziende con capitale sociale superiore a 500.000 Lire
112

. 

I film vennero quindi premiati in base unicamente all’accoglienza del pubblico e il successo al 

botteghino, non più in maniera preventiva in base al progetto produttivo. Le conseguenze 

immediate di questo decreto furono un aumento quantitativo della produzione e la concentrazione 

delle case di produzione, favorendo quelle con solide basi economiche e limitando le speculazioni. 

Siamo nel 1938 e insieme al successivo decreto si finirà di preparare il terreno per la nascita della 

Scalera Film, che avverrà non a caso in questo stesso anno. 

 

 Regio Decreto Legge 4 settembre 1938, n. 1389 

Decreto tra i più importanti, in quanto istituì il monopolio per l’acquisto, l’importazione e la 

distribuzione di film cinematografici provenienti dall’estero
113

.  

L’immediata conseguenza fu lo scontento e il volontario abbandono del paese da parte delle major 

americane M.G.M., Fox, Warner e Paramount
114

. 
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Era giunto il momento in cui tutta la legislazione precedente iniziasse ad avere effetto, perché non 

c’era mai stata la necessità di film italiani come nel ’38, per poter colmare l’enorme vuoto lasciato 

dall’assenza dei film americani.  

 

 Legge 4 aprile 1940, n. 406 

Venne introdotta la classificazione delle sale cinematografiche secondo cinque categorie. Il Prefetto 

fu incaricato di associare ogni sala alla relativa classe, riportandola poi sulla licenza di pubblico 

esercizio.  

 

 Regio Decreto Legge 24 luglio 1940, n. 1314 

Decreto che introdusse l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei 

programmi degli spettacoli cinematografici. 

Al contrario di quanto alcuni credono, i film Scalera non furono quasi mai di propaganda e questo 

decreto ne è una indiretta conferma: la parte di manipolazione del consenso era delegata ad altre 

proiezioni, come quelle dei documentari Luce. 

 

 Legge 25 novembre 1940, n. 1847  

Fu istituita una Commissione per la revisione cinematografica con il potere di limitare la 

circolazione di quelle pellicole, sia nazionali che straniere, che non rispettavano gli standard di 

carattere tecnico e artistico stabiliti dal regime fascista. 

Si trattò chiaramente dell’istituzione di un organo di censura, e fu l’ultimo intervento compiuto dal 

Fascismo. 

 

Alla fine del 1943 il Ministro della Cultura Popolare Mezzasoma emanò alcuni decreti al fine di 

semplificare alcune procedure e per ridurre il numero delle commissioni ministeriali. Quelle più 

importanti, vale a dire quelle di revisione cinematografica, nella pratica pura censura, vennero 

ridotte da cinque a quattro. Il loro compito fu esaminare i copioni ed emanare un nulla osta 

preventivo per l’inizio della lavorazione di ciascun film, compresi quelli di presentazione e di 

carattere pubblicitario. Inoltre, dovettero concedere l’autorizzazione alla proiezione di ciascun film 

una volta visionate le pellicole cinematografiche originali.  

 

 Decreto Ministeriale 2 gennaio 1944, n. 104 
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Vennero revocate e riconcesse tutte le licenze ancora in vigore per esercitare l’attività produttiva. 

Per poter esercitare la professione di produttore cinematografico fu necessario chiedere una nuova 

licenza al Ministero, lasciando a Mezzasoma il potere di analizzare caso per caso e scegliere a chi 

permettere di produrre pellicole cinematografiche. È chiaro il risvolto politico e di controllo che ciò 

comportò
115

. 

 

 Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678 

Si trattò del nuovo ordinamento dell’industria cinematografica italiana e fu la prima legge sulla 

cinematografia emanata dopo la caduta del Fascismo, anche se nella pratica non fa che confermare 

l’ordinamento precedente, riportando la libertà nell’attività di produzione di film ma senza 

eliminare la censura, che semplicemente cambierà volto.  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 132 del 3 novembre 1945 vennero descritti gli altri cambiamenti normativi 

dell’immediato dopoguerra: furono abrogate le autorizzazioni alle imprese di produzione, l’esame 

preventivo dei soggetti ed il Decreto n. 1812 del 1939 e la Legge n. 143 del 1942, vale a dire le 

norme relative all’esercizio dell’attività cinematografica. Restava indispensabile l’approvazione 

preventiva della sceneggiatura per poter presentare la pellicola alla Censura. Vennero ampliate le 

norme per l’assegnazione della nazionalità italiana. Fu abrogata la programmazione obbligatoria e 

vennero eliminati il monopolio sull’importazione e la tassa sul doppiaggio. Per quanto riguarda i 

premi, furono tolti quelli governativi; il contributo automatico ai produttori in base ai profitti venne 

stabilito al 10%, con un bonus di un ulteriore 4% per le pellicole nazionali di particolare qualità e 

valore artistico; ed infine. fu istituito un fondo per le manifestazioni cinematografiche. 

È evidente come il campo di gioco sia cambiato e siano scomparse sia le legislazioni che gli 

appoggi politici che hanno largamente avvantaggiato la Scalera Film durante il Fascismo. 

 

 Legge 16 maggio 1947, n. 379 

Fu istituito un Ufficio centrale per la cinematografia, che si occupò di applicare tutte le agevolazioni 

a favore della produzione, di accertare la nazionalità dei film, di promuovere i rapporti con l’estero 

ed infine di esercitare la vigilanza governativa sulle pellicole, gli enti e le manifestazioni. I premi 
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vennero confermati al 10% degli incassi lordi per le pellicole superiori ai 2000 metri, aumentando 

però il bonus per le eccellenze nazionali al 6%. Venne reintrodotta l’obbligatorietà della 

programmazione di pellicole nazionali: venti per trimestre. Fu aumentata la partecipazione statale 

alla Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico a 150.000.000 Lire. Per l’applicazione di 

questa legge fu istituito un Comitato tecnico apposito presso la Presidenza del Consiglio. 

Si trattò di una importante legge perché con essa la Democrazia Cristiana si assicurò il controllo 

completo di tutto il settore cinematografico. 

 

 Legge 26 luglio 1949, n. 448 

Voluta da Andreotti, reintrodusse la tassa sul doppiaggio, di 2.500.000 Lire, per le pellicole 

straniere. 

Fu emanata per accontentare l’agitazione diffusa in tutte le categorie di lavoratori del cinema 

italiano, desiderosi di proteggere la produzione nazionale. 

 

 Legge 29 dicembre 1949, n. 958 

Nota come Legge Andreotti, principalmente confermò la legge precedente. Un importante 

cambiamento fu che mise nelle mani del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, cioè ad Andreotti stesso, tutta l’attività dell’industria cinematografica italiana. Il premio al 

produttore restò del 10%, mentre il bonus nazionale aumentò all’8%. In materia censoria tutto 

rimase uguale, confermando la legislazione fascista del 1923. Venne “consigliata” la presentazione 

preventiva della sceneggiatura all’atto di consegna della domanda di inizio lavori. Altra novità fu 

l’obbligo di consegnare una copia di ogni film nazionale alla Cineteca del Centro Sperimentale.  

Questa legge rimase in vigore, salvo modifiche minori, fino al 1965, quando venne varata la Legge 

Corona. 
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PROPAGANDA E CENSURA 

 

È necessario un capitolo che analizzi meglio il controllo imposto dall’alto ed i limiti ai quali i 

produttori cinematografici dovettero sottostare, per cercare di comprendere quanto essi abbiano 

influenzato lo sviluppo e le scelte della Scalera Film.  

“Il cinema è l’arma più forte” disse Mussolini, ma non fu il solo a credere nella sua importanza: 

 

“Le piante collocate nell’oscurità periscono. Così è l’uomo. Il fanciullo chiuso per due o 

tre ore in un cinema è privato del sole necessario al suo sviluppo… Il cinematografo 

può essere dannoso alla moralità del fanciullo.”
 116

 

 

Queste parole vennero pronunciate nel 1928 al congresso cattolico dell’Aia. Il papa stesso, Pio XI, 

si espresse in questo senso con la Divini illius magistri del 31 dicembre 1929 dedicata al tema 

dell'educazione cristiana della gioventù; con la Casti connubii del 31 dicembre 1931, in cui espresse 

il suo dissenso verso l'ampia immoralità sessuale che si andava diffondendo; con le sue udienze ai 

congressisti del Consorzio Utenti Cinema Educativo del 18 marzo 1933; ai partecipanti del 

Congresso Internazionale del Cinema Cattolico dell’aprile 1934 ed in altre occasioni, arrivando a 

ripetersi ed insistere sull’argomento per quasi dieci anni
117

.  

È chiaro come Stato e Chiesa vedessero nello stesso modo la questione cinematografica e quella 

dell’informazione-educazione: entrambi denunciavano il diffondersi del degrado, di bassi valori e 

del comunismo, ed auspicavano una qualche forma di controllo; ambedue credevano che tutti i 

mezzi di comunicazione servissero per radicalizzare ipotesi e convinzioni, fino a farle diventar 

realtà
118

. 

La risposta a questi timori non si fece attendere e il regime intervenne con la censura, le altre sue 

organizzazioni, la “santità” dei propri ideali e gli strumenti necessari per diffonderli in tutta la 

Nazione. Il più importante di questi fu l’Istituto Luce, definito da Dino Biondi “la fabbrica del 

Duce”
119

. Vennero ripresi cardinali e monsignori in compagnia di gerarchi fascisti e del Duce 
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stesso, oltre alle grandi cariche ecclesiastiche mentre tenevano discorsi di lode ed omaggio al 

regime, dichiarando come gli intenti di Stato e Chiesa fossero gli stessi in tema di “educazione”
120

. 

Per indicare l’intesa tra queste due potenze, sono nuovamente esplicative le parole di Luigi Freddi, 

indirizzate a Padre Tacchi Ventura per proporgli “una azione positiva che consenta di contrapporre 

alla produzione licenziosa una produzione prettamente italiana e profondamente morale che, però, 

abbia carattere essenzialmente spettacolare e suggestivo.”
 121

 

Per raggiungere questi scopi, i filmati Luce si occuparono di qualsiasi aspetto politico-economico, 

dandone una versione filtrata tesa a celebrare le opere del regime, in qualsiasi caso e se necessario 

mentendo. Venne quindi eliminata qualsiasi informazione sugli scandali politici ed amministrativi, 

sulla cronaca nera, sui discorsi politi che non fossero di Mussolini e su tutte le celebrazioni non 

legate al Fascismo
122

. 

Se da un lato si procedette con una produzione cinematografica di parte, usufruendo della 

propaganda dell’Istituto Luce
123

, dall’altro si intervenne ponendo un rigido controllo su tutto ciò che 

venne prodotto dai privati e da chiunque non fosse direttamente controllato dal regime, attraverso la 

censura.  

Questa non fu creata dal Fascismo, ma venne ereditata dai governi precedenti.  Fu tuttavia il Duce 

ad ampliarla e concederle maggiori poteri, col fine di creare, o almeno di darne l’impressione, un 

consenso totale e dare un senso di sicurezza alle alte gerarchie. Lo scopo della censura già nel 1914 

fu quello di  

 

“impedire la rappresentazione al pubblico di spettacoli offensivi della morale, del buon 

costume e della pubblica decenza dei privati cittadini; di spettacoli contrari alla 

reputazione, al decoro nazionale, all’ordine pubblico, che possano turbare i buoni 

rapporti internazionali; di spettacoli offensivi del decoro e del prestigio delle istituzione, 

delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica; di scene truci 

e ripugnanti di crudeltà, anche che sia a danno di animali; di delitti o di suicidi 

impressionanti e in genere di azioni perverse o di fatti che possono essere scuola e 

incentivo del delitto ovvero di turbare gli animi o eccitarli al male.”
 124
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Si noti come molti punti, quale l’offesa alla morale o al buon costume, o come il turbamento degli 

animi e l’eccitamento al male, rappresentino concetti molto poco definiti, lasciando quindi 

all’organo statale ampi margini di libertà e consentendogli di scegliere autonomamente cosa è bene 

e cosa è male. A questa eredità il Fascismo aggiunse “il divieto della riproduzione di scene, fatti e 

soggetti che costituiscano comunque l’apologia di un fatto, che la legge prevede come reato, ed 

incitino all’odio tra classi sociali”
125

. Questa censura a posteriori, che entrava in funzione dopo la 

realizzazione delle pellicole, non fu tuttavia sufficiente al controllo totale, pertanto Freddi nel ’35 

introdusse anche una censura preventiva che analizzava i progetti dei film e concedeva, o negava, il 

permesso per iniziare le riprese. Lo scopo era infondere nei film italiani “le direttive morali, sociali 

ed educative dello Stato Fascista”
126

, evitando di “secondare i gusti e le tendenze di certi strati di 

pubblico fatalmente portati verso forme spettacolari troppo suggestive e audaci”
127

. In altre parole, 

il cinema fu messo al servizio delle idee ed adattato alla propaganda, alle sue esigenze e alle sue 

strutture. Non è casualmente che a Cinecittà vennero realizzati numerosi film di genere storico-

biografico: 

  

“[Il film] biografico-storico è forse quello che più e meglio risponde oggi ai bisogni 

d’una cinematografia fascista la quale non può, per ovvie ragioni, largamente divulgare 

all’estero passioni e concezioni direttamente politiche e nazionali, ma invece deve, 

attraverso la rappresentazione cinematografica d’eroi e genii d’Itala gente, accrescere 

sempre più il prestigio italiano nel mondo, ricordare sempre agli stranieri la grandezza 

dell’anima italiana nei secoli passati, presenti e futuri.”
128

 

 

Il Fascismo non volle mai servirsi dello spettacolo cinematografico in modo diretto per i 

propri fini propagandistici, e su questa mancata fascistizzazione del cinema nazionale esiste 

un accordo pressoché unanime tra gli storici
129

. Per tale scopo usò altri mezzi e media
130

. Il 

ministro Bottai disse che “il pubblico vuole essere divertito ed è precisamente su questo 

terreno che noi vogliamo aiutare l’industria italiana
131

”. Anche la censura fascista non 

intralciò molto la produzione, limitandosi ad assicurare che i film non contenessero materiale 
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chiaramente antifascista
132

. Alle case cinematografiche fu dunque lasciata ampia libertà sui 

soggetti, ovviamente a patto che non si opponessero in modo esplicito al regime.  

È innegabile che anche la Scalera fece film che si possono definire di propaganda, basti 

pensare a Uomini sul fondo e Alfa Tau di Francesco De Robertis, oppure a La nave bianca di 

Roberto Rossellini
133

 Ad ogni modo è innegabile la differenza e la lontananza dai veri film 

propagandistici, quelli cioè prodotti dall’Istituto Luce. 

Sarebbe oltremodo sbagliato credere che con la fine del Fascismo finì la censura, 

semplicemente cambiò volto e lasciò più potere ai censori cattolici. Per quanto riguarda la 

Scalera si può semmai segnalare che la caduta del regime segnò la fine degli appoggi politici 

interni all’organo della censura. 
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ALTRE INFORMAZIONI  

 

Seguono ora alcuni brevi capitoli che raccontano in maniera molto sintetica la storia e le vicende di 

alcuni enti e aziende che entrarono in contatto, in maniera più o meno diretta, con la Scalera Film e 

ne influenzarono la storia. Si parte quindi parlando dello studio system americano, da conoscere in 

quanto preso a modello dai fratelli Scalera al momento della creazione della loro società. Si passa 

poi all’Istituto Luce e a Cinecittà, vissuti su strade parallele ma molto vicine a quella della Scalera: 

Come questa furono sempre intrinsecamente legate al fascismo, e lavorando nello stesso settore e 

nella stessa città sicuramente ebbero contatti anche commerciali. Una volta trasferitesi a Venezia 

condivisero ancora le stesse sorti, arrivando anche a scontri per appropriarsi degli stabilimenti della 

Scalera sull’isola della Giudecca. Si conclude la prima parte con un capitolo riguardante la Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica, importante vetrina a livello internazionale e che 

sicuramente contribuì alla scelta della città in cui aprire nuovi stabilimenti. 

 

LO STUDIO SYSTEM 

 

Uno degli aspetti innovativi e caratterizzanti della Scalera Film fu la scelta di strutturarsi secondo 

un modello molto lontano da quello tipicamente italiano. Venne infatti scelto, caso unico in Italia e 

in controcorrente, lo studio system americano, standard nelle major americane ma atipico nel 

Vecchio Continente. Si analizzano qui la storia e le caratteristiche di questo sistema, per fornire le 

basi alla comprensione della scelta Scalera
134

. 

Gli anni Venti e Trenta furono decisivi, prima per l’industria cinematografica statunitense e 

successivamente per quella mondiale. In questi decenni si introdussero numerose e importanti 

novità tecniche: nacque il sonoro, vennero creati i dolly e le gru, si diffusero i lungometraggi ed 

infine si studiò e perfezionò il Technicolor. Oltre alle nuove possibilità che offrirono al cinema, 

queste tecnologie ebbero un altro elemento in comune: l’essere molto costose. A causa di questa 

maggiore necessità di investimenti economici, la figura del produttore acquistò un peso ed una 

funzione determinanti per il successo della realizzazione cinematografica, molto maggiori che nel 

periodo del muto.  

Se ad avere il controllo fu l’ente economico, è chiaro che le sue scelte furono dirette a recuperare 

l’investimento fatto e trarne profitti. Per questo il produttore sceglieva i soggetti, il regista, gli attori, 

i tecnici e tutto il personale per realizzare un prodotto non guidato dall’arte, dalla creatività e dalla 

cultura di un autore, ma determinato da un attento studio dei caratteri commerciali del film, in modo 
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da poter incontrare il favore del pubblico e quindi avere incassi redditizi. Il cinema divenne 

un’industria vera e propria, anche a causa del complicarsi del processo produttivo
135

 e dell’aumento 

di personale implicato, con una conseguente divisione del lavoro molto articolata. Le case di 

produzione arrivarono ad assomigliare a catene di montaggio, con la realizzazione di prodotti in 

serie. I film venivano prodotti in base a caratteristiche fisse e ripetitive, basandosi sul genere a cui 

appartenevano e riproponendo continuamente le scelte ed i particolari che si erano già dimostrati di 

successo in passato. Ma questo sistema non poteva ripetersi a lungo altrimenti il pubblico si sarebbe 

presto stancato, quindi vennero introdotte continuamente piccole variazioni, senza discostarsi mai 

eccessivamente dal modello. Lo stile
136

 divenne così una sorta di paradigma collettivo che 

accomunò la quasi totalità delle opere prodotte a Hollywood
137

. 

È principalmente per il cinema statunitense di questo periodo che si può parlare di studio system, 

inteso come sistema chiuso e monolitico di produzione-distribuzione-esercizio, con cioè il controllo 

completo della value chain del settore cinematografico, con una rigida pianificazione e 

strutturazione del lavoro. Questo sistema si rivolse al pubblico proponendosi come cinema di genere 

e attraendo col fenomeno del divismo, riuscendo a garantirsi così per alcuni decenni il dominio 

sull’intera produzione cinematografica mondiale. Una conseguenza di questo tipo di struttura 

industriale fu che vennero avvantaggiate le aziende più grandi e solide, inducendo quelle piccole ad 

unirsi e a coniare i termini Major e Minor per indicare le aziende leader. Se negli anni Venti c’erano 

tre Major e cinque Minor, nel decennio successivo divennero cinque Major e tre Minor
138

. Sono 

rare le eccezioni, ma vi fu anche qualche potente produttore indipendente, come Samuel Goldwyn e 

David I. Selznick
139

.  

Come esposto nei capitoli di contestualizzazione storica-economica, l’industria cinematografica 

italiana si trovava in condizioni pietose e l’instabilità e fragilità delle poche industrie non avrebbero 

mai permesso nemmeno un confronto con le Major americane. Questo indica quanto distanti fossero 

le due realtà. Eppure gli imprenditori Scalera scelsero di strutturarsi proprio con quel modello. Si 

trattò di una scelta molto coraggiosa e complessa, che merita una migliore analisi
140

. 
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L’ISTITUTO LUCE 

 

In questo capitolo si intende analizzare la storia dell’Istituto Luce, ponendo l’attenzione sulla fase 

conclusiva, dal trasferimento a Venezia fino all’insurrezione del 28 aprile. Ci si focalizza su questo periodo 

perché è quello che interessa la Scalera Film. Sicuramente queste due grandi case di produzione ebbero 

contatti, in quanto entrambe furono fortemente legate al regime fascista, nonché distanti poche centinaia di 

metri l’una dall’altra in un periodo di così grave crisi e mancanze materiali. 

Nel 1924 venne fondata una piccola impresa cinematografica privata promossa dal giornalista Luciano De 

Feo, con l’intento di contribuire all’educazione della popolazione italiana, in particolar modo di quella 

analfabeta, attraverso le immagini. Proprio per questo fu chiamata con l’acronimo LUCE, L'Unione 

Cinematografica Educativa. Mussolini comprese l’occasione offerta e la colse, procedendo a nazionalizzare 

l’Istituto con il Regio Decreto Legge n. 1985 del 5 novembre 1925
141

. In poco tempo all’impresa vennero 

concessi mezzi, risorse e personale in gran quantità, per iniziare a creare la propaganda e il consenso, tanto 

desiderati dal Duce
142

. La via per ottenere ciò fu la produzione di documentari e film educativi, tuttavia la 

forza e la fortuna del Luce fu il suo cinegiornale, la cui proiezione divenne obbligatoria in tutte le sale a 

partire sin dal 1926. Per quasi due decenni il suo lavoro consistette nel glorificare l’immagine del Fascismo, 

di Mussolini e qualsiasi questione riguardasse lo Stato, trasmettendo una visione parziale e filtrata della 

realtà, soprattutto per quanto riguarda le vicende di guerra
143

. Questi messaggi furono accompagnati da 

filmati provenienti da tutto il mondo; anche se della vita moderna all’estero si mettevano in mostra gli aspetti 

più bizzarri e strani, per gli analoghi italiani si insisteva sulle strette connessioni tra fascismo e progresso, 

oltre che tra fascismo e conservazione dei veri valori della tradizione nazionale. 

Nel ’43 tuttavia le cose cambiarono drasticamente con la caduta del Fascismo, e nacque la necessità di 

spostarsi al Nord per sopravvivere con la Repubblica di Salò. 

Infatti, quando fu necessario trasferire a Venezia l’Istituto si procedette a limitarne i compiti alla sola 

produzione dei cinegiornali e alla realizzazione e gestione dei servizi fotografici. Fu quindi privato della 

funzione per cui era nato e in cui aveva eccelso: la produzione di documentari e cortometraggi
144

. Tale 

limitazione fu imposta dal il momento di difficoltà, anche economica, in cui il regime versava. Non a caso 

furono ridotti i dipendenti a settantuno elementi, “sufficienti per il lavoro che [il Luce] deve svolgere”
145

. Per 

quanto riguarda la nuova locazione, inizialmente l’Istituto s’insediò presso l’Hotel Bonvecchiati
146

, mentre 
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Freddi cercò di impossessarsi, in maniera spregiudicata, degli stabilimenti Scalera sull’isola della Giudecca, 

ma non riuscendovi dovette ripiegare sui padiglioni delle arti figurative della Biennale
147

. Anche 

quest’ultimo ente tentò di opporsi, ma dovette cedere alle pressioni dei ministri Mezzasoma e Biggini. Freddi 

cercava una nuova sede non solo per il Luce, ma anche per la Cines e per Cinecittà, enti che alla fine si 

trovarono a convivere nei padiglioni dell’Esposizione. Il 16 dicembre del 1943 il Luce chiese alla direzione 

della Biennale di poter depositare per una quarantina di giorni il proprio materiale tecnico ed elettrico presso 

alcuni padiglioni. Si trattò in realtà di un espediente per entrare in possesso di quegli spazi senza opposizioni. 

Infatti era già stato stipulato un accordo tra il Luce e il Ministero della Educazione Nazionale per 

l’occupazione permanente di quattro o più spazi espositivi. Così il 14 gennaio venne preso possesso dei 

padiglioni di Belgio, Olanda, Danimarca e Stati Uniti con l’autorizzazione di Biggini, permesso però già 

concesso anche alla Cines
148

. Fu allora che, grazie anche allo stretto legame col Duce, l’Istituto si impose e 

scrisse alla Biennale:  

 

“Abbiamo preso accordi con la direzione generale per la cinematografia e con la presidenza 

della S.A. Cines per scambiarci eventualmente qualcuno dei rispettivi padiglioni assegnati allo 

scopo di soddisfare le rispettive esigenze di lavoro. Sarà nostro dovere comunicarvi quali 

padiglioni saranno definitivamente da noi occupati appena i nostri operatori avranno installato 

gli impianti.”
149

 

 

Oltre al doversi trasferire e vedersi ridurre il materiale e il personale, il Luce dovette affrontare l’invadenza 

tedesca, che dopo l’8 settembre cercò di imporre i propri cinegiornali
150

. Per cercare di tutelarsi, il 9 

novembre ’43 si stipulò a Venezia una convenzione tra l’Istituto Luce e la Deutsche Wochenschau GmbH
151

, 

tradotta nel Decreto Ministeriale del 14 novembre 1943 ratificato il 31 agosto 1944 dal Consiglio dei 

Ministri. In questo decreto si stabilì l’obbligo di proiettare quotidianamente non solo il “Giornale Luce” ma 

anche “La Settimana Europea”, distribuita in Italia dal Luce stesso
152

. Ma i nazisti non rispettarono questo 

Decreto nelle zone da loro controllate (dalle Prealpi al Litorale Adriatico), costringendo il 13 maggio 1944 

Mussolini a scrivere all’Ambasciatore Rahn una lettera lamentando che nei cinema di Udine e Trieste “non è 

permessa […] la proiezione del “Giornale Luce”
153

. 

Se i film a soggetto vennero prodotti con gravi difficoltà logistiche e materiali, per il “Giornale Luce” fu di 

gran lunga peggio. Si ricorda come fino a dicembre ’44 fu necessario andare fino Torino per poter sviluppare 
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e stampare le pellicole
154

, così come la pellicola venne fornita solo dalla Ferrania a Milano
155

. Mezzasoma 

arrivò addirittura a scrivere a Rahn il 30 gennaio 1945, affermando che:  

 

“Occorre che esso [l’Istituto Luce] possa disporre di materiali indispensabili: macchine da 

ripresa, materiale fotografico, pellicola. Occorre anche che esso disponga dei necessari mezzi di 

trasporto. […] Dopo che molti degli automezzi di cui l’Istituto disponeva sono stati già requisiti, 

si sta attualmente dibattendo a Venezia una lunga pratica per la concessione dei visti ai pochi 

automezzi rimasti; pratica che paralizza ogni attività dell’Istituto. E i materiali, soprattutto la 

pellicola, non vengono concessi in misura sufficiente per fare vita ad una propaganda 

cinematografica pari alle gravissime necessità del momento.”
156

 

 

Ulteriore ostacolo per l’Istituto Luce furono i partigiani, che oltre ad intercettare i convogli diretti a Milano e 

Torino per stampare e procurarsi pellicola, arrivarono a dare alle fiamme l’Hotel Bonvecchiati il 14 luglio 

del ’44
157

. 

Eppure, nonostante tutti questi ostacoli e carenze, l’Istituto continuò a produrre fino alla fine i suoi giornali 

di propaganda, trovandosi sempre più costretto a mentire o tacere la verità
158

. Per riuscire comunque a fornire 

il materiale da proiettare quotidianamente si procedette anche alla rielaborazione di vecchie pellicole. In 

totale l’Istituto riuscì a realizzare 53 numeri durante la Repubblica di Salò, dal numero 367
159

 dell’11 ottobre 

1943 al 428 del 18 marzo 1945
160

. È comprensibile come, dal momento del trasferimento al Nord, vi sia stato 

un assottigliamento qualitativo nell’opera di persuasione e propaganda, dovuto alla diserzione di parecchi dei 

membri più abili e, per citare le parole di Mino Argentieri: 

 

“Prevalse il dilettantismo giornalistico, la blandizia retorico-letteraria, la rifrittura, ma 

peggiorata, dei copioni precedentemente maneggiati. E l’inadeguatezza, talvolta lo scadimento 

del livello tecnico, rientravano nella più generale disgressione della macchina propagandistica 

fascista”
161

. 
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Questo veloce decadimento proseguì fino al 28 aprile 1945, quando Venezia insorse e Glauco Pellegrini 

guidò un gruppo di dipendenti del Luce, che segretamente da tempo avevano aderito alla Resistenza, a 

realizzare dal vivo la documentazione della lotta nelle calli. Questo documentario avrebbe dovuto essere il 

primo numero di “Attualcine”, che per Pasinetti e Pellegrini avrebbe dovuto essere il Luce del dopoguerra, 

da mantenere a Venezia
162

. Ma il tentativo fallì e l’industria cinematografica tornò a Roma. Il cinema di Salò 

finì dunque il 28 aprile, quando Geo Tapparelli con le sue squadre armate occupò le sedi dell’Istituto
163

. 
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CINECITTÀ 

 

Un altro ente, legato alla Scalera dalla legislazione e dagli eventi del 1943, fu Cinecittà. Se ne 

analizzano ora brevemente la nascita ed i primi anni, per focalizzarsi poi sulla fase veneziana. 

 

“A parte il fatto, puramente umano, che si dovettero operare movimenti di terra per 

l’enorme cifra di circa 385.000 metri cubi, resta l’indice considerevolissimo che solo 

per le travature, le capriate, le armature e le diverse strutture metalliche indispensabili si 

dovettero riunire ben 19.000 quintali di ferro e che per le diverse opere si dovettero 

usare ben 65.000 quintali di cemento. Oltre 12.000 metri di sbarre di rame formavano la 

rete elettrica […], 15.000 metri di cavi sotterranei […] 40.000 metri di cavi passavano 

nell’interno degli edifici […]. Ben 28.000 quintali di calce bianca, 2.000.000.000 di 

mattoni pieni, 750.000 mattoni forati, 60.000 mc di tufo […].”
164

 

 

La lista fatta da Luigi Freddi è lunga e qui si cita solo una piccola parte, sufficiente ad indicare 

l’imponenza di ciò che si stava realizzando a Roma. Stava infatti nascendo uno dei complessi di 

teatri di posa più importanti del mondo: Cinecittà. 

La società fu fondata
165

 nel 1935 da Luigi Freddi e Carlo Roncoroni, e venne statizzata in poco 

tempo dopo la morte di quest’ultimo
166

. L’inaugurazione dei nuovi stabilimenti fu celebrata il 28 

aprile 1937, soli 457 giorni dopo l’inizio dei lavori di costruzione. Con “soli” si intende che venne 

impiegato ben poco a realizzare l’immenso complesso, con ventuno teatri di posa
167

.  

Sin da subito la produzione di film fu intensa, con una media giornaliera di ore lavorative che 

oscillò tra le 15.000 e 20.000
168

. Il motivo di tale sforzo, esposto nei capitoli Propaganda e censura 

e in Il ruolo del fascismo, fu la necessità di rilanciare la produzione nazionale, oltre che creare un 

media di cui il regime avesse il controllo per poter influenzare la popolazione. 

Nel 1937 negli stabilimenti furono girati diciannove film, nel ‘38 trentadue, nel ’39 quarantanove, 

nel ‘40 quarantotto e nel ’41 quarantasette, ma l’apice si toccò nel ’42 con cinquantanove pellicole 
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realizzate. L’anno successivo la produzione crollò a venticinque filmati a causa della caduta del 

regime, e dei circa 1200 dipendenti quasi tutti vennero licenziati
169

. L’epoca del film fascista 

volgeva al termine e l’intera macchina produttiva faticosamente costruita dal Duce e da Luigi 

Freddi subì un duro colpo, venendo costretta a trasferirsi al Nord, in maniera non indolore. 

 

CINEVILLAGGIO
170

 

Non si staranno qui a ripetere le avventure vissute dal materiale tecnico di Cinecittà e delle case di 

produzione romane durante il trasferimento al Nord, così come non si riprenderanno le vicende di 

Freddi alla ricerca di una nuova sede per gli enti sotto il suo controllo, Cinecittà compresa
171

. È 

comunque il caso di spendere due parole ancora sulla fase veneziana di questa importante società. 

Nel gennaio del 1944 si viveva a Venezia un clima di ottimismo e speranza di ripresa per il settore 

cinematografico. Lo dimostrano le parole di Paola Ojetti sulla rivista Film
172

: 

 

“Dopo una sosta di sei mesi, la cinematografia italiana rinasce. E rinasce più pura, più 

degna del suo scopo. Essa non è più una girandola di cifre astronomiche, di sprechi e di 

sciali; essa è un avvenimento industriale e un avvenimento d’arte fra i più importanti del 

giorno. La retorica non è più ammessa a spadroneggiare. Sono stati banditi i nomi di 

“supercolossi” e di “superfilm”; non si vogliono raggiungere “record mai visti”: si vuole 

fare dell’arte, quale Venezia merita: e si vuole rimettere in piedi un’industria.”
 173

 

 

Ma si trattò di un brevissimo ed effimero entusiasmo, destinato a svanire in pochi mesi. Indicativo 

in tal senso è persino il nomignolo dato alla nuova Cinecittà, coniato da Giorgio Venturini 

all’inaugurazione del 22 febbraio 1944 dei nuovi stabilimenti nei padiglioni della Biennale:  
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“Quel che vedete non è certo Cinecittà: chiamiamolo pure un Cinevillaggio: ma il piano 

urbanistico ne è stato così ben tracciato da consentire domani ogni più ampio sviluppo. 

Anche Roma, che è grande, nacque dal piccolo solco quadrato. E valga l’augurio.”
174

 

 

Il ridimensionamento fu drastico, e quel giorno vennero inaugurati tre teatri di posa, ricavati nel 

padiglione dell’Italia, mentre un quarto era ancora in allestimento nel padiglione olandese. Nulla in 

confronto ai ventuno teatri romani. Le parole, da fascista convinto, furono sempre enfatiche e ricche 

di ottimismo e sicurezza nella propria forza, ma dovette trattarsi di una inaugurazione abbastanza 

avvilente, perché a parteciparvi furono pochi soggetti e non di grande rilievo politico. Vi assistettero 

solo il Ministro della Cultura Popolare, il Ministro dell’Educazione Nazionale e l’Ambasciatore del 

Giappone, che come fa notare Ernesto Guido Laura “[Era] spesso presente alle cerimonie salotine: 

via via che si restringeva lo spazio vitale della Repubblica, il diplomatico asiatico serviva a 

ricordare che l’orizzonte nazifascista non si chiudeva in Europa”
175

; a livello di personalità del 

settore cinematografico non andò meglio, con pochi e non eccelsi nomi
176

.  

Fu un inizio modesto dunque, ma all’enorme ridimensionamento si accompagnarono anche altri 

gravosi problemi. Oltre a quelli già citati nei capitoli precedenti, riguardo le difficoltà di reperire la 

pellicola e di dover andare fino Torino per la stampa, se ne aggiunsero almeno altri due. Il primo, 

che interessò principalmente il Cinevillaggio e la Scalera, fu quello energetico: all’epoca la pellicola 

non era molto sensibile e girare richiedeva molta energia in 35mm. Venezia tuttavia non poteva 

soddisfare pienamente tale bisogno di elettricità, perciò quando si progettarono i quattro teatri di 

posa e si pensò di farli lavorare contemporaneamente per realizzare più film in una volta, si 

mentiva. E vi era consapevolezza di ciò, perché la SADE, la Società Adriatica Di Elettricità che 

all’epoca gestiva la fornitura, non aveva la possibilità materiale di garantire certe erogazioni. E se 

non poteva sostenere nemmeno i teatri del Cinevillaggio, è evidente quanto fosse disperata la 

situazione, con anche i teatri di posa della Scalera a lavorare nella stessa città.
177

 

Altro problema fu quello della mancanza di uno stabilimento dedito a doppiaggio e 

sincronizzazione, ma in questo caso la soluzione arrivò presto insieme alla Film-Unione, una ditta 

tedesca che allestì una sede a Venezia per poter doppiare e distribuire i propri film nella Repubblica 

di Salò
178

. 
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Per quanto riguarda lo sviluppo e la stampa, ai primi di aprile del ’44 i produttori attivi a Venezia, 

sia pubblici che privati, si riunirono per chiedere al Ministero di mantenere la promessa fatta al 

momento di lasciare Roma l’anno precedente, affinché si installasse a Venezia un adeguato 

stabilimento di sviluppo e stampa. Questi produttori furono Scalera Film, Cines, Nazionalcine, 

Larius, Felsinea, Bassoli, Lux, Genua, Artisti Associati e Quirita, e ottennero ciò che chiedevano 

solo il 2 novembre 1944 grazie all’Istituto Luce
179

. 

Problema non propriamente tecnico, ma che ebbe un forte impatto sul cinema di Venezia, fu la 

carenza di attori, registi e personale. Più per necessità che per scelta, perciò i registi del 

Cinevillaggio costruirono i loro cast con interpreti reperiti in città e nelle zone limitrofe, 

prevalentemente di provenienza teatrale: Andreina Carli, Bianca Doria, Leony Gianni Cavalieri, 

Margherita Seglin, Elisa e Giuseppe Zago, Amalia, Carlo, Leo e Tonino Micheluzzi
180

. 

Per concludere, il problema più ovvio: la mancanza di fondi. I produttori infatti, oltre le sovvenzioni 

ministeriali, non riuscirono a realizzare alcun profitto a causa dell’enorme aumento dei costi di 

produzione, della riduzione dell’area di distribuzione e del calo di spettatori.  

Si era ormai giunti agli inizi del 1945 e la guerra volgeva al termine. Il personale della Scalera e del 

Cinevillaggio ormai non credeva più nella Repubblica Sociale Italiana e iniziò a pensare al proprio 

avvenire, entrando in rapporto con la Resistenza per pulire la propria fedina dai rapporti col 

Fascismo e vantandosi, nel dopoguerra, di aver avuto rapporti col Comitato di Liberazione 

Nazionale ed aver salvato materiale dalle mire naziste. Interessante come i membri della Resistenza 

non ricordino quasi nulla di tutto ciò
181

. Ad aprile del 1945 Pasinetti e Venturini iniziarono a 

muoversi per portare in salvo il materiale del Cinevillaggio, nascondendolo in magazzini lontani 

dagli stabilimenti e sconosciuti ai tedeschi. Agirono giusto in tempo, perché il 28 aprile la città 

insorse e la Repubblica di Salò cessò di controllare la cinematografia italiana. 
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MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA 

 

Uno dei motivi che spinse la Scalera a trasferirsi a Venezia fu sicuramente la presenza di questo evento 

dall’eco mondiale, che assicurava visibilità e riconoscimento ben oltre i confini del Fascismo. Se ne analizza 

ora sinteticamente
182

 la storia dalla nascita alla fine della Scalera Film negli anni Cinquanta, partendo con 

una citazione di Michelangelo Antonioni: 

 

“Piace pensare che essa venne al mondo per il bisogno di definire il lavoro di quegli anni 

fecondi, di conoscerlo e riconoscerlo, diffonderlo, classificarlo, premiarlo. L’ordinamento 

istitutivo dice che essa rappresenta “il vaglio supremo della migliore produzione 

cinematografica annuale di ogni paese” e che questo è un fatto; un fatto avvenuto in Italia prima 

che in ogni altro paese, quasi il prolungamento di una tradizione che proprio all’Italia dà il 

merito del primo progresso estetico di un’arte al suo nascere molto dubbia.”
183

 

 

La I Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, prima manifestazione del suo genere nel settore 

cinematografico
184

, fu preparata e realizzata in poco tempo nel 1932 da Antonio Maraini
185

, con l’aiuto 

dell’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa. Nacque come nuova estensione della Biennale, 

ma riscosse un successo tale da meritare il Regio Decreto Legislativo del 21 luglio 1938, n. 1517, che la 

promosse a Ente Autonomo con personalità giuridica propria. Nella prima edizione vennero presentate una 

quarantina di pellicole, proiettandole di sera sulla terrazza con vista mare dell’Hotel Excelsior al Lido di 

Venezia. Non si assegnarono premi, ma si fece comunque un referendum tra il pubblico. Questo fu in totale 

di circa 25.000 persone, numero che ne indicò il successo, insieme al fatto che vi parteciparono sette nazioni 

straniere. Per usare le parole del conte Volpi
186

, tratte dalla rivista Cinema (n. 3) “Ottimo successo di critica, 

grande risonanza internazionale”. Antonioni stesso commenta: 

 

“Il successo della Mostra fu grandissimo; si apriva alle case di produzione di tutto il mondo la 

possibilità di conquistare mercati, di imporre i loro prodotti. Industrialmente ed esteticamente la 
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Mostra dimostrava di poter “funzionare”; in questo doppio merito sta il segreto dello sviluppo 

degli anni seguenti.”
187

 

 

Già all’edizione successiva, quella del 1934, la Mostra si ingrandì e affermò in modo definitivo, arrivando a 

garantire proiezioni anche nei pomeriggi nel grande salone dell’Excelsior, e la sera nel giardino, che poteva 

ospitare oltre duemila persone. Furono presentati il doppio dei film rispetto alla prima edizione, le nazioni 

straniere furono quindici e le case produttrici quarantasei. Importanti novità sono, a indicare la crescente 

fama di questa Mostra, la proiezione in prima visione mondiale di alcune pellicole e l’istituzione di premi: 

dietro concessione del Duce furono istituite le due Coppe Mussolini, per il miglior film straniero ed il 

miglior film italiano, oltre ad altri venti premi minori. In questa edizione persino gli Stati Uniti e la Russia 

vollero partecipare in maniera consistente
188

. 

Dal 1935 la manifestazione divenne annuale, a indicare l’enorme successo. Le proiezioni aumentarono 

ancora, arrivando a coprire l’intera giornata, da mattina a sera. Anche il pubblico è talmente tanto che si deve 

procedere a iniziare la costruzione del Palazzo del Cinema, nei pressi dell’Excelsior. Aumentarono anche i 

premi in palio, di cui interessa segnalare la Coppa del Partito Nazionale Fascista e la Coppa del Ministero 

Stampa e Propaganda. La presenza di premi così legati al regime è dovuta all’intervento diretto della 

Direzione per la Cinematografia nell’organizzazione dell’evento, rappresentato, oltre che dai nomi dei premi, 

dal fatto che a inaugurare l’evento quell’anno fu il ministro Ciano
189

. 

Nel 1936 per la prima volta la Mostra fu appoggiata da un Regio Decreto
190

, a indicarne un altro 

riconoscimento ufficiale da parte del regime
191

.  

Il 10 agosto del 1937 venne inaugurato il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia
192

, e l’esposizione ebbe 

finalmente una sede propria. 

Nel ’38 si avverò ciò che si temeva da tempo: l’interesse del Fascismo divenne eccessivo, arrivando ad 

influenzare il giudizio della Mostra. Antonioni disse: “Chi andava al cinematografo? I critici, come s’è detto, 

e gli universitari dei Cineguf, sempre entusiasti; e il pubblico, ma più per sfoggio d’eleganza che altro”
193

.  

Al momento del verdetto della Commissione giudicatrice i delegati stranieri, o almeno parte di essi, si 

dichiararono insoddisfatti, affermando che la politica aveva influenzato il giudizio, e che “i premi a Olimpia 

e Luciano Serra pilota erano stati dati per qualche cosa di estraneo all’arte”
194

. Per dimostrare il loro 

disappunto, le nazioni offese si ritirarono dalla Mostra. La più infuriata furono gli Stati Uniti, che si videro 

negare un’occasione pubblicitaria sulla quale contavano molto. Per gli organizzatori fu un duro colpo, che 

suscitò parecchi timori riguardo chi avrebbe partecipato all’edizione successiva in seguito a questo 

scandaloso evento. 
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Purtroppo però la situazione peggiorò ulteriormente, perché nel 1939 venne emanato il famoso Decreto che 

istituì il monopolio per l’acquisto, l’importazione e la distribuzione dei film stranieri in Italia. 

L’organizzazione della Mostra cercò di porre rimedio cambiando il regolamento e inserendo più norme in 

favore dei paesi stranieri, ma non bastò: Francia, Inghilterra e USA rinunciarono alla partecipazione, mentre 

Belgio e Svizzera minacciarono di fare altrettanto. La Francia stessa colse l’occasione per creare un proprio 

evento, a Cannes, che attirò facilmente l’attenzione. Colpo di scena, favorevole al festival di Venezia, fu lo 

scoppio della seconda guerra mondiale, che pose fine alla neonata manifestazione francese. “Nel nuovo stato 

di cose Venezia ancora una volta trionfò; trionfò proprio perché seppe resistere agli eventi. Smise un poco 

della sua tradizionale eleganza, si fece sobria come conveniva”
 195

. 

Sulla scia di questo cambiamento nella forma, nel 1940 la Mostra si spostò dal Lido a Venezia città, nel 

cinema “San Marco”: “È la mostra che veste l’uniforme di guerra”
 196

. 

La nona edizione, quella del 1941, fu nel segno della continuità con gli anni precedenti, con una forte 

ingerenza politica e la mancanza di una giuria effettiva. Come nell’edizione dell’anno prima si svolse a 

Venezia città, presso i cinema “Rossini” e “San Marco”. I premi vennero spartiti unicamente tra Italia e 

Germania, e in molte fonti cinematografiche è addirittura considerata come “non svolta”. 

A seguito delle vicende belliche, nel settembre 1942 l'attività della Biennale si interruppe. L'ultima edizione 

dell'Esposizione d'Arte ebbe luogo nel 1942 e riprese nel 1948. La Mostra del cinema fu sospesa dal 1943 e 

riprese nel 1946
197

. Già nel ’45 si parlò di farla ricominciare e, sebbene il Governo Militare Alleato non si 

oppose, tuttavia lo fece la Biennale stessa, che ritenne ancora incerta la situazione internazionale e affermò di 

dover ancora sanare le ferite e le carenze avute con la guerra. Comunque le basi furono poste, e l’anno 

seguente la Mostra ricominciò, anche se con una manifestazione di prova per testare la reazione 

internazionale. Vennero mandate lettere agli ambasciatori delle varie nazioni, con allegato un piccolo 

opuscolo in cui si sintetizzava la storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in cui si diceva: 

 

“La Biennale si ripromette di ricominciare la serie delle sue mostre d’arte cinematografica 

nell’estate dell’anno prossimo [1947]. Per quest’anno Venezia ha indetto una Manifestazione, 

dal Regolamento della quale, si comprende agevolmente ch’essa non sostituisce la ripresa delle 

normali Mostre internazionali della Biennale”
198

. 

 

Nell’immediato dopoguerra risorse un altro problema: Cannes. I francesi volevano fare la loro 

manifestazione, simile nelle regole a quella veneziana e nello stesso periodo della Biennale. Dopo una 

diatriba si arrivò comunque a un accordo, e i due eventi furono realizzati in momenti distinti
199

. 

                                                             
195

 Antonioni, in: op. cit., Aprà, p. 15. 
196

 Ibidem. 
197

 http://www.labiennale.org/it/storia/i-primi-cinquant%E2%80%99anni-della-biennale. 
198

 Si cita qui il libro scritto dal Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica tra il 1956 e il ’59: Floris 

Luigi Ammannati, Flavia Paulon, Il cinema dopo la guerra a Venezia: tendenze ed evoluzioni del film, 1946-1956, 

Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1956, pp. 11-12. 
199

 Per queste vicende si rimanda a Ammannati, op. cit., pp. 12-14. 



 58 

Nelle nuove edizioni della Mostra vennero eliminati i premi internazionali, per rispondere al desiderio 

espresso da più di un rappresentante di case di produzione americane, e vennero sostituiti con note di merito 

e segnalazioni fatte da una commissione di critici. Altro problema del dopoguerra fu che la sede del Lido, 

ancora occupata dagli Alleati, necessitava di urgenti e costosi lavori. Alla fine, superati altri ostacoli 

burocratici, si riuscì comunque a svolgere la Manifestazione del 1946, ancora nei cinema a Venezia. 

L’edizione del ’47 si svolse niente meno che a Palazzo Ducale, perché la sede del Lido era ancora occupata e 

nessun cinema era in grado di ospitare l’evento
200

. 

Dal ’48 si torno alla normalità con lo svolgimento dell’evento nel Palazzo del Cinema al Lido, e così sarà per 

gli anni Cinquanta, decennio in cui il valore della Mostra venne riconosciuto definitivamente a livello 

internazionale. 
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LA SCALERA FILM 
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LA STORIA 

 

LA NASCITA E I PRIMI ANNI 

 

Gli Scalera, i tre fratelli napoletani: il commendatore Michele, che fu il presidente della società; il 

grandufficiale Salvatore, che fu consigliere delegato e dal 1939 presidente del Comitato Nazionale 

dei Produttori di Film; Carlo, rimasto a seguire gli affari coloniali e morto in un incidente d’auto a 

Bengasi il 26 ottobre 1938
201

. Furono i principali destinatari degli appalti edilizi del regime e, oltre 

ad essere tra i costruttori più attivi nell’edilizia civile nella Capitale e a Napoli, curarono la 

costruzione e la manutenzione di porti e aeroporti civili e militari in tutta Italia
202

. 

Per raccontare la storia della Scalera Film si deve partire dall’Africa e dal colonialismo italiano. 

L’espansione e la nascita dell’Impero infatti crearono, una volta conclusasi la fase militare, enormi 

opportunità economiche per le imprese edili come quella dei fratelli Scalera. Conquistato un paese 

era necessario ricostruirlo e dotarlo di infrastrutture, strade ed edifici. Soprattutto nel 1936, con la 

conclusione della guerra di Etiopia, ci fu un intenso movimento economico dall’Italia verso le 

colonie. Esso non fu pulito e onesto, ma ricco di complicità e favoreggiamenti fra i poteri militare, 

politico ed economico, col fine di spartirsi i nuovi territori e i relativi appalti. Nel Carteggio 

Riservato della Segreteria Particolare del Duce, rinvenuto e pubblicato per la prima volta da Paolo 

Lughi nel 1986, si possono trovare preziose informazioni a riguardo, raccolte dagli informatori di 

Mussolini nel 1935 all’inizio della guerra d’Etiopia. In questo capitolo, si porta l’attenzione sul 

suddetto atto in quanto coinvolge i fratelli Michele e Salvatore Scalera, noti costruttori attivi a 

Roma: 

 

“Si fa un gran parlare in questi giorni negli ambienti giornalistici e fascisti dei legami 

che con i trafficanti di banane avrebbe il Sottosegretario On. Lessona, che si ripete 

sarebbe addirittura agli stipendi di costoro. Si aggiunge che questi legami non belli 

sarebbero conosciuti da molti, e si dice che al Ministero delle Colonie si sarebbe 

formato da tempo un mutuo patto tra la cricca Butturini – fratelli Ricci – Scalera da un 

lato, e quella Lessona dall’altro. La prima farebbe impunemente loschi affari in Libia 
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(strade, lavori di costruzione, Lotteria di Tripoli, ecc.), e la seconda in Somalia (banane, 

ecc.).”
203

 

 

Vi è anche un altro carteggio, in cui si approfondisce la questione dell’azienda e degli affari dei 

fratelli Scalera. Si parla del quadrumviro e futuro ministro dell’Africa Italiana Alessandro Lessona, 

che dividerebbe coi fratelli Scalera, e con l’appoggio anche del Governatore dell’Eritrea Emilio De 

Bono, tutti gli appalti e ne gonfierebbe a dismisura i prezzi: 

 

“In vari ambienti romani, anche in quartieri popolari, si parla largamente del dissenso 

scoppiato tra l’aeronautica e i Governo dell’Africa Orientale a proposito di lavori d’ogni 

genere affidati laggiù alla Ditta F.lli Scalera, cui sarebbe stato concesso quasi un 

monopolio. Si parla di prezzi iperbolici accordati in ogni lavoro alla ditta Scalera, e si 

fanno raffronti con quelli praticati a Roma, risultando essi, per esempio negli sterri, 

circa venti volte superiori, mentre le paghe operaie corrisposte agli uomini di colore 

sono però molto ma molto inferiori. Il fatto è che mentre fino a tempo addietro il 

pubblico gettava sul comm. Butturini la colpa dei traffici sfacciati degli abilissimi 

fratelli Scalera, ora la gente invece parla apertamente anche del generale De Bono, e 

dolorosamente ne parla in termini assai brutti.”
204

 

 

 Tali affari cessarono due anni dopo con lo scoppio dello “scandalo Scalera”, che vide contrapposti 

in tribunale i due fratelli appoggiati da De Bono da un lato e il ministro dell’Africa Italiana  

Alessandro Lessona dall’altro. L’accusa reciproca fu di corruzione, e in gioco vi fu un presunto 

credito che gli Scalera pretendevano di avere con lo Stato, fatto negato dal ministro. Come spesso 

accade, la realtà era ben distante da tutto ciò: i due imprenditori romani, tramite le loro aziende 

SICELP e TACECIM, avevano nel ’35 costruito in Eritrea la strada coloniale Massaua-Nefasit-

Decamerè commissionata da De Bono e che doveva servire per i suoi soldati nella loro avanzata 

verso l’interno durante l’invasione dell’Etiopia. Così facendo gli Scalera però sconfinarono nel 

territorio i cui interessi erano gestiti da Lessona. Al momento della verifica statale sulla 

liquidazione da versare agli imprenditori vi fu un conflitto tra la perizia di spesa fatta dai tecnici di 

De Bono e quella del gennaio ’37 dei tecnici di Lessona, che in quanto ministro doveva controllare 

l’esattezza dei pagamenti. Il primo aveva già sborsato 123 milioni di Lire, mentre il secondo 
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affermava che 67 milioni di Lire fosse la cifra massima che sarebbe dovuta essere pagata. Gli 

Scalera aprirono dunque una vertenza contro lo Stato per farsi riconoscere altri 26 milioni di Lire 

che ritennero gli spettassero. La disputa proseguì a colpi di lettere dirette a Mussolini, in cui 

ciascuna parte ribadì la propria fedeltà al regime e assicurò che fosse l’avversario ad essere corrotto, 

affinché egli si pronunciasse a favore dell’uno o dell’altro
205

. La voce iniziò a spargersi, al punto da 

rischiare di diventare nociva per la reputazione e la credibilità del regime a livello non solo 

nazionale, ma anche internazionale. Così il Duce decise nell’ottobre ’37 di porre fine personalmente 

alla questione, inviando questa lettera a De Bono: 

 

“Caro De Bono, ho letto l’ultima memoria pervenutami circa la nota controversia tra 

l’Amministrazione dello Stato e le ditte Sicelp e Tacecim e confermo ancora una volta 

la mia decisione che la questione rimanga contenuta nei limiti strettamente 

amministrativi e patrimoniali e che si eviti di cercare di colpire autorità o funzionari che 

hanno disinteressatamente e interamente compiuto il loro dovere. Tenuto poi conto della 

inderogabile necessità di porre termine a questa incresciosa vertenza ho deciso, e ti 

prego di darne comunicazione ai Fratelli Scalera, che si addivenga irrevocabilmente 

entro il 15 corrente mese ad una transazione per la complessiva somma di lire 

122.957.939,50 (salvo conguaglio tassa affari) già corrisposta alle Imprese a titolo di 

anticipazioni, verso rinuncia da parte dell’Amministrazione ai fermi effettuati.”
206

 

 

Mussolini dunque aiutò i fratelli Scalera, e il motivo si può trovare in alcune voci molto diffuse 

all’epoca, secondo le quali il Duce avesse la necessità di poter disporre delle capacità e della 

liquidità finanziaria dei due fratelli (escludendo Carlo, rimasto in Africa). Quale occasione migliore 

che elargire un favore per poi chiedere di contraccambiare? La creazione del sistema 

cinematografico fascista era quasi conclusa, quindi era giunto il momento di creare nuove grandi 

case di produzione
207

. Tra queste
208

 vi fu il caso particolare della Scalera Film, particolarmente 

avvantaggiata dal regime sin dalla nascita, dovuto ad un esplicito invito di Mussolini ai fratelli 

                                                             
205

 Lettere molto divertenti da leggersi, per gli esasperati tentativi di farsi amico il Duce e le stravaganti prove portate a 

dimostrare la corruzione dell’avversario. Alcuni spezzoni sono citati da Lughi, in: Magrelli, op. cit., pp. 214-215.  
206

 ACS.SPD/CR.24.034785. Lughi, in: Magrelli, op. cit., p. 216. 
207

 Lughi, in: Magrelli, p. 216. Ad analizzare il legame fascismo-nascita della Scalera è ancora Lughi, in un volume 

della Storia del cinema italiano: Lughi, in: Baldi, op. cit., p. 392-393. 
208

 Oltre alla Lux e alla Scalera, nel biennio 1937-1938 nacquero la SAPEC, la SECET, l’Itala Gilm, l’Era Film, la Fono 

Roma, l’Imperator Film, la Taurinia Film, la SCIA, l’Aquila Film, la Nembo Film, la Mediterranea Film, la Phoebus 

Film, la SAGIF, la Cromos Film. Orio Caldiron, Storia del cinema italiano. 5: 1934-1939, Marsilio, Venezia, 2006, p. 

124. 



 63 

Scalera affinché si interessassero al cinema e ne diventassero membri attivi
209

. Verso la fine del 

1937 il Duce preannunciò loro le leggi che sarebbero uscite poco dopo: la Legge Alfieri, quella sul 

monopolio e l’apertura del fondo speciale per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale 

del Lavoro. Ad appoggiare e rassicurare gli Scalera fu anche Dino Alfieri, Ministro della Cultura 

Popolare e promotore dell’omonima legge, appartenente al gruppo di De Bono
210

. Infine, i fratelli 

imprenditori furono a conoscenza del fatto che il cinema italiano si stava ingrandendo molto 

nell’esercizio, con l’apertura in Italia di 325 cinema nel solo 1939
211

 ma anche in Africa, dove 

l’Enic stava provvedendo a creare una rete di sale cinematografiche
212

. 

Nel febbraio 1938 al film L’argine, di Corrado d’Errico e già in lavorazione negli studi della 

Titanus, si aggiunse come finanziatore il “gruppo Scalera”. Celebre a riguardo il fatto che sulla 

rivista Film, nella tabella riguardante i film italiani in lavorazione, fu commesso un errore 

chiamando gli imprenditori “Statera e C.”. Nel marzo dello stesso anno si ebbe poi la notizia che, 

fra le nuove case di produzione, vi era anche la “SAT F.lli Scalera”, con un capitale di 900.000 

Lire. Sul numero del 16 aprile della rivista Film, vennero riferite “grosse voci” secondo cui  

 

“I fratelli Scalera, fatto L’Argine, avrebbero saltato il fosso costituendo assieme alla 

Caesar un forte gruppo di produzione che avrebbe già scritturato con lunghi contratti 

Alessandrini, Arata, Nazari, De Sica, Ferida e altri attori.”
213

 

 

È sempre dalla rivista Film che si apprende come la nuova società partì con un programma molto 

ambizioso: rilevò nell’estate del ’38 dalla Caesar Film i quattro studi della Circonvallazione Appia a 

Roma e ne aprì a novembre un quinto
214

; affermò di voler realizzare venti film entro il 1939 e di 

star trattando con Germania, Inghilterra e Francia per realizzare delle coproduzioni
215

, e di voler 

aprire filiali a Parigi e Londra. Il tutto accompagnato da sparate pubblicitarie talmente sorprendenti 

da venire conosciute anche fuori dal mondo cinematografico. A farle fu Michele, che affermò di 

aver offerto cinque milioni a Greta Garbo per venire a girare un film con la Scalera; di aver invitato 

Frank Carpa a dirigere alcuni film; di aver inviato un telegramma, che mostrò, con cui disse di aver 
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chiesto a Isa Miranda di tornare a lavorare in Italia, per lui; di essere in contatto con i cartoonist 

americani Rudolf Ising e Hugh Harman per realizzare anche in Italia film d’animazione. Sin dal 

principio dunque gli Scalera iniziarono ad entrare in modo massiccio nella stampa, appropriandosi 

di grandi spazi su riviste come Cinema, Cinema Illustrazione, Film, Lo Schermo, Primi Piani. 

L’uso strategico dei media proseguì con grandi campagne pubblicitarie sulle maggiori riviste 

specializzate e con grandi avvisi pubblicitari dei primi film interamente a marchio Scalera. In 

particolare fu Film, diretta da Mino Doletti e tra le riviste più diffuse, ad essere utilizzata per 

presentare tutti i film prodotti dai due fratelli, al punto che nel 1940 venne creata la rubrica “Alla 

Scalera”
216

.  

A causa di questo aggressivo ingresso nel mondo cinematografico, e probabilmente anche a causa 

degli appoggi del regime, sin da subito la stampa descrisse la Scalera Film come “massima casa 

italiana”. E in effetti così fu, dato che la Scalera, insieme alla Lux Film, fu la principale sostenitrice 

della rinascita del cinema italiano
217

. 

Ma non fu tutto rose e fiori, e ben presto si dovette fare i conti con l’opposizione della concorrenza, 

che accusò la Scalera di aver bruscamente innalzato i costi di produzione, soprattutto per quanto 

riguardava i contratti del personale tecnico ed artistico. In effetti, questa tendenza all’aumento dei 

costi spinse la Corporazione dello Spettacolo a fissare, nell’agosto del ’39, un tetto per le paghe dei 

registi e degli attori
218

; tuttavia, ciò non fu esclusivamente a causa dell’aggressività commerciale 

Scalera ma vi contribuì anche l’intero rilancio dell’industria cinematografica italiana. Al riguardo si 

espresse lo stesso Michele: 

 

Si dice che i contratti di esclusiva che noi abbiamo offerto a tutti questi elementi 

abbiano contribuito a rialzare i generali costi di produzione. La situazione è alquanto 

diversa. Quando noi abbiamo impiantato la nostra azienda, ci siamo trovati 

nell’atmosfera creata dalle nuove provvidenze governative, in cui diversi gruppi, in 

vista della loro produzione, hanno tentato di assicurarsi tecnici e artisti. La concorrenza 

ha portato naturalmente al rialzo delle paghe, che è uno dei fattori dell’aumento dei 

costi. Corse la voce dei nostri nuovi contrati, molti attori dei più noti sono stati indotti a 

chiedere cifre esorbitanti che noi non abbiamo accettate. Tuttavia nel nostro caso 

speciale, bisogna considerare un fatto essenziale: la notevole economia di gestione che 

si verifica poiché la nostra organizzazione ha un carattere seriamente continuativo. 
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Posso calcolare questa economia intorno a un 20%, quanto è l’aumento delle paghe le 

quali, però, hanno una certa influenza sui nostri costi di produzione in quanto si 

raggruppano, per un solo film, attori molto noti. Con questo, saremo in grado di tirar 

fuori il massimo rendimento dal mercato italiano, e di avere un buon sbocco all’estero 

con una diretta rete di noleggio in fase di studio, tanto più che rimarrà nostra 

preoccupazione costante di ottenere il più alto livello artistico, cercando di togliere alla 

produzione italiana quel grembiule di provincialismo.”
219

 

 

Affermando che il suo fosse “un caso speciale”, con una “notevole economia di gestione” creata per 

permettere una organizzazione con “un carattere seriamente continuativo”
220

, alludeva ad uno degli 

elementi che rese unica la Scalera Film e che la rende ancora oggi un caso interessante da studiare: 

la scelta di strutturarsi secondo lo studio system americano, attraverso l’assunzione con contratto di 

attori, registi e personale tecnico, il possesso diretto dei teatri di posa, la propria rete di 

distribuzione e persino qualche tentativo nell’esercizio
221

. Da notare il momento in cui questa scelta 

fu presa, vale a dire quando il regime stava realizzando il decreto per istituire il monopolio sulle 

importazioni, che avrebbe escluso le major americane. 

Per comprendere ancora meglio il sistema produttivo e i programmi che la Scalera si pose, per 

capire cioè la mentalità dietro questa società, è molto utile leggere l’intervista fatta da Dario 

Sabatello a Michele Scalera per la rivista Cinema Illustrazione: 

 

“Dietro il suo tavolo il comm. Scalera sorride. La domanda è stata effettivamente un po' 

indiscreta. Ho chiesto al capo della maggiore casa di produzione italiana se il famoso 

telegramma alla Garbo sia stata una geniale trovata pubblicitaria o il frutto di una 

ponderata risoluzione industriale. 

«Perché la risposta avesse i caratteri della maggiore serietà è stata trasmessa alla diva 

non dalla ditta Scalera, ma dalla Direzione Generale della Cinematografia. Attendiamo 

la risposta affermativa. Così spero che Frank Capra, cui ho fatto scrivere da un amico 

comune, Tito Schipa, accetti di venire a dirigere alcuni film per noi a Roma». Il comm. 

Scalera parla con pacata tranquillità e la sua voce spicca chiara in questa stanza dove i 

rumori esterni giungono languidi e smorzati. Siamo nel suo studio agli stabilimenti della 

vecchia Caesar Film; pochi mobili di stile, delle belle tele dell'800 alle pareti, un tavolo 

dimensioni normali su cui ogni foglio ha il suo di posto specifico. Dalla persona e 
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dall'ambiente spira un senso di esattezza e d'ordine, di forza e di continuità come assai 

di rado si hanno in questo turbinoso mondo del cinematografo. 

Nella prima grande intervista concessa alla stampa, il comm. Scalera ha accettato di 

illustrare il programma della sua ditta. Stiamo parlando da circa un quarto d’ora e come 

spesso accade, sono affiorate cifre di milioni e milioni, si sono fatti grandi nomi e si 

sono ammortizzati grossi problemi. L'atmosfera è come satura di sogni, di ambizioni, di 

progetti ma ho la nettissima impressione che questa volta sogni, ambizioni o progetti si 

tramuteranno nella più viva delle realtà, che i venti film in versione italiana e i sei 

grandi film a carattere internazionale e a doppia versione saranno effettivamente 

realizzati nel corso di un anno, che saranno distribuiti, noleggiati e lanciati in Italia con 

la massima cura, che saranno esportati all'estero, che dal vivaio di giovani scritturati 

dalla ditta usciranno finalmente degli attori esclusivamente cinematografici; insomma 

che la complessa e imponente macchina creata dai fratelli Scalera a beneficio del 

cinema italiano gioverà a lungo e girerà in pieno senza conoscere le panne o il folle. Ma 

procediamo con ordine. 

Gli attori di teatro o già affermatisi nel cinematografo, scritturati o bloccati con contratti 

in esclusiva per più film dai fratelli Scalera sono: Emma Grammatica, Evi Maltagliati, 

Isa Pola, Luisa Ferida, Gemma Bolognesi, Margherita Bagni, Le sorelle Lotti, Ruggero 

Ruggeri (…). Tra i registi che la società si è assicurati vi sono: Alessandrini, Bonnard, 

D'Errico, Palermi; tra gli operatori, Arata, Terzano e Martelli. 

Un imponente complesso di artisti e di tecnici concorrerà al primo anno di attività della 

ditta alla realizzazione di venti film in versione italiana e di almeno sei film in doppia 

versione (almeno quattro) italiana-francese e due italiana-inglese. Il film Garbo-Capra è 

considerato a parte. I film già decisi sono: Janne Dorè, dalla commedia di Tristan 

Bernard, regia Bonnard, interpreti Emma Grammatica, Evi Maltagliati, Margherita 

Bagni, le sorelle Lotti, Tofano, Celano. 

Quella, da una commedia di G.C. Viola, regia Alessandrini, con Emma Grammatica, Isa 

Pola, M. Bagni, G. Bolognese, Pilotto, Tofano e forse Ruggeri. Inventiamo l'amore, di 

Carra e Achille. Don Piero Caruso, con Armando Falconi e Luisa Ferida. L'imperatrice 

della notte, il primo della serie in doppia versione italo-francese. Capitan Fracassa, Le 

sorprese del divorzio, La vedova di Renato Simoni. 

«Com'è logico in una produzione continuativa e di tale impegno, tutti i generi saranno 

trattati, purché suscettibili di essere realizzati da i nostri tecnici e dai nostri artisti con 

dignità», come tiene a sottolineare il comm. Scalera, in modo da offrire al pubblico 
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italiano un gruppo di film della massima varietà. Tanto per dare un esempio è stato 

scritturato Notari, il più noto annunciatore dell'EIAR, che alla voce ormai celebre 

aggiunge un fisico perfettamente fotogenico, e si sta elaborando per lui un soggetto che 

lo ritragga nel suo ambiente. Per distribuire i propri film ed alcune sceltissime 

produzioni straniere, Scalera creerà una propria sezione di noleggio con sedi in tutta 

Italia, ed aggiunge con orgoglio che appena questo, che ancora non è che un progetto, è 

stato risaputo negli ambienti cinematografici molti gruppi di produttori indipendenti 

hanno chiesto di appoggiarvisi. Con previdenza di grande industriale, Scalera non ha 

voluto trascurare nessuno degli elementi che concorrono al successo di una produzione. 

Così nei suoi stabilimenti è stato impiantato uno speciale laboratorio fotografico, diretto 

da Pesce, ed è in corso di impianti un reparto trucco, per la cui direzione sta trattando 

con uno degli assistenti di Max Factor. Ultima di questa lunga serie di problemi: 

l'esportazione. Scalera, a parte gli accordi già in corso con numerose società di 

distribuzione straniere, affitterà o gestirà direttamente all'estero tre cinematografi, uno a 

Parigi, uno a Londra e uno a New York, dove tutti i film di sua produzione verranno 

proiettati in versione originale con sottotitoli. A questo punto della intervista un 

segretario viene a comunicare che sta per essere girata una scena importante di Janne 

Dorè, e insieme al comm. Scalera, al colonnello Giorgi, procuratore della società, e a 

Giacinto Solito, mi reco al teatro N. 2.  

Emma Grammatica e Cortese (un giovanissimo dal profilo espressivo di pirata 

saraceno) sono ai loro posti, Bonnard dà un'ultima occhiata alla scena, Arata fa spostare 

un riflettore. Colpo di ciak: si gira! Si gira Janne Dorè, il primo film della nuova 

produzione Scalera, il primo di una serie di film cui auguriamo di tutto cuore di essere 

lunga e fortunatissima.”
222

 

 

I primi anni di produzione furono intensi a livello quantitativo, anche se non qualitativo, con sei 

film prodotti il primo anno di attività, otto nel 1939, dieci nel ’40, nove nel ’41, tredici nel ’42
223

. 

L’anno prima della caduta del regime fu il più produttivo, raggiungendo l’apice della produzione 

Scalera. Ma gli eventi bellici non guardano all’arte e al cinema con diverso approccio rispetto alla 

politica, e nel 1943 l’attività dovette essere ridotta in maniera brusca e massiccia. 
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DURANTE LA REPUBBLICA DI SALÒ 

 

Alla fine del 1942 la Scalera Film iniziò a costruire, affidandosi all’architetto Mirko Artico, un 

nuovo stabilimento cinematografico a Venezia. Si prese infatti in affitto sull’Isola della Giudecca la 

proprietà Mazzega-Moro dietro all’imponente Mulino Stucky
224

, e si procedette ad adattarli da 

complesso agricolo a impianto cinematografico. I motivi di tale scelta furono sicuramente molti, e li 

si cercherà ora di elencare
225

. 

Innanzitutto, vi fu la mancanza di sicurezza negli stabilimenti romani a causa delle incursioni aeree, 

che minacciavano costantemente di interrompere le attività. Inoltre, le sorti della guerra iniziarono a 

non essere più ottimisticamente positive e, in caso di sconfitta, di sicuro la capitale sarebbe stata 

colpita duramente. Al contrario Venezia, località tutelata dal diritto internazionale e priva di 

industrie belliche o strategiche, ebbe poche probabilità di essere bombardata
226

.  

Ulteriore vantaggio della città lagunare fu la vicinanza al potente alleato tedesco, fattore che, in 

effetti, permise di restare in attività durante la Repubblica di Salò, anche se comportò lo spiacevole 

“errore” per cui le attrezzature partite da Roma finirono a Praga anziché nei nuovi stabilimenti 

veneziani. 

È possibile individuare altre due motivazioni dietro la scelta dell’espansione veneziana: la prima si 

trovò negli interventi del regime fascista, grazie ai quali si ebbe una ripresa delle attività 

cinematografiche in tutta Italia, persino in zone periferiche distanti da Roma; la seconda fu legata ai 

costi inferiori dei teatri di posa e dei laboratori rispetto a quelli siti nella capitale. 

A spingere verso l’apertura dei nuovi stabilimenti veneziani fu anche la tendenza dei fratelli Scalera 

alla diversificazione, al decentramento, all’ampliamento della propria attività, alla ricerca di nuovi 

luoghi diversi da Roma in cui essere attivi
227

. 
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Strettamente legato a questo è un altro motivo, quello dei vantaggi estetici ed economici di 

possedere una sede in una città così pittoresca e rinomata come Venezia. I film qui ambientati 

furono innumerevoli, e poter fruire degli stabilimenti proprio in città costituì un notevole risparmio 

economico, in termini di logistica e di tempi di trasferimento. 

Infine, a spingere verso Venezia fu il contatto diretto col resto del mondo garantito dalla Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica, colta come opportunità per un’espansione commerciale a 

livello globale
228

. 

L’espansione e il trasferimento non furono però veloci né semplici, e si svolsero in più fasi. L’area 

scelta  

 

“Era un terreno di circa 5200 metri quadri sul quale sorgeva una vecchia fattoria con 

tanto di galline, fienili, stalle e oltre un centinaio di mucche (il teatro di posa numero 

uno sorse infatti al posto della stalla e il numero due e tre dei fienili).”
229

 

 

Nel novembre del 1942
230

 l’area fu presa in affitto per diciotto anni e con diritto di prelazione in 

caso di vendita. I lavori iniziarono tuttavia a fine maggio del ’43, in quanto sin dagli inizi ci furono 

problemi: Mirko Artico presentò alla Direzione Servizi Tecnici del Comune di Venezia in data 21 

maggio 1943 la richiesta di permesso edilizio, che venne respinta perché non in regola con le rigide 

disposizioni restrittive sull’attività edilizia privata in tempo di guerra. Nonostante ciò, Artico diede 

comunque inizio ai lavori, demolendo e ampliando i locali secondo un progetto che prevedeva la 

costruzione di quattro teatri di posa, di cui ne vennero realizzati solo tre, oltre ad una serie di uffici 

e infrastrutture di servizio
231

.  A spingerlo a infrangere la legge fu la promessa di una deroga alle 

disposizioni fattagli dall’ingegner Propersi, capo divisione al Ministero della Cultura Popolare
232

. A 

causa del lento procedere dei lavori, e dell’interferenza di Luigi Freddi che cercava una nuova sede 

per gli enti da lui controllati, a fine anno venne emanato un decreto di requisizione che minacciò di 

divenire esecutivo nel febbraio del 1944. Vista la situazione, gli Scalera reagirono mandando il 
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proprio valente direttore degli studi Giuseppe Barattolo, che riuscì ad ottenere nuovamente la 

concessione per i lavori negli stabilimenti con un’ordinanza ministeriale
233

.  

Si approfondisce ora meglio questa vicenda, importante perché stava a indicare un inizio nel 

processo di disgregazione del gruppo politico di De Bono, che, come spiegato nel capitolo 

precedente, fu fondamentale nell’acquisizione di potere e importanza da parte della Scalera Film
234

. 

Al momento della caduta del regime, Luigi Freddi si trovò a dover cercare a Venezia una nuova 

sede per Cinecittà, la Cines e l’Istituto Luce. Dapprima tentò di impossessarsi dei teatri di posa che 

la Scalera Film stava realizzando alla Giudecca, con il pretesto che la società romana non li 

utilizzava lasciandoli abbandonati. Il 19 novembre 1943 Freddi riuscì così a ottenere dal capo della 

Provincia di Venezia un decreto di requisizione degli stabilimenti. L’8 dicembre, Giuseppe 

Barattolo richiese a Mezzasoma di annullare quel decreto, impegnandosi a far funzionare al più 

presto gli stabilimenti e riprendendo i lavori entro l’8 febbraio ’44. Il ministro acconsentì ed emanò 

con procedura d’urgenza una deroga edilizia
235

.  

Secondo l’allora segretario generale della Scalera e direttore delle vendite all’estero Curt Cesare 

Schulte, all’interno della società vi erano squadristi che cercarono in ogni modo di impossessarsi 

degli stabilimenti in accordo col capo della Provincia, che infatti il 15 febbraio decretò nuovamente 

la requisizione accusando di inadempienza gli imprenditori napoletani. Anche questa volta a salvare 

la situazione fu Barattolo, che riuscì ancora una volta a convincere Mezzasoma che i ritardi non 

furono dovuti a cattiva volontà ma a cause di forza maggiore ed alla difficoltà di reperire i materiali, 

ottenendo il 24 febbraio 1944 una nuova concessione ministeriale
236

. Il tentativo di Freddi fallì 

definitivamente, ed egli dovette ripiegare sui padiglioni della Biennale. 

A complicare ulteriormente la vicenda e causare nuovi ritardi fu la caduta del regime fascista, di cui 

approfittarono i nazisti per impossessarsi della gran parte del materiale di produzione 

cinematografica di Cinecittà, della Scalera e di tutte le altre industrie cinematografiche della 

capitale: verso la fine del 1943 il Comando tedesco a Roma impose il trasporto al Nord di tutte le 

attrezzature che si trovavano nella sede romana della Scalera. La spedizione dovette essere fatta 

attraverso un convoglio ferroviario e sotto l’esclusivo controllo dei militari tedeschi, in modo da 

escludere il personale Scalera. È già stato raccontato l’episodio di questa avventurosa spedizione, 

che venne dirottata verso Praga e che grazie al viaggio di Arrigo Usigli, all’epoca direttore del 

reparto di registrazione di Cinecittà, permise di riportare a Venezia l’attrezzatura
237

. Per quanto 
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riguarda il caso specifico delle spedizioni Scalera si può tuttavia aggiungere qualche informazione: 

già nell’ottobre del 1943 il Comando delle Forze Armate tedesche aveva disposto d’autorità alla 

Scalera il trasferimento a Venezia di tutti gli impianti produttivi. Venne così effettuata una prima 

spedizione di macchinari, tramite la ditta Otto & Rosoni, per un valore complessivo di oltre quindici 

milioni di Lire. Anche questa spedizione non arrivò incolume, e all’arrivo era mancante un truck 

sonoro del valore di seicentomila Lire. In seguito, il 19 gennaio 1944, si spedirono altri due carri 

ferroviari contenenti pellicole, mobilia e motori elettrici, che arrivarono a Venezia alla fine di marzo 

quasi completamente saccheggiati
238

. 

Gli eventi bellici continuarono a interferire con l’attività produttiva per tutto il periodo veneziano, 

con una serie di intromissioni da parte degli squadristi locali, a indicare ulteriormente la sempre 

minore protezione da parte dei contatti interni alla politica fascista. Enzo Kermol in un suo capitolo 

sulla Scalera racconta di un gruppo di dipendenti guidati da tali Bonaldo, Odierna, Bernabè e Pasini, 

i quali giravano armati per gli stabilimenti, arrivando a sparare in più occasioni colpi di pistola 

intimidatori. Un altro episodio avvenne il 9 settembre 1944, quando la 17
a
 Brigata Nera 

“Bartolomeo Asara” cercò di requisire gli ultimi automezzi in possesso della Scalera, ma non vi 

riuscì grazie all’intervento del Commissariato di P.S.
239

. 

Nonostante tutti questi inconvenienti e interferenze, il 6 maggio del 1944 Fernando Mezzasoma, 

Ministro della Cultura Popolare, e Giorgio Venturini, Direttore generale dello Spettacolo, 

inaugurarono gli studi cinematografici della Scalera Film alla Giudecca. Presenziarono anche 

numerose altre autorità, come il barone Von Plessen, il ministro Tamburini, Toti Lombardozzi, 

Luigi Freddi, Bianchi, Bonelli e D’Aroma.  

Si riporta parte dell’intervista fatta in tale occasione a Barattolo da Leon Comin, colmo di enfasi e 

ottimismo nelle capacità produttive degli Scalera, nonostante il regime e le capacità del sistema 

cinematografico si stessero via via sempre più sgretolando: 

 

“La Scalera è in trattative con un gruppo di artisti francesi perché vengano a lavorare a 

Venezia, insieme ai nostri, ad alcuni grandi film internazionali. Come sapete, la Scalera, 

ha uno stabilimento anche a Parigi dove Viviane Romance, nostra scritturata, ha proprio 

in questi giorni terminato di girare Boîte aux rêves, La scatola dei sogni. Viviane 

Romance è innamoratissima di Venezia dove ha soggiornato talvolta e sogna di venirci 

a lavorare per davvero e per gran tempo. Le stiamo preparando – indovinate un po’ – 
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Nanà di Emilio Zola con la regia di Marcel Carnè. E inoltre…insomma, basta così. 

Parleranno i fatti, va bene?”
240

. 

 

 La produzione Scalera poté ripartire, anche se molto limitata e rallentata, a Venezia, “visto che 

quelli [gli stabilimenti] romani da tempo ormai erano stati messi a disposizione dei profughi. Infatti 

erano stati utilizzati da una congregazione di suore che, tra le altre cose, distribuiva i pasti per i 

senzatetto”
241

. Nel maggio 1944 venne così girato il primo film Scalera veneziano: Senza Famiglia 

di Giorgio Ferroni
242

. Sulla produzione salotina si è espressa in modo diretto e conciso Barbara 

Corsi: 

 

“[…] I pochi, brutti film prodotti sotto la Repubblica di Salò. Questi ultimi, peraltro, 

scompaiono da soli, travolti dagli avvenimenti bellici, che ne impediscono un adeguato 

sfruttamento in sala, o dallo spontaneo rifiuto del pubblico, che ne decreta l’insuccesso 

anche quando escono uno o due anni dopo la fine della guerra. I rovesci economici della 

Scalera cominciano qui”
243

. 

 

Agli inizi del febbraio 1944, col decreto n. 104 riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile, 

la situazione giuridica delle aziende di produzione cinematografica fu azzerata, con la revoca di 

tutte le licenze precedentemente approvate. Successivamente, Mezzasoma concesse una dozzina di 

nuove licenze, una delle quali andò alla Scalera Film, che poté così continuare a produrre i suoi 

film. La fine del conflitto era ormai imminente, e la necessità di produrre film, più che da esigenze 

economiche, fu dettata dalla costante minaccia tedesca di esportare qualsiasi attrezzatura 

inutilizzata. Non si hanno ancora prove concrete che tale minaccia si sia realizzata, ma di sicuro fu 

molto sentita e temuta dai produttori: 

 

“Che vi fossero pressioni da parte del comando germanico in tal senso non è stato 

provato pienamente, ma solo in modo indiretto. La Scalera ad esempio aveva inviato a 

Venezia Curt C. Schulte con il compito di mediare con i comandi germanici ed evitare 

“eventuali pressioni naziste dirette all’esportazione [Carteggio privato Scalera-
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Schulte]”. (“Sta di fatto – racconta Schulte – che la Scalera Film a Venezia non ha mai 

avuto a subire pressioni o atti d’arbitrio da parte tedesca”).”
244
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IL DECLINO E LA FINE 

 

Nell’immediato dopoguerra alla Scalera, una volta eliminati i membri che più si erano compromessi 

col regime, si riorganizzò il lavoro e si chiesero alle autorità alleate, con l’aiuto dell’Ufficio Tecnico 

per lo spettacolo
245

 i permessi per terminare le riprese dei film iniziati. Il primo a tornare a lavorare 

negli stabilimenti giudecchini fu Francesco De Robertis, col film I figli della Laguna
246

. 

Sin dall’inizio le difficoltà economiche furono chiare e pesanti, e non furono nuove: già i film 

realizzati durante la Repubblica di Salò, sia a causa degli eventi bellici, che della qualità delle 

pellicole, che dell’avversione per la vicinanza al regime, furono infatti un insuccesso continuo
247

. 

Eppure la politica dei fratelli Scalera nel dopoguerra non fu di ripiegamento, e le coproduzioni 

furono molte, con Francia, Spagna e Inghilterra: gli studi di posa vengono rilanciati e il sistema di 

distribuzione, che controllava già agenzie dirette in dodici città capozona, venne potenziato con 

nuove alleanze
248

. 

Ben presto inoltre gli stabilimenti romani della Scalera ripresero a lavorare e l’impregno produttivo 

tornò nella capitale, comportando una costante e inevitabile riduzione nel numero di film veneziani: 

nel 1946 venne messo iniziato solo La gondola del diavolo di Carlo Campogalliani e nel ’47 i due 

episodi di Rocambole, diretti da Jacques De Baroncelli, e Angelo, tiranno di Padova, diretto da Max 

Neufeld. Per gli stabilimenti giudecchini si preferì un’altra strategia economica, concedendoli a 

noleggio ad altre case produttrici, le quali “si sbizzarrirono in storiacce pseudo-storiche dirette 

spesso da registi di seconda serie”
249

. Vi lavorarono però anche registi rinomati e di qualità, quali 

Jean Cocteau e Pierre Billon nel ’47. Ma l’apice, che si deve più propriamente definire il canto del 

cigno della Scalera veneziana, fu l’Othello di Orson Welles del 1951
250

. 

Nel ’48 noleggio e stabilimenti sono i settori più vitali della Scalera Film, che vennero potenziati 

quell’anno con l’apertura di un settore specializzato nel film di formato ridotto, la “Scalera Film 

16mm”, nel tentativo di entrare in maniera più incisiva nel mercato secondario, quello delle zone 

provinciali
251

. Un primo commento a questa nuova formazione si trova sulla rivista Cinema: 
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“La Scalera scende in lizza nel campo del formato ridotto con la costituzione della 

Società Scalera Film 16 mm. Ad essa partecipa la Ducati, una delle maggiori Case 

specializzate nella costruzione di apparecchi in 16 mm. L’attrezzatura della Società, 

sarà presto completata con gli impianti per la riduzione, lo sviluppo e la stampa dei 

film in formato ridotto. L’avv. Alberto Criscuolo, Direttore Generale della Società, 

spera di poter annunciare un giorno la produzione di cortometraggi e documentari a 

carattere scientifico didattico. Il primo gruppo della nuova Società comprende 20 film 

spettacolari ai quali, nella stagione se ne aggiungeranno altri 80.”
252

 

 

In seguito alla costituzione di questa Società, si creò anche all’interno dell’ANICA una sezione 

apposita, di cui Michele Scalera era presidente. Questo avvenne nello stesso periodo in cui la 

presidenza della sezione produttori dallo stesso Michele passò a Goffredo Lombardo, titolare della 

Titanus. 

Ma tutti i tentativi furono vani, e nel complesso il sistema Scalera crollava ogni giorno di più. 

All’interno della Società si arrivò a proporre di modificare l’impianto di produzione e limitare le 

spese di gestione degli stabilimenti, unificando le strutture
253

 in un unico terreno di proprietà 

Scalera in località Tor Cervara, nei pressi di Roma. Si propose di affittare stabilimenti e attrezzature 

ad aziende terze, e per sgravarsi ulteriormente di notevoli spese si pensò di limitare, se non 

addirittura cessare, l’attività di produzione vera e propria. Questa drastica proposta venne dopo una 

analisi del bilancio, e appariva a tutto il consiglio d’amministrazione come la migliore soluzione 

possibile. Ma l’idea non piacque a Michele Scalera, che non poteva accettare di non fare film. 

Infatti la proposta venne rifiutata, facendo peggiorare ulteriormente la situazione dell’azienda. 

Le loro difficoltà balzarono alla ribalta della cronaca quando uscì un insidioso trafiletto de “La 

Settimana Incom”, a cui Michele Scalera fu obbligato a rispondere pubblicamente, smentendo che 

la sua società avesse un passivo di un miliardo e mezzo di Lire e attribuendo la sofferenza 

finanziaria all’improvviso rifiuto della Banca d’Italia di scontare le cambiali emesse dalla BNL e da 

altre banche a favore della ditta, dando un duro colpo proprio quando Andreotti stava per 

intervenire nel panorama cinematografico ampliando il credito cinematografico. Michele chiese 

allora al Sottosegretario di intercedere presso l’IMI per fargli avere un prestito di 500 milioni, 

garantito con gli immobili di Roma e Venezia, ma l’IMI si rifiutò a causa, disse Scalera in una 
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lettera del 1950, di un assurdo pregiudizio nei confronti del cinema, “messo all’indice dalla vita 

industriale e finanziaria del paese”
254

. 

La Scalera nel dopoguerra smise di apparire nelle classifiche per i migliori incassi, ad eccezione de 

Il ladro di Venezia che arrivò quarto nel 1950. Il motivo di ciò, oltre a quelli già elencati, fu che 

 

“I filoni cari alla casa, quello operistico e quello di cappa e spada, riscuotevano infatti il 

maggiore successo all’epoca, ma la Scalera dovette subire la nuova concorrenza di studi 

nazionali come l’Excelsa-Minerva per l’opera, oppure Amoroso e Romana per i film in 

costume, nonché ovviamente l’irruzione del cinema hollywoodiano. 

Ormai l’autarchia era finita, e il pubblico alle imitazioni preferiva gli originali”
255

. 

 

Sempre nel 1950 venne costituita
256

 la Società Scalera Film Distribuzione, in data 19 dicembre, con 

capitale sociale di 1.000.000 Lire e presidente Ever Haggiagh
257

. Riguardo questa ramificazione 

della Scalera si ha un articolo apparso sull’Araldo del 28 marzo 1951: 

 

“Da quanto si può rilevare dalle dichiarazioni fatte in America dal sig. Giacinto Bullio – 

Consigliere delegato dell’azienda – è presumibile che la Scalera, nel campo produttivo, 

debba subire una sosta. Quella che invece è stata riorganizzata ed ha ripreso in pieno il 

suo lavoro con un vasto ed importante programma è la Scalera Distribuzione. Sarebbe 

stato assai spiacevole condannare all’inerzia un organismo nazionale collaudato da una 

lunga e felice esperienza. La nuova società infatti si presenta per la stagione in corso 

con un programma di eccezionale richiamo che comprende non solo i lavori della 

Scalera (La rivale dell’Imperatrice e l’attesissimo Othello), ma anche opere di altre 

importatrici come la Tinco, l’European, l’Anglo American ed un primo gruppo di film 

francesi selezionati dalla migliore produzione di esclusività Italfranco Film” 

 

Ogni tentativo fu vano, nel 1952 la Scalera Film cessò le sue attività e l’1 aprile venne messa in 

liquidazione. La Titanus acquistò gli Stabilimenti di Circonvallazione Appia, ma per gli stabilimenti 
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veneziani non fu ancora finita. Inizialmente sembrò che vi fosse un gruppo genovese intenzionato 

all’acquisto per dare vita a una produzione di film per l’infanzia sotto la guida di Sergio Tofano. Poi 

i lavoratori Scalera cercarono di riunirsi in una cooperativa
258

 per prelevare dalla Scalera in 

liquidazione il materiale giacente e utilizzarlo con le troupe di altre case di produzione impegnate a 

Venezia, ma non riuscirono a mettere in porto il progetto, e nel 1954 gli stabilimenti chiusero quasi 

in maniera definitiva. L’anno successivo i fratelli Panaccio, della Internazionale Artisti Associati, 

rilevarono il complesso producendo però solo debiti, che li costrinsero in breve tempo a chiudere a 

loro volta. Nel ’56 Piero Costa vi girò La donna che amo, e nel ’57 Claudio Gora La grande 

ombra
259

. Nome bizzarro, perché proprio con quest’ultimo calò una grande ombra sulla Scalera, 

destinata a durare decenni
260

. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

TEATRI DI POSA 

 

Questo tema è peculiare per la Scalera, caso unico in un periodo in cui, in genere, chi possiede teatri di posa 

non produce o quasi
261

, e chi produce non possiede studi propri
262

. La Scalera invece rilevò nell’estate del 

‘38 dalla Caesar Film i quattro studi della Circonvallazione Appia a Roma, aprendone nel novembre un 

quinto di 50x25 m e un sesto, più grande, nel dopoguerra
263

. Se si eccettuano i teatri di Cinecittà, solo la 

Titanus poté competere in grandezza con la Scalera. Gli stabilimenti acquistati furono realizzati dalla Caesar 

nel 1931, che sporadicamente li affittò per alcune produzioni esterne. Di questa società la Scalera non prese 

solo i teatri di posa e gli uffici, ma anche il loro fondatore e direttore Giuseppe Barattolo
264

, lasciandogli la 

carica di direttore. Insieme a lui anche la sua famiglia passò sotto le insegne Scalera: il fratello Gaetano 

divenne direttore della distribuzione, mentre il figlio Vittorio fu direttore della produzione negli anni 1943-

1945.  

Si procedette anche al rinnovamento delle attrezzature, sostituendo ad esempio gli impianti sonori Tobis-

Klangfilm della Caesar con il più moderno RCA, oppure acquistando tre nuove cineprese Debrie. Queste 

poche informazioni tratte dall’articolo di Farassino non rendono l’idea del rinnovamento quanto le parole di 

un cronista che nel 1939 visitò i nuovi studi: 

 

“Con molta difficoltà avremmo riconosciuto la prospettiva del vecchio stabilimento della Caesar 

Film se non avessimo trovato, a stazionare sula via della Circonvallazione Appia, parecchie 

decine di automobili. La facciata dell’edificio è rinnovata, elevata di un piano e dipinta di 

fresco. Il fervore costruttivo di Scalera si riconosce subito mettendo piede nel recinto dei teatri. 
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creazione di circuiti di noleggio, una solida catena di mercati. Questi limiti condizionarono la neonata UCI, sorta nel 

1919 Un consorzio di case di produzione con partecipazione al capitale della Banca Commerciale Italiana, dalla Banca 

Italiana di Sconto e del Credito Industriale delle Venezie, con quindici stabilimenti di posa a Roma e Torino. Barattolo 

fu iniziatore, direttore tecnico e amministratore generale dell'UCI. Tutto ciò, comunque non portò il consorzio al 

successo. Poco dopo fondo la ENAC Film e nel 1931 (con l'avvento del sonoro), fece risorgere la Caesar, realizzando 

film di successo commerciale. La società non reggeva però il confronto con la produzione statunitense, e nel 1934 fu 

liquidata. Cedette i propri stabilimenti alla neonata Scalera Film, di cui nel 1938 diveniva direttore di produzione. Nel 

1942, per la Scalera, ideava e realizzava a Venezia, gli stabilimenti di posa della Giudecca.” 
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Con le squadre degli attrezzisti addetti alla lavorazione dei film si incrociano quelle dei muratori 

e dei decoratori che vanno cambiando la fisionomia dello stabilimento.”
265

 

 

Ma la Scalera non ebbe teatri di posa solo a Roma, e nel 1942 iniziò a studiare la proprietà Mazzega-Moro 

presa in affitto sull’isola della Giudecca a Venezia, affidando all’architetto veneziano Mirko Artico il 

compito di redigere il progetto di riadattamento degli spazi agricoli a teatri di posa cinematografica. Al 

momento della presa in gestione, la proprietà comprese due gruppi edilizi: il primo composto da case a 

schiera posti lungo le Fondamenta delle Convertite, mentre il secondo, che appartenne all’azienda agricola 

ottocentesca, era frazionato tra la cantina e il fienile affacciati sull’attuale Rio San Biagio e la stalla, parallela 

agli edifici a schiera. Questi ultimi furono realizzati verso la fine del Settecento, e all’arrivo degli Scalera 

erano stati solo parzialmente restaurati. La loro tipologia corrispondeva al tipo modulare bicellulare e alcuni 

di essi presentavano soffitti decorati, purtroppo molto malridotti dall’azienda agricola. Attraversando un 

“sottoportego” era possibile raggiungere lo spazio un tempo destinato a cortili delle case a schiera. Questi si 

presentavano lunghi e stretti, pavimentati con mattoni. La cantina era in avanzato stato di degrado e la 

copertura in condizioni di totale abbandono, mentre le parti murarie erano sufficientemente solide ma 

necessitavano comunque di un rinforzo statico. Era compresa anche un’area verde di circa 20.000 metri 

quadrati, invasa da vegetazione spontanea. 

Il 15 marzo 1943 Artico presentò al Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale dello Spettacolo, il 

proprio progetto di riqualificazione, con protocollo n. 2370 e oggetto “Progetto di riforma degli Stabilimenti 

Scalera” allegando l’estratto della rispettiva mappa ed il Progetto Scalera in tre copie. Si trascrive ora la 

relazione tecnica, per comprendere la quantità dei lavori necessari: 

 

“Lavori di adattamento di locali già adibiti a stalla, fenili, cantina, molino, granai, ecc. – in 

condizioni di completa incuria e statisticamente pericolanti, – a teatri di posa per lavorazione 

cinematografica, corredati di uffici, camerini e servizi vari. Oltre le opere di ordine statico, quali 

riordino di coperti, sostituzione di una scala pericolante con altra di pietra artificiale, 

ricostruzioni di pavimenti e soli in legname deteriorati – ed i lavori di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, quali scalcinatura di vecchi intonaci e nuove intonacature, costruzione di soffitti 

in arelle, nuovi pavimenti alla veneziana e con piastrelle, riparazione di imposte, porte e 

finestre, ecc. – i lavori previsti consistono principalmente nella suddivisione di locali esistenti 

con pareti in mattoni per la loro utilizzazione, apertura in breccia di porte e finestre, demolizioni 

di pareti inutilizzabili ed ostruzione di fori (particolarmente per i locali da adibirsi a teatri di 

posa) e parziale costruzione in muratura di recinzione con la proprietà confinante. È pure 

prevista la intonacatura delle pareti esterne verso Fondamenta delle Convertite. I nuovi fori 

verso tale fondamenta saranno contornati in pietra d’Istria come quelli esistenti. Tutti i lavori 

verranno eseguiti coi materiali di risulta dalle demolizioni previste e con altri già esistenti sul 
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sito. Allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi della casa si provvederà attraverso l'immissione 

nella fognatura esistente, l’approvvigionamento idrico sarà dato dall’acquedotto esistente e 

l’isolamento del fabbricato dall’umidità del sottosuolo sarà applicato con uno strato di asfalto 

per le nuove murature ed isolante idrofugo sulle vecchie pareti. Nel teatro di posa n°1 è prevista 

la demolizione di un muro interno e la sopraelevazione dei muri perimetrali con una nuova 

copertura a centine in legname della S/A. Pasotti di Brescia, ricoperta con tegole marsigliesi e 

pavimento pieno in legname. Nuovi locali adiacenti al teatro n°1 per palco lampade, attrezzeria, 

ecc. saranno in muratura con copertura a terrazza e pavimenti in granito di cemento alla 

veneziana. 

La cabina di proiezione per la sala di sincronizzazione e cabina per il trasparente (teatro n°3), 

locali per il montaggio, saranno in muratura con copertura in tegole curve e pavimenti alla 

veneziana. La cabina di trasformazione e centrale elettrica, officina, falegnameria e magazzino 

saranno in muratura con copertura in eternit e pavimenti in cemento rullato. Ed altri lavori 

minori quali la istituzione di nuovi gabinetti, l’apertura e chiusura di fori, ecc. I serramenti 

saranno in legname e i contorni dei fori verso la fondamenta delle Convertite saranno in pietra 

d’Istria.”
266

 

 

Seguirono le vicende burocratiche e gli impedimenti nei lavori, già narrate nel capitolo sulla storia della casa 

di produzione e che qui non si ripetono
267

. In ogni caso nulla riuscì a fermare gli imprenditori napoletani, che 

il 6 maggio 1944 inaugurarono i loro stabilimenti veneziani. Nei mesi successivi, nonostante le difficoltà 

gravanti sulla società in quel periodo, procedettero a una serie di ampliamenti del complesso veneziano, con 

la realizzazione della portineria e di una sala pittori. A partire dal novembre del 1946 le nuove varianti 

richieste dalla società vennero firmate dall’architetto Luigi Scaccianoce, che realizzò l’ampliamento di 

diversi locali. Il teatro n. 1, alto 13,65 m presentava una copertura a volta realizzata con il sistema “Pasotti” e 

una superficie calpestabile di 700 metri quadri, mentre i teatri n. 2 e 3 ebbero un’altezza di 10.3 m, soffitto in 

vetroflex e superficie rispettivamente di 250 e 370 metri quadri. Tutti e tre furono costruiti in muratura, 

interamente rivestiti in vetroflex e eraclit e dotati di portoni acustici. Questi teatri di posa vennero studiati 

affinché le loro caratteristiche acustiche permettessero grande qualità durante l’incisione di musica, 

realizzazione di effetti speciali e riprese, grazie a pannelli girevoli aventi un lato assorbente e l’altro 

diffondente. Inoltre, la distribuzione delle caratteristiche di assorbimento fu studiata specificamente per ogni 

parte di ciascun teatro, in modo da essere ottimizzata in qualsiasi circostanza e per ogni tipologia di 
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orchestra. La qualità fu talmente alta, che arrivarono a poter ottenere tracce audio eccellenti anche con 

orchestre poco numerose. Venne anche realizzata una centrale elettrica automatica a corrente alternata 

regolata da appositi rettificatori stabilizzati, quadri di smistamento e di controllo tensioni, in grado di fornire 

l’energia necessaria all’intero complesso produttivo, dato che la fornitura elettrica non fu sufficiente per 

soddisfare la richiesta dell’intera Venezia
268

. Gli stabilimenti Scalera veneziani, oltre ai teatri di posa, 

compresero anche numerosi altri ambienti per i servizi accessori. 

Per una dettagliatissima descrizione degli stabilimenti, sia romani che veneziani, e delle attrezzature in essi 

contenuti, si riporta il testo di un dépliant pubblicitario che servì alle numerose produzioni italiane in cerca di 

impianti per la loro produzione: 

 

«Gli Stabilimenti Scalera sorgono alla periferia meridionale di Roma su una vasta area di 

terreno cintato dell'estensione di circa 16.500 m
2
. Lo Stabilimento dispone attualmente dei 

seguenti teatri: 2 teatri grandi, dei quali uno costruito nel 1947. I due teatri sono dotati di grande 

piscina interna e dei più moderni sistemi di aerazione. Le dimensioni sono di metri 50x23x5x21 

di altezza e di metri 40,20x25,20. Tre teatri di media grandezza, di cui uno costruito nel 1940 

(30x15x12 di altezza) e due preesistenti: uno di metri 40x14x9 e l'altro di metri 29x14x9 di 

altezza. Un teatro piccolo (metri 40x10x8 di altezza).  

Tutti questi teatri sono attrezzati per la lavorazione sonora con rivestimenti interno in vetroflex e 

populit, portoni acustici, pavimenti su vespaio ventilato con travi di legno e tavoloni. I servizi 

sussidiari comprendoni camerini per attori e generici, sale per il trucco, sartoria, attrezzeria, 

reparto falegnameria per la costruzione di tutti gli elementi di scena, reparto formatori in gesso e 

stuccatori per la esecuzione di elementi di decorazione, un reparto pittori, una officina 

meccanica, ecc.  

Il parco lampade è tra i più moderni: è relativamente il più ricco di quelli esistenti in Europa. 

Esso comprende circa 500 proiettori con lente anteriore Fresnel e specchi parabolico delle 

seguenti potenze: 5000, 2000, 1000 e 500 watt. Vi sono inoltre un gran numero di riflettori da 

5000 e da 3000 watt e lampade per luce diffusa. 

 Lo stabilimento dispone inoltre di un gran numero di archi del tipo Mole Richardson da 45, 65, 

120 e 150 ampere con regolazione interamente automatica, dotata di carboni ad alta intensità 

che forniscono una luce di composizione spettrale molto simile a quella solare. Il reparto 

montaggio è dotato di 12 moviole ultimo tipo e di tutti gli accessori. Gli Stabilimenti Scalera 

sono inoltre anche attrezzatissimi per il doppiaggio e il missaggio dei film. Lo Stabilimento 

possiede tre sale di proiezione, di cui due dotate di apparecchi di proiezione Brenkert, e quattro 

impianti di registrazione sonora Western e R.C.A. Tutti questi impianti sono dotati degli ultimi 

perfezionamenti dettati dalla tecnica moderna e adatti anche per il missaggio. Oltre i servizi 

descritti lo Stabilimento è dotato di due ristoranti e un bar. Con le attuali attrezzature gli 
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Stabilimenti Scalera di Roma possono eseguire la lavorazione contemporanea di almeno 3 film 

con grandi scene e possono raggiungere una produzione annua di circa 30 film.  

Gli stabilimenti di Venezia dispongono di tre teatri delle seguenti grandezze: teatro n. 1 

dimensioni 42,65x16,30x13,65 di altezza; teatro n. 2 metri 21x12x10,20 di altezza; teatro n. 3 

metri 30,60x12x10,30 di altezza. I tre teatri sono costruiti in muratura e dotati di portoni acustici 

e sono completamente rivestiti in vetroflex e eraclit. Anche gli stabilimenti di Venezia hanno 

una loro centrale elettrica automatica capace di fornire tutta l'energia necessaria per la 

lavorazione dei film.  

Gli stabilimenti inoltre hanno anche i seguenti servizi sussidiari: sale di montaggio, sale di 

proiezione, laboratorio di falegnameria, officina fabbro-meccanica, due cabine sonore con 

amplificatori record R.C.A., cabina di doppiaggio munita di mixer e di amplificatore con 

altoparlante pilota, cabina di proiezione con due macchine, sale di montaggio complete 

di moviole Prevost, laboratorio fonotecnico e un attrezzatissimo parco lampade. Gli stabilimenti 

inoltre dispongono di sartoria, attrezzeria, sale trucco e parrucchiere, camerini artisti, locali per 

generici, ristorante e bar.  

Gli Stabilimenti Scalera, hanno in questi ultimi tempi impresso un notevole impulso, oltre che 

all'attività produttiva vera e propria, anche all'attività sincronizzatrice, potenziando in ogni 

dettaglio la loro già moderna attrezzatura di sincronizzazione e doppiaggio, apportando ad essa 

tutti quei perfezionamenti e quelle modifiche che le più recenti tecniche consigliavano. 

Il reparto doppiaggio degli stabilimenti Scalera Film di Roma dispone di tre sale atte alla 

sincronizzazione e riproduzione dei film sonori e di tre di registrazione sistema R.C.A. 

Photophone e Western. 

Caratteristiche delle Sale: Sala A - È attrezzata per la registrazione dei mixaggi e della 

sincronizzazione. Permette, inoltre, per le ottime caratteristiche foto acustiche dei suoi impianti 

di riproduzione, la visione ed il controllo di film e di colonne isolate, delle quali permette anche 

un controllo ottico simultaneo a quello acustico.  

Il nuovo mixer è dotato di otto canali corrispondenti ed altrettanti testate sonore che permettono 

la fusione contemporanea di otto colonne sonore.  

Sala B - È particolarmente attrezzata per la sincronizzazione e permette anche la visione di film. 

Sala C – È adatta alla sincronizzazione, visione di film e, per le sue particolari caratteristiche 

acustiche, anche all'incisione di musica, e di effetti speciali. È dotata di pannelli girevoli avente 

un lato assorbente e l'altro diffondente, in modo da ottenere le più ampie variazioni del tempo di 

riverberazione medio. La sala è dotata di quattro pannelli nel pavimento i quali permettono di 

scoprire una vasca con acqua corrente e tre fosse con ghiaia, sabbia e cemento per facilitare 

l'opera dei rumoristi. Due cabine acusticamente isolate, ma in comunicazione ottica con la sala, 

sono attrezzate una come saletta di controllo, l'altra per l'ottenimento di effetti acustici 

particolari (voci da altoparlanti, telefoni, voci di cavità risonanti, caverne, improvvisi 
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cambiamenti di ambiente). Speciali distribuzioni delle caratteristiche di assorbimento nelle varie 

parti della sala sono state studiate allo scopo di ottenere l'optimum di risposta per ogni tipo di 

orchestra, sia come numero di esecutori, sia come qualità di complesso orchestrale e di tipo di 

musica da eseguire. La pratica della incisione della sala suddetta ha dimostrato l'eccellenza di 

effetti acustici ottenibili con orchestre anche poco numerose per le quali è possibile ottenere una 

dinamica sonora straordinaria, sì da ingannare anche orecchi esperti ed esercitati sul numero di 

esecutori presenti.  

Il reparto montaggio dispone di dieci sale, ciascuna completamente attrezzata e corredata di 

moviole, tavoli con attrezzatura per l'accoppiamento sincrono delle diverse colonne. Il reparto è 

dotato di una ricca filmoteca di colonne sonore, rumori ed effetti che viene messa a disposizione 

dei clienti nell'eventualità che questi non dispongano di colonne originali. Gli impianti di 

registrazione che possono essere smistati, per l'incisione, da ciascuna delle tre sale suaccennate, 

sono del tipo R.C.A. Photophone e Western. I banchi mixer sono fissi in apposite salette di 

controllo in comunicazione ottica ciascuna con una sala di sincronizzazione.  

L'alimentazione di tutti gli impianti avviene in corrente alternata e fa uso di appositi rettificatori 

stabilizzati. Quadri di smistamento e controllo permettono il continuo controllo delle tensioni, 

assorbimenti e frequenze delle varie fonti di energia e, se necessario, la loro regolazione anche 

durante la registrazione.  

Gli impianti della Sala A sono particolarmente attrezzati per il miraggio. A tale scopo essi 

possono essere collegati ad uno speciale tavolo di miraggio che permette i più accurati controlli 

delle intensità assolute e relative e delle caratteristiche di risposta di ciascuna delle otto teste 

sonore speciali alle quali può essere contemporaneamente collegato. Tali teste sonore 

permettono la riproduzione di colonne standard e push-pull, al minimo fruscio. Durante il 

miraggio l'ascolto avviene a mezzo di impianto cinefonico direttamente in sala di proiezione 

acusticamente corretta. L'impianto fa uso di riproduttore elettromagnetico bionico ad alta 

fedeltà. Tutti i complessi sono sottoposti ad un continuo controllo elettrico ed acustico, sia 

nell'insieme che nelle singole parti, allo scopo di assicurare una perfetta omogeneità di 

risposta”
269

. 

 

REGISTI 

 

I registi assunti tramite contratto da Michele Scalera furono molti, ma i quattro maggiormente rinomati 

furono: Mario Bonnard, che lavorò durante l’intera esistenza della Scalera film e diresse otto film; Amleto 

Palermi, condusse cinque filmati; Goffredo Alessandrini, che a differenza degli altri lavorò 

contemporaneamente anche per altre case di produzione, realizzò sei film tra il 1939 e il 1945, tra le più 
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importanti pellicole di quel periodo; Corrado D’Errico, giovane emergente che diresse, oltre a L’Argine, il 

primo film in cui la Scalera si inserì come finanziatrice ed altre cinque opere
270

. 

Altri registi che vi lavorarono furono Francesco De Robertis, Guido Brignone, Giorgio Ferroni, Marcello 

Albani, Renato Simoni, Flavio Calzavara e Camillo Mastrocinque. 

 

ATTORI 

 

Nonostante seguisse lo studio system americano, la Scalera rivolse principalmente la propria attenzione alla 

ricerca e all’incetta dei migliori attori della scena teatrale e cinematografica. Ciò avvenne per lo più 

attraverso contratti in esclusiva, soprattutto nella fase matura della società, in quanto agli inizi si trattò di 

convenzioni non eccessivamente prolungate o che previdero ampie eccezioni all’esclusività. In ogni caso 

lavorarono con artisti del calibro di Ruggero Ruggeri, Emma ed Irma Gramatica, Evi Maltagliati, Isa Pola, 

Luisa Ferida, Camillo Pilotto, Gino Cervi, Carola e Mariella Lotti, Fosco Giachetti, Filippo Scelzo, Armando 

Falconi, Doris Duranti, Carlo Ninchi, Gigi Almirante, Guido Celano, Sergio Tofano, Carlo Romano, 

Guglielmo Sinaz, Gemma Bolognesi
271

.  

Assieme a questo gruppo di artisti ormai conosciuti, la Scalera costituì anche un nucleo di ventiquattro 

giovani attori assunti con un contratto di due anni e che, mentre parteciparono ad alcuni film, dovettero 

frequentare una scuola gestita e finanziata dalla Scalera e diretta da Carlo Tamberlani, insegnante di 

recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Fu proprio dal Centro che giunsero alcuni dei 

suddetti giovani attori, mentre altri vennero scoperti direttamente da Michele Scalera, ed altri ancora vinsero 

concorsi indetti dalla rivista Film e dall’Azienda Turistica di Rimini, in collaborazione con la Scalera. Alcuni 

di questi giovani furono Leonardo Cortese, Massimo Segato, Rossano Brazzi, Dina Sassoli, Alberto 

Manfredini, Elena Zareschi, Otello Toso, Gianni Agus, Aldo Fiorelli e molti altri, purtroppo non destinati 

alla notorietà. 

Analizzando la storia di questi attori, non si può evitare di notarne l’eterogeneità: compaiono nomi di giovani 

sconosciuti, di attori con un glorioso ma superato passato teatrale, di dive di regime, di grandi tenori, di noti 

sportivi e persino il nome di Guido Notari, famoso speaker dell’EIAR
272

. 

 

 

SCENEGGIATORI 

 

Sempre avvalendosi della rivista Film, la Scalera bandì un concorso per un soggetto cinematografico che la 

società avrebbe realizzato entro sei mesi. Evidentemente non giunse nulla di decente, in quanto 

repentinamente non se ne seppe più nulla e non se ne parlò più. La figura dello sceneggiatore fu sempre un 

punto debole del sistema della Scalera Film, poiché non vi fu mai dedicato troppo impegno né investimento, 

                                                             
270

 Farassino, in: Magrelli, op. cit., p. 220. 
271

 Lughi, in: Baldi, op. cit., p. 392. 
272

 Farassino, in: Magrelli, op. cit., pp. 220-221. 



 85 

e non vi furono assunzioni stabili. Si parlò solo, agli inizi, di scrittori invitati a lavorare per la Scalera, come 

Chiavelli, Cesare Giulio Viola, Giuseppe Antonelli, Giacomo De Benedetti, Edoardo Anton, Nasari, 

Gherardo Gherardi, Sapori
273

. 

 

PERSONALE TECNICO 

 

Alla fine del 1938 Michele Scalera fece un organigramma della sua azienda, indicando tra il personale fisso 

due architetti e tre operatori. Questi furono Ubaldo Arata, che prima lavorò per Cinecittà, Otello Martelli e 

Massimo Terzano. Tre nomi dunque tra i migliori esistenti in Italia in quel periodo, e che contribuirono senza 

dubbio in maniera decisiva a definire l’immagine elegante e raffinata della Scalera Film. I direttori di 

produzione, al contrario, vennero assunti stabilmente ma non per lunghi periodi. Fra questi si citano Giacinto 

Solito, che fu anche montatore e che prima lavorò alla Cines e alla Tirrenia, Cesare Zanetti, figura costante 

nella produzione precedente al conflitto, e infine Arturo Ambrosio a partire dal 1940
274

.  

 

DISTRIBUZIONE E ESERCIZIO 

 

Sin dagli inizi la Scalera dispose di un proprio sistema di distribuzione per i propri film e, dal 1939-1940, 

anche per film stranieri, principalmente francesi e tedeschi. Nello specifico dispose di agenzie nelle 

principali città: inizialmente Milano, Genova, Torino, Roma, Firenze, Bologna, Napoli, in seguito anche 

Trieste, Padova e Catania
275

. 

Per quanto riguarda l’esercizio ci furono solo dei tentativi, infatti la Società fu proprietaria di alcune sale 

cinematografiche, come l’Astra a Milano (acquistata nel ’41 insieme all’ENIC e ai fratelli Leoni) e il Lord 

Byron a Parigi, ma nulla di capillare nel territorio. 

 

PRODUZIONE 

 

Analizzando a grandi linee la produzione Scalera durante l’arco di tutta la sua attività, si possono dividere i 

film in due grandi settori: film nazionali e coproduzioni con l’estero. A loro volta queste ultime, che furono 

in prevalenza con la Francia, si possono suddividere in film con capitale prevalentemente Scalera, girati in 

Italia con registi stranieri e a volte cast misto, e film francesi con una quota Scalera minoritaria. L’azienda di 

Michele Scalera ci tenne sempre ad avere un’immagine di casa di produzione internazionale, sin dalle origini 

ma anche nel dopoguerra, quando si tentò un disperato rilancio appunto con numerose coproduzioni. 

Il tipico film Scalera dei primi anni di attività dell’azienda fu quello in costume, facente leva sulla presenza 

di attori rinomati presi dalla scena teatrale (quali Ruggeri, Gramatica o Maltagliati). Questo è uno degli 

elementi che porta a comprendere come la Scalera, nonostante l’opera di valorizzazione di alcuni giovani 
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 Farassino, in: Magrelli, op. cit., pp. 221-222. 
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attori, scelse prevalentemente le “strade sicure”, utilizzando attori, registi, scegliendo soggetti e generi, e 

copiando film che avevano già avuto successo
276

. Si trattò di una strategia che nell’immediato diede buoni 

risultati, ma che nel dopoguerra, col cambio dei gusti e l’arrivo di nuovi generi e correnti, portò al fallimento 

della società. A parziale motivazione di queste scelte strategiche, va detto che a queste scelte fu 

probabilmente portata, inizialmente, dalla spinta del regime e dalla necessità di sostituire e rimpiazzare i film 

di Hollywood, esclusi con il monopolio delle importazioni
277

. 

Paradossalmente, fu proprio questa vicinanza al Fascismo che portò la Scalera a essere la promotrice e 

parzialmente iniziatrice di ciò che il cinema italiano fu nei decenni successivi: a partire dal ’41 la società si 

occupò molto della produzione di guerra e, quindi, anche di propaganda, realizzando il primo 

lungometraggio di Roberto Rossellini, La nave bianca, e Uomini sul fondo di Francesco De Robertis. Fu 

dunque la Scalera a introdurre alla regia il più importante protagonista del Neorealismo, corrente iniziata con 

l’opera girata dal vero in esterni di De Robertis. 
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 Per una analisi approfondita della filmografia, con la presentazione di titoli affiancati alle diverse strategie di copia, 

imitazione e anche falsificazione, si veda P. Lughi, La prudente avventura della Scalera Film, in: Gian Piero Brunetta (a 

cura di), La bottega veneziana. Per una storia del cinema e dell’immaginario cinematografico, Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2007, pp. 68-72. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Vengono ora presentati altri utili dati per meglio comprendere le vicende Scalera. Per iniziare si 

accenna alla questione dei bilanci aziendali, per poi passare alla lunga filmografia e all’elenco di 

tutte le volte in cui sulla rivista Film si è parlato della Scalera e della sua produzione. Per finire vi è 

un capitolo interamente dedicato al convegno tenutosi nel 2005 interamente sulla fase veneziana di 

questa casa di produzione. 

 

I BILANCI SOCIETARI 

 

L’unica, ad aggi, ad aver cercato, studiato ed analizzato i documenti contabili e societari della 

Scalera Film è stata Marianna Clissa
278

 nel 2005. Si è scelto qui di seguire il filo del suo 

ragionamento e, per quanto possibile, di continuarlo. 

La documentazione visionata è stato il Fascicolo del Tribunale di Roma anno 1939 N° 252 “Scalera 

Film S.A.”, presso la Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale, e al momento della ricerca 

depositata all’Archivio della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Roma. 

A seguire, se ne riporta l’indice redatto dalla Dottoressa Clissa: 

 

(0). Foglio degli Annunzi Legali (08/05/1939; 29/04/1955; 07/06/1957; 05/07/1960; 

28/07/1961; 23/10/1962) 

(1). Atto Costitutivo 

(2). 03/05/1939, Ludovico Pellizzari accetta carica di Amministratore. 

(3). 03/05/1939, Ottavio Zoppi accetta carica di Amministratore. 

(4). 30/04/1939, comm. Bossi, mancata accettazione carica di Sindaco. 

(5). Versamento dei residui sette decimi delle azioni del capitale sociale. 

(6). Bilancio 1940, assemblea del 29/09/1941. 

(7). Bilancio 1941, assemblea del 30/04/1942. 

(8). 30/04/1942, Michele Bove accetta carica di Consigliere. 

(9). Bilancio 1942, assemblea del 30/04/1943. 

(10). 01/05/1943, nomina cariche sociali (Presidente e Amministratore delegato). 

(11). 01/02/1944, istituzione della sede a Venezia e nomina di Giuseppe Barattolo a 

Direttore Generale. 

(12). Bilancio 1943, assemblea del 30/05/1944 e rinnovo cariche sociali. 

(13). Bilancio 1944, assemblea del 21/06/1945. 

(14). Bilancio 1945, assemblea del 20/05/1946. 

(15). Bilancio 1946, assemblea del 29/05/1947. 

(16). 05/02/1948, nomina a Procuratore Generale di Pietro Vitelli. 

(18). 05/02/1948, nomina a Procuratore Generale di Antonio Scalera. 

(19). 28/07/1949, Fusione tra la "S. A. Scalera Film" e la "S. A. Quirinus Film" 

(situazione patrimoniale e modifiche statuto). 
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 Marianna Clissa, Tesi di laurea, Ascesa e declino della Scalera Film. La via italiana allo studio system (1938 – 

1952), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 2003-2004. 
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(20). Bilancio 1948, assemblea del 10/09/1949. 

(21). 19/09/1949, Giacinto Bullio accetta nomina a Consigliere. 

(22). 10/09/1949, Antonio Crispo accetta nomina a Consigliere. 

(23). 10/09/1949, sostituzione Amministratore da Pietro Gembillo a Giacinto Bullio. 

(24). 10/09/1949, accettazione carica di Consigliere di Giulio Galeazzi. 

(25). 13/03/1950, dimissioni di Armando Marini a Sindaco. 

(26). 29/09/1950, assemblea straordinaria, (modifica degli art. 14-16-17 e 18 dello 

statuto sociale, dimissioni del Consiglio d'Amministrazione e nomina del nuovo. Foglio 

di Annunzi Legali). 

(27). Bilancio 1950, assemblea del 07/07/1951. 

(28). 07/07/1951, Michele Scalera accetta nomina a Consigliere Delegato. 

(29). 08/02/1952, conferimento firma sociale a Michele Scalera e Rodolfo Verdozzi 

(Foglio Annunzi Legali). 

(30). 01/04/1952, approvazione messa in liquidazione della società. 

(31). 10/12/1952, assemblea straordinaria (istanza di concordato preventivo, situazione 

patrimoniale, Appia 180). 

(32). Bilanci 1951-1952, assemblea del 16/07/1953. 

(33). 14/04/1955, assemblea straordinaria, (presidente: Michele Scalera, dimissioni 

liquidatori e sindaci, nomina dei nuovi). 

(34). Bilanci 1953 1954, assemblea del 01/03/1955. 

(35). 14/06/1955, trasferimento sede legale da Circonvallazione Appia 180 a Via 

dell'Oca, 27 int. 4. 

(36). 02/07/1955, assemblea, nomina procuratore di fiducia dei liquidatori. 

(37). Bilancio 1955, assemblea del 29/04/1956. 

(38). Bilancio 1956, assemblea del 27/04/1957. 

(39). 11/06/1957, nomina di Aldo Simi a liquidatore unico. 

(40). 01/10/1957, trasferimento sede legale da Via dell'Oca, 27 int. 4 a Via del Corso, 

525. 

(41). Bilancio 1959, assemblea del 14/05/1960. 

(42). Bilancio 1957, assemblea del 30/04/1958 (diserzione dell'assemblea, non valida). 

(43). Bilanci 1957-1958, assemblea del 29/04/1959. 

(44). Bilancio 1960, assemblea del 15/05/1961. 

(45). Bilancio 1961, assemblea del 30/05/1962. 

(46). Trasferimento del recapito sociale in Via Vittoria Colonna, 27 presso ufficio del 

rag. Aldo Simi. 

(47). 31/05/1967, Bilanci 1962-1963 1964 1965 1966. (diserzione assemblea, non 

valida). 

(48). Trasferimento del recapito sociale in Via Torino, 39 presso ufficio del rag. Aldo 

Simi. 

 

La Società venne costituita il 29 marzo 1939, nella forma giuridica di società per azioni, con la 

denominazione Scalera Film Società Anonima e capitale sociale di 1.000.000 Lire. Le azioni furono 

così suddivise: 300.000 Lire a testa per i tre fratelli Michele, Salvatore e Antonio Scalera; 20.000 

possedute da Pericle Giuffrè ed altrettante da Giuseppe Giuffrè; 30.000 Lire infine per Michele 

Bove e la stessa quantità per Pietro Vitelli. 
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Vennero subito istituiti un Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione per la gestione 

della società. Quest’ultimo vedeva alla dirigenza i tre fratelli Scalera, con Salvatore Presidente, 

Michele Amministratore delegato ed Antonio Consigliere e segretario. 

Nel 1949 con una assemblea straordinaria viene decisa l’incorporazione della Quirinus Film, 

acquistandone la totalità delle azioni. Questa fusione consentì l’appropriazione di alcuni immobili 

sulla Circonvallazione Appia e l’aumento di Capitale sociale a 2.150.000 Lire, resa possibile 

dall’emissione di 1.150 azioni del valore di 1.000 Lire l’una.  

Dal 1949 iniziarono alcuni grandi cambiamenti, che portarono ad una rapida sostituzione dei 

membri alla guida della Società, fino alla completa cessione del controllo dalla famiglia Scalera a 

terzi nel 1950. Cambiò anche l’azionista di riferimento, che divenne Ever Haggiag
279

. Il capitale 

sociale tornò ad essere 1.000.000 Lire e la configurazione del capitale sociale venne modificata 

attribuendo 746 azioni da 1.000 Lire l’una al signor Michele Olian, membro della Titanus Film, e 

256 azioni, sempre da 1.000 Lire ciascuna, di proprietà della Società Mercurio s.r.l. con sede a 

Milano, che altro non era se non una copertura di Ever Haggiag. Ciò sta ad indicare che tra ’49 e 

’50 debbano essere stati emessi atti non contenuti nel Fascicolo che si è analizzato. Il verbale 

dell’assemblea del 29 settembre del 1950 oltre a queste informazioni contiene anche le cause della 

crisi economica che la Società stava passando, tra le quali figura il mancato finanziamento da parte 

della Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico.  

Il primo aprile del 1952 venne deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della 

Società per difficoltà di cassa, a cui seguono alcuni anni per liquidare definitivamente la proprietà. 

Per quanto riguarda i bilanci se ne riportano i risultati economici, dai quali emerge con chiarezza il 

primo momento di crisi avvenuto alla fine degli anni Quaranta e il colpo finale nel 1952: 

 

1940: bilancio chiuso in pareggio 

1941: (4.470.036) Lire 

1942: (5.073.147) Lire 

1943: non rilevabile dalla documentazione 

1944: (3.996.116) Lire 

1945: (3.463.105) Lire 

1946: (5.985.401) Lire 

1947: (8.934.728) Lire 

1948: (27.437.950) Lire 

1949: documentazione non reperita 
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 Riguardo questa fase si veda il capitolo Il declino e la fine. 
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1950: (77.691.192) Lire 

1951: (13.626.457) Lire 

1952: (451.383.527) Lire 

1953: (34.338.484) Lire 
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HOLLYWOOD GIUDECCA 

 

In questa sede per la prima volta si parla di questo Convegno, presentandone informazioni precise e 

la trascrizione parziale. Questo è stato possibile solo grazie alla gentilissima concessione di Luca 

Evangelisti e Massimiliano Maltoni, tramite il sempre disponibile contatto di Carlo Montanaro, il 

cui aiuto è stato fondamentale nella stesura di questo lavoro. Ciò a riprova che gli studiosi 

interessati all’argomento sono tutt’oggi pochi, ma sempre attivi e pronti a riprendere in mano 

l’argomento.  

Nel 2005 venne realizzato presso il Centro Civico della Giudecca – Zitelle il convegno Hollywood 

Giudecca
280

, frutto di un lavoro organizzativo e di ricerca storica durato un anno e mezzo. Si 

poneva l’ambizioso obiettivo di arrivare a presentare il quadro più completo mai realizzato sulla 

Scalera Film, e in particolare sul suo periodo veneziano, affrontando l’arduo problema della 

mancanza di documenti. Gli autori dovettero scegliere un’altra metodologia di ricerca, 

concentrandosi principalmente sulla memoria storica e sulla raccolta dell’esperienza di chi ha avuto 

rapporti diretti con la Scalera in Giudecca, intervistando gli ultimi ex dipendenti ancora in vita.  

Il convegno si è tenuto in più giornate, dal 17 al 27 maggio 2005, e il titolo completo era Hollywood 

Giudecca. Una casa di produzione a Venezia: la Scalera Film.  

Vi sono state proiezioni di film
281

, incontri con gli ex lavoratori
282

, una mostra fotografica
283

 e 

infine il convegno di studi. Quest’ultimo si è tenuto il 27 maggio, a coordinarlo è stato Roberto 

Ellero e gli interventi, in ordine di esposizione, sono stati: Michele Gottardi con “La Giudecca a 

metà del XX secolo: marginale o moderna?”; Giuseppe Ghigi con “Cinecittà in laguna”; Paolo 

Lughi con “Lo strano caso della Scalera Film”; Marianna Clissa con “Ascesa e declino della Scalera 

Film: la via italiana allo studio system (1938-1952)”; Alberto Friedemann con “Fondamenta delle 

Convertite 732: da azienda agricola a studio cinematografico”; Luca Evangelisti e Massimiliano 
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 Purtroppo di questo convegno non sono stati pubblicati gli atti, e le informazioni qui citate sono fornite direttamente 

dagli allora partecipanti e organizzatori, oltre che dai loro appunti e le scalette dei loro interventi.  
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 Se ne presenta il programma, preso dal volantino pubblicitario dell’evento: 

17 maggio: Senza Famiglia (Giorgio Ferroni – Italia, 1944, 82’) 

19 maggio: Fiori d’arancio (Dino Hobbes Cecchini – Italia 1945, 1945, 70’) 

21 maggio: Archeologia industriale (Hans Wieser – Italia, 1979, 38’); Anni Luce IV – Salò: l’ultima spiaggia (Gian 

Vittorio Baldi – Italia, 1989, 55’); La vita semplice (Francesco De Robertis – Italia, 1945, 84’) 

24 maggio: Il Tiranno di Padova (Max Neufeld – Italia, 1946, 93’) 

26 maggio: I misteri di Venezia (Ignazio Ferronetti – Italia, 1951, 79’) 

27 maggio: Il ladro di Venezia (John Brahm – Italia/GB, 1950, 103’) 

“Ogni proiezione sarà accompagnata da materiale documentario, speciali televisivi, montaggi di sequenze di film 

Scalera e da stralci delle interviste realizzate all’interno del progetto”. 
282

 Sempre dal volantino:  

21 maggio: Incontro con gli ex lavoratori della Scalera Film. Coordina Carlo Montanaro. A seguire: Inaugurazione della 

mostra fotografica Hollywood Giudecca: dalla stalla alle stelle, la Scalera Film 1944-2004.  

La mostra rimase aperta fino al 17 giugno. 
283

 Si veda nota precedente. 
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Maltoni con “Vita da studio: la Scalera Film Venezia fra storia e testimonianze (1944-1955)”; infine 

Carlo Montanaro a trarre le conclusioni
284

. 

Si era pensato anche di pubblicare un libro con gli atti e le informazioni esposte nel corso di questo 

convegno, opera che sarebbe stata sicuramente molto importante per le conoscenze sulla Scalera 

Film, ma purtroppo all’epoca non si riuscì a condurre in porto il progetto
285

. 

Per gentile concessione degli autori Luca Evangelisti e Massimiliano Maltoni, si è potuta in questa 

occasione consultare la trascrizione degli interventi fatti dai relatori al Convegno, e se ne riportano e 

analizzano alcuni passi interessanti. 

 

MARIANNA CLISSA: Ascesa e declino della Scalera Film: la via italiana allo studio system 

(1938-1952) 

 

“Gli Scalera acquistano gli stabilimenti della Cesar Film di Giuseppe Barattolo, e così 

parte questo ambizioso progetto perché Michele Scalera, amministratore delegato e co-

proprietario della Società aveva grandissime ambizioni, forse anche da mecenate della 

cultura italiana, si sentiva un po' così, tutto preso dalla musica soprattutto – perché poi 

la famiglia aveva una Casa Editrice, “Il Faro”, e quindi pubblicavano molti libretti 

musicali e opere di vari autori.” 

 

Da queste frasi si possono trarre interessanti spunti di riflessione: a iniziare dal nome citato 

all’inizio Giuseppe Barattolo, personaggio che si può ben dire essere stato “acquistato” insieme agli 

stabilimenti Caesar e che sarà di fondamentale importanza durante tutta la storia della Scalera Film, 

in particolare nella parentesi veneziana. 

Seconda importante informazione che si può trarre è quella definizione di “mecenate della cultura 

italiana”, caratteristica che spinse Michele Scalera a mettere proprio denaro a coprire le perdite 

della sua società, e che lo spinse a cercare di produrre film fino alla fine, anche quando ormai non 

era più materialmente possibile. 

 

“Il loro legame al regime ha certamente fatto in modo che loro non fossero poi ben visti 

successivamente, quindi dopo la guerra cominciarono e cominciò la grande crisi, di tutto 

il cinema, ma in realtà mentre il nuovo cinema si andava delineando sulle linee che 
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 In occasione della stesura di questa tesi, l’attenzione riguardo la Scalera di questi ricercatori si è riaccesa, e con la 

loro collaborazione si è iniziato a progettare una pubblicazione che raccolga i loro lavori, quello presente e ogni altra 

informazione oggi disponibile sul periodo veneziano della Scalera Film. 
285

 Occasione sfumata nel 2005 ma che, grazie alla nuova attenzione al tema Scalera generata da questa tesi, riprende 

vigore e dovrebbe portare a cavallo tra 2018 e 2019 a una qualche tipologia di pubblicazione. 
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conosciamo benissimo, quelle neorealiste, loro vollero continuare la loro politica e 

quindi le amicizie erano cambiate e per loro fu molto difficile continuare ad 

“appoggiarsi” anche perché le altre attività, quelle che finanziavano la produzione 

cinematografica erano poi cessate, proprio per mancanza di appoggi politici. Da qui 

tutto il declino in pochi anni.” 

 

Si tratta in questo passo la questione del declino e la liquidazione, evidenziando i due punti che in 

questa tesi si sono portati avanti: il legame col fascismo ha influito in maniera indiretta sulla crisi 

economica della Scalera, per via dei finanziamenti non più concessigli e della fine degli appalti 

gonfiati affidati alle altre imprese gestite dai fratelli. Secondo punto è la mancata aderenza e 

adeguamento della produzione Scalera Film al mercato del Dopoguerra, con la mancata presa di 

coscienza dell’importanza delle nuove tendenze realiste e un conseguente mancato riscontro di 

pubblico e conseguentemente dei ricavi. 

 

“Su uno dei documenti della Camera di Commercio ho visto che i primi rapporti per 

affittare il terreno della Giudecca sono iniziati già dal 41/42, quindi in realtà in tempi 

non sospetti, per quanto riguarda il trasferimento [Cines] a Venezia e la Repubblica 

Sociale, e tutto quello che poi ne è derivato storicamente.” 

 

Si ripete qui un concetto più volte espresso nella bibliografia riguardante la Scalera e nel corso di 

questa tesi, ma che vale la pena ribadire, in quanto argomento importante e spesso erroneamente 

conosciuto. La Scalera Film non si trasferì a Venezia unicamente per seguire il Duce né lo fece 

insieme ad esso. Dalla documentazione d’archivio infatti è evidente che le trattative degli Scalera 

per l’acquisizione dei terreni alla Giudecca sono antecedenti alla crisi del regime. Inoltre questa 

scelta è coerente e si inserisce perfettamente nella strategia manageriale della società, tesa 

all’espansione e la diversificazione. 

 

“La società è stata messa in liquidazione nel '54, non è mai fallita, perché hanno 

venduto gli stabilimenti romani alla Titanus, come spiegato benissimo nel lavoro del 

prof. Lughi con Alberto Farassino. 

Racconta Antonio che Michele, distrutto e demoralizzato da questa vicenda, abbandona 

tutto nel 1954.”  
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Questo passo rimanda al primo, ribadendo l’amore di Michele per il mecenatismo e al fatto che 

abbandonò la sua azienda per il dispiacere di non poter più produrre proprie pellicole. Inoltre si 

accenna alla maniera in cui l’avventura Scalera giunse al termine: sparendo in silenzio, acquistata e 

inglobata in maniera non del tutto pulita dalla Titanus
286

. 

 

“Clissa: io suppongo che sia la più semplice e Antonio Scalera me lo ha confermato. In 

quel periodo già sapevano che non potevano permetterselo produrre l’Othello di Orson 

Welles]. La situazione era molto chiara, solo che loro volevano aggrapparsi a qualsiasi 

cosa e poi specialmente una personalità come quella di Welles, una produzione 

americana... Michele Scalera era appassionatissimo di produzioni americane e voleva a 

tutti i costi lavorare con loro, infatti Cagliostro è la prima co-produzione con gli 

americani del dopoguerra, e voleva assolutamente fare in modo di aggiudicarsi questa 

produzione, ha fatto di tutto, carte false, appunto, poi dando assegni scoperti, per cui poi 

il film ha dovuto prendere altre vie.” 

 

Si sostiene qui un argomento che è stato dall’autore trattato nelle sue riflessioni nella terza parte di 

questa tesi, riguardante l’analisi delle scelte intraprese dalla dirigenza. Michele Scalera guardò 

continuamente a Hollywood e al suo sistema produttivo, e desiderò ardentemente fino alla fine di 

lavorarci assieme, al punto di fare anche ciò che non gli era possibile, finanziando un film fuori 

ormai dalla sua portata com’era l’opera di Welles. Il mecenate seguì il suo sogno fino alla fine, e 

anche un po’ oltre. 

 

ALBERTO FRIEDEMANN: Fondamenta delle Convertite 732: da azienda agricola a studio 

cinematografico 

 

“A questo punto il problema del cinema italiano è quello della produzione perché in due 

tappe, Pavolini, il Ministro della Cultura Popolare, tiene due discorsi: nel primo chiede 

quota 100, e nel secondo addirittura chiede quota 140, intendendo film prodotti.”  

 

Il Fascismo credette sempre fermamente nella forza del cinema, per questo emanò sin dai primi anni 

che fu al potere una efficace ed intensa legislazione per favorire la produzione nazionale. Sempre 

per questo si spinsero i fratelli Scalera a fondare la Scalera Film. 
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 Questione affrontata dettagliatamente nel capitolo Il declino e la fine, in questa tesi. 
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“Va bene, andiamo a Venezia... Volendo creare un altro polo produttivo non c'era molta 

scelta, a Torino c'era già la FERT e, a mio avviso la scelta doveva essere tra Milano e 

Venezia. In Toscana c'è Forzano, il sud non ha le attrezzature sufficienti, o meglio, non 

ha le infrastrutture sufficienti. La scelta è tra Milano e Venezia e non può essere altro. 

Viene scelta Venezia e forse, anche, per un calcolo sbagliato, - vi dirò poi perché è 

sbagliato -, per l'intangibilità di Venezia. 

La scelta di Venezia, a mio avviso avviene per questi motivi. È una scelta sbagliata.”  

 

La questione del trasferimento a Venezia è molto delicata, ma ancora una volta è ribadita 

l’estraneità della scelta alle ragioni politiche. Interessante anche la riflessione del Dott. Friedemann, 

che ritiene l’apertura a Venezia di nuovi studi una scelta per mancanza di alternative ma comunque 

sbagliata
287

.  

 

“La ristrutturazione è fatta dall'arch. Artico. Non è particolarmente interessante da un 

punto di vista architettonico, è interessante da un altro punto di vista, cioè il passaggio 

da fattoria a stabilimento di produzione. Sono relativamente numerosi i passaggi da 

insediamenti industriali a teatri di posa, ma che io sappia, da fattoria no.”  

 

Viene qui segnalata una particolarità dei nuovi stabilimenti giudecchini, non a livello architettonico. 

Siamo in anni di piena crisi, in cui la guerra inizia a volgere al termine e le difficoltà a reperire 

materiali e a realizzare lavori edili sono ingenti. Inoltre anche le finanze della società iniziano a non 

essere più così rosee. Per questi motivi la Scalera, attraverso il progetto di Mirko Artico, procede 

all’acquisto di proprietà probabilmente economiche (stalle, fienili e vecchi caseggiati), e li adatta 

utilizzando la minor quantità possibile di soldi e materiali. Ancora una volta gli Scalera sono stati 

grandi imprenditori, attenti alle necessità ma che non si sono fatti fermare dalle difficoltà. 

 

“Ellero: E poi magari un po' di chiarezza anche noi la dobbiamo, sull'uso del termine b-

movie perché può sicuramente trarre in inganno. In realtà meglio sarebbe usare un'altra 

formula che è quella della produzione media, che utilizzavamo anche noi della critica 

prima che ci fosse questa invasione del b-movie. 

Clissa: Film di genere... 

Ellero: Sì, film di genere, ma anche a costo limitato, cioè l'idea di b-movie in America 

non è legata alla qualità del film, è legata all'entità dell'importo finanziario di 
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 Non è qui concessa la pubblicazione integrale delle informazioni, quindi per ulteriori dettagli su questa ipotesi non si 

può far altro che rimandare al volume che, si spera, verrà pubblicato nell’immediato futuro. 
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investimento. Nessuno in America si è mai sognato di chiamare b-movie dando una 

valenza qualitativa-estetica. Il b-movie negli Stati Uniti è il film low-budget, il film che 

ha un investimento limitato. In Italia, specie negli anni del dopoguerra, dal '50 al '70, la 

produzione media che poi è la commedia, è l'ossatura del cinema italiano.” 

 

Quella delineata qui è la caratteristica della Scalera Film, la sua forza e la sua debolezza, ciò che la 

rese dominante all’inizio e la fece crollare nel dopoguerra. I prodotti che realizzò infatti non erano 

altro che questo tipo di film, a investimento non eccessivo. Agli inizi permise di ottenere grandi 

riscontri di pubblico, senza rinunciare troppo alla qualità anche grazie alle coproduzioni con paesi 

stranieri, ma in seguito rimasero troppo legati ai modelli iniziali, e portarono a creare un distacco 

estetico tra i film Scalera e il pubblico, decretandone l’insuccesso. Ancora una volta dunque si è 

guardato a Hollywood, e ancora una volta se ne è in maniera efficace importato il modello. Si è 

commesso tuttavia un errore fatale nel mantenerlo in maniera rigida, senza adattarlo al 

cambiamento del mercato. E la legge che vale è sempre la stessa: chi non si adatta muore. 

 

“Friedemann: Piuttosto la domanda è un'altra da fare a questo punto: dove pensavano gli 

Scalera, già nel '42, di trovare le attrezzature per Venezia, perché questa non è domanda 

da poco... tre teatri di posa? Ma insomma, a parte le macchine da presa, occorre ben 

altro per fare dei film. Nella carenza di tutto in Italia nel '42 (non ci sono fabbriche di 

obbiettivi. Tutti gli obbiettivi Scalera, testimoniato dagli almanacchi del cinema, sono 

Zeiss). Se i tedeschi avessero voglia di mandare nel '42 degli obbiettivi in Italia, lo 

escludo. Il comportamento tedesco in quanto a forniture tecniche per l'Italia è ormai 

conosciuto. Come pensavano di attrezzare gli stabilimenti? Questo non è un problemino 

da poco. Poi appunto l'abbandono di Roma risolve la situazione, almeno in parte, però è 

un problema grosso.” 

 

Altra domanda non da poco quella posta qui da Friedemann. Si è detto che si era in un periodo di 

gravi carenze su tutti i fronti, eppure la Scalera volle espandersi in maniera considerevole aprendo 

ben tre nuovi teatri di posa. Vedendo la mentalità imprenditoriale di Michele, si può star certi che 

una qualche idea in mente l’aveva, altrimenti non avrebbe mai proceduto a investire a Venezia quel 

poco tempo e denaro che vi era rimasto. Probabilmente aveva trovato qualche offerta o aveva 

intenzione di inglobare qualche casa di produzione minore, oppure aveva intenzione di creare una 

nuova sede dove realizzare coproduzioni estere con attrezzature dei partner stranieri, oppure ancora 

aveva intenzione di decentrare a Venezia tutte le attività che non necessitavano di una completa 
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fornitura di macchinari. Le ipotesi possono essere molte, l’unica certezza è che Michele Scalera 

ebbe sempre una buona ragione per le proprie azioni. 

 

LUCA EVANGELISTI: Vita da studio: la Scalera Film Venezia fra storia e testimonianze (1944-

1955) 

 

“[…] L'impatto della Scalera a Venezia, ovvero... la Scalera sbarca a Venezia ed è in un 

certo senso, per quanto paradossale possa sembrare questa affermazione, un colpo di 

fortuna per i lavoratori veneziani, se così si può dire di un evento del genere in un 

periodo come quello della Repubblica di Salò. È un colpo di fortuna, perché appunto per 

i lavoratori veneziani, che dovevano continuamente spostarsi, è appunto l'occasione 

della vita.  

[…] A livello di dirigenza, come abbiamo appurato, come è ovvio e com'è facilmente 

intuibile, si sapeva che la cosa non sarebbe durata, sapevano tutti quanti perfettamente 

che era una cosa provvisoria, ma a livello di popolino c'era addirittura entusiasmo 

perché queste persone avevano il bel mondo del cinema in casa, quindi ad esempio, tutti 

quanti in giro a cercar gli attori, o gran feste quando gli attori passavano in gondola... 

ma proprio a livello dei lavoratori questa venne vista come una grande occasione, infatti 

la durata tutto sommato anche abbastanza lunga dell'esperienza della Scalera a Venezia, 

anche oltre la fine della casa madre – che ricordiamo di fatto cessa le proprie attività nel 

1952, mentre invece la Scalera a Venezia prosegue ancora qualche anno – è dovuta 

proprio a questa ostinazione, a questo restare attaccati a un'occasione che più che 

un'occasione è proprio un sogno: il sogno di poter fare cinema a casa propria.” 

 

Quello posto qui in evidenza è un aspetto inedito, mai analizzato prima: l’effetto avuto dall’arrivo 

della Scalera Film sui veneziani che lavoravano per il cinema. Ovviamente per loro è stato un 

grosso colpo di fortuna, perché lo studio system della Scalera offriva contratti e paghe ben superiori 

e sicure per un più lungo periodo di tempo, rispetto a quanto offrivano prima le varie troupe di 

passaggio. Questo aspetto andava però visto in un’ottica di lungo periodo e calata nel contesto 

storico. La guerra volgeva al termine e presto Roma, dal punto di vista cinematografico, sarebbe in 

poco tempo tornata a lavorare a pieno regime. Inoltre vi erano tutti i problemi logistici e tecnici 

legati a Venezia in quanto isola, con particolare riferimento alla Giudecca. La comodità era evidente 

per le riprese a Venezia città, ma per tutto il resto del processo produttivo erano evidenti i disagi 

causati dalla lontananza dalla terraferma.  
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In ogni caso questa ottimistica visione spinse i dipendenti Scalera, dopo la messa in liquidazione 

della società, di unirsi e far continuare la produzione, anche se per un breve periodo e in mezzo a 

difficoltà enormi, che portarono anche questo tentativo al fallimento. 

 

“Quindi ci sono questi due film [Rosalba, Ultimo Sogno] in lavorazione, che partono 

nell'estate del '44, poi pian pianino si perdono le tracce, ci sono altri progetti che 

vengono annunciati, finché nel dicembre del '45 parte la lavorazione di Fiori d'arancio, 

il quale è un po' un miracolo perché viene effettivamente portato a termine in tempi 

rapidissimi – le riprese sono finite già nel febbraio del '45, infatti da Film del 3/3/45 

risulta che il film sta per entrare in post- sincronizzazione – ma anche questo miracolo 

in realtà è spiegabile con la solita programmazione Scalera, perché anche questo era uno 

dei film del primo gruppo del programma '43-44, apparso nel numero di Film già citato, 

uscito il 3/7/43. Quindi questo è uno dei tre film che son stati sicuramente finiti alla 

Scalera durante la Repubblica di Salò.” 

 

Di queste vicende non interessa qui il significato per i film citati, ma importa ciò che quei problemi 

rappresentano per la Scalera: impossibilità di produrre, difficoltà logistiche e tecniche, impossibilità 

quindi di creare nuovi prodotti da vendere. Era tuttavia impensabile non produrre e non presentare 

nulla al pubblico, la Scalera doveva mantenere la sua reputazione e rimanere presente sul mercato. 

Quindi si procedette a strategie come quelle presentate in questa citazione, con il riutilizzo di riprese 

già fatte gli anni precedenti, oppure riutilizzando le stesse scenografie in più film. La crisi era 

sempre più grave, ma la Scalera cercò in tutti i modi di andare avanti a testa alta, mantenendo una 

facciata di positività. 

 

“Dopo di questo, arriva la liberazione. Come ci hanno detto gli ex-lavoratori, tutti quanti 

avevano una gran fretta di andarsene a Roma, quindi in realtà la Scalera a Venezia viene 

un po' abbandonata. L'unico che resta a lavorare alla Scalera è De Robertis, il quale 

resta per girare e completare La Vita semplice, […] è un film girato da De Robertis alla 

Scalera a Roma nel '43, non uscì mai, era un film neanche troppo velatamente di 

regime, e venne rieditato subito dopo la guerra. Quasi sicuramente, questa operazione 

venne fatta a Venezia.” 
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La situazione alla sede veneziana della Scalera nel dopoguerra è disastrosa, ed oltre alle difficoltà 

tecniche e logistiche, si aggiungeva ora la mancanza del personale, tutto rientrato a Roma. Il destino 

degli stabilimenti giudecchini era ormai segnato.  

 

“Ci sarebbe da affrontare anche la questione su chi fu effettivamente nel dopoguerra a 

gestire gli stabilimenti di Venezia, perché finché c'era la Repubblica di Salò sicuramente 

vennero gestiti direttamente da Barattolo, ma finita la guerra anche Barattolo torna a 

Roma assieme a tutta la classe dirigente. 

[…] Sicuramente c'era un referente della Scalera a Roma che teneva i conti, un referente 

amministrativo che gestiva ad esempio il noleggio delle attrezzature, il noleggio degli 

studi, che noi abbiamo identificato nell'avvocato Pavoni. 

[…] Gli Scalera sostengono questo, che non c'era nessuno e che veniva deciso tutto a 

Roma. Vittorio Barattolo invece ci fornisce una versione totalmente diversa, ovvero lui 

sostiene che gli stabilimenti erano di suo padre, Giuseppe Barattolo, per stretta di mano. 

Anche in questo caso, la verità probabilmente sta nel mezzo, ovvero che probabilmente 

il referente ufficiale continuava a restare a Roma, ma di fatto diciamo che Barattolo 

continua ad avere un occhio di riguardo per quella che lui riteneva un po' la sua 

creatura. Non è un caso, ad esempio, che a fare il direttore di produzione fino al 1947 

resta Vittorio Barattolo, il figlio.” 

 

Di questo passo interessa il fatto che nel dopoguerra gli stabilimenti veneziani, dopo aver avuto 

durante la RSI un ruolo fondamentale per la Scalera, tornano ad essere secondari, con un 

concentramento delle forze e del personale a Roma. Ciò indica una crisi nella società, che si trova 

costretta a restringere la propria diffusione e unire in un unico luogo le proprie risorse. Tuttavia è 

probabile che Barattolo rimase a Venezia, cercando di tenere in vita gli stabilimenti alla Giudecca, 

in quello che si potrebbe definire un disperato tentativo. 

 

“Dai bilanci che ci ha mostrato Marianna si vede questo deficit, il '48 ' un anno critico, 

quindi c'è una prima crisi: alla Scalera Venezia vengono licenziati tutti, viene licenziato 

tutto il personale resta solo qualcuno, il custode e l'amministratore, e gli stabilimenti 

restano chiusi per un paio di anni.”  

 

Il processo di riduzione continua, e nel 1948 anche i pochi dipendenti rimasti a Venezia vengono 

licenziati. Sul fatto che gli stabilimenti restarono chiusi non c’è certezza: a favore dell’ipotesi è la 
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decisione di Michele di non smettere di produrre, e in ogni caso di non affittare i teatri o noleggiare 

le attrezzature. Piuttosto è probabile che avrebbe chiuso gli stabilimenti. Ma d’altro canto è 

probabile che il CdA, per cercare di ridurre le perdite il più possibile, avrebbe provveduto a 

concedere qualsiasi cosa in cambio di denaro. 

 

MASSIMILIANO MALTONI: Vita da studio: la Scalera Film Venezia fra storia e testimonianze 

(1944-1955) 

 

“A dir la verità non è poi così vero che gli stabilimenti restano chiusi due anni. […] 

Da qui in avanti questa cronistoria si farà sempre più approssimativa, intanto perché la 

nostra ricerca non si può ancora dire conclusa, poiché vi sono appunto tanti lati oscuri 

da chiarire. […] 

Da qui in avanti, sostanzialmente partono tanti film, ma non si ha la certezza di quanti di 

questi vengano conclusi.”  

 

La Scalera è agli sgoccioli negli ultimi anni Quaranta, ma l’ostinazione di Michele spinge tutti a 

proseguire, proclamando produzioni intense e annunciando molti film, di cui effettivamente se ne 

iniziano spesso le riprese. Ma che vennero portati a conclusione, che vennero presentati e distribuiti, 

furono ben pochi. La fine era imminenti e lo sforzo era di mantenere una facciata di azienda ancora 

sana, nella speranza che i pochi film presentati riuscissero a riscuotere successo e risollevare le sorti 

della Scalera. Ciò porta direttamente alla successiva citazione: 

 

“Ci interessano in maniera relativa, sono sicuramente stati girati negli stabilimenti della 

Giudecca, sono [La rivale dell'imperatrice e La montagna di cristallo] uno dei tanti 

tentativi, come lo sono stati Rocambole e La rivincita di Baccarat, della Scalera di 

riguadagnare gli antichi fasti sulla strada che avevano tracciato in precedenza. Una 

scelta, questa, che si rivelerà clamorosamente fuori dal tempo per quel che riguarda 

l'estetica cinematografica dell'epoca.” 

 

Attraverso mille difficoltà si riuscì a portare nelle sale cinematografiche alcune pellicole, ma tutte 

furono enormi fallimenti economici, con una pessima risposta del pubblico. Il motivo è semplice, ed 

è la mancata aderenza della Scalera Film ai nuovi canoni estetici e ai gusti del dopoguerra. Fu 

questo il principale problema della casa di produzione, che la portò al fallimento. 
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“D’Ellero: Ci raccontava di come era stata creata questa cooperativa. 

Gianni Vidali: Dunque, Tonino Scalera voleva cedere, aveva messo in liquidazione la 

Scalera Venezia. Allora io avevo saputo questa storia della liquidazione...voleva 

vendere tutto, voleva mandare via tutto, voleva portare via tutto...allora io ho creato 

questo gruppo di operai che lavoravano alla Scalera, tutti...a molti ho pagato anche la 

quota per fare questa cooperativa dal notaio e di cui io ero il presidente. Io ho trattato 

con Scalera... Scalera guardi... in quanto noi operai... ha ceduto con prezzi di favore tutti 

i materiali della Scalera. E lì si doveva cominciare a noleggiare, cominciare una nuova 

storia alla Scalera con questa nuova cooperativa, CVC, Cooperativa Veneta dello 

Spettacolo. E poi è andata avanti fintanto che i Pannaccio han pensato di fare 

produzione, e allora è successo che tutti i materiali sono stati sequestrati. […] Era una 

società per azioni fatta da Vittadello. Finita la guerra si era appoggiato al PCI e ha 

finanziato questo film perché è stato prodotto da un ex partigiano. Han fatto sto film, La 

neve cade sui monti...Son cose fatte così, alla veneziana... 

Questa è un po' l'esperienza della Cooperativa raccontata da Vidali. Ci dirà poi 

successivamente che questa esperienza durerà circa due anni e dalle sue dichiarazioni 

abbiamo dedotto che questa cooperativa cercava di sopravvivere con l'attività del 

noleggio. Un'attività che probabilmente non si era rivelata molto fruttuosa, non tanto per 

la mancanza di troupes che venivano a Venezia, ma probabilmente per il fatto che il 

parco macchine che potevano offrire, che era ancora quello rilevato dagli Scalera, era 

diventato oramai obsoleto.”  

 

In questo passo viene raccontata l’intera vicenda della cooperativa fondata dagli ultimi ex 

dipendenti Scalera rimasti a Venezia. A raccontare è il fondatore stesso di questa associazione di 

tecnici, Gianni Vidali, intervistato in occasione della realizzazione del convegno Hollywood 

Giudecca. Si tratta di informazioni inedite, mai presentate nella bibliografia sull’argomento e che 

qui ricevono solo una breve e parziale citazione, in quanto la loro analisi e inclusione in un testo 

ben strutturato è ancora in corso. 

 

Tutte le citazioni riportate, con i dovuti riferimenti agli autori
288

, sono qui pubblicate per la prima 

volta, seppur in maniera parziale per volere degli autori stessi. Ciò che è risultato nel corso degli 

                                                             
288

 Si coglie qui nuovamente l’occasione per ringraziarli, in quanto senza il loro sostegno nemmeno questa piccola parte 

del loro lavoro sarebbe stato reso accessibile, e tutte quelle preziose informazioni da loro faticosamente raccolte 

sarebbero rimaste sprecate nelle mani di pochi studiosi invece che a disposizione di tutti i potenziali interessati 

all’argomento.  
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studi e delle presentazioni fatti nel 2005, getta maggior luce sull’intera vicenda Scalera. 

Principalmente sul periodo veneziano, ma analizzando le scelte di quel periodo si può comprendere 

meglio anche la fase precedente. È quindi necessario e auspicabile che vengano presto pubblicati gli 

atti del convegno, a coprire il buco nelle conoscenze della fase veneziana della Scalera che oggi 

esiste nella bibliografia attuale. 
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RIFLESSIONE SUL RAPPORTO SCALERA-FASCISMO 

 

È un dato di fatto che la Scalera Film nacque unicamente per la spinta diretta ai fratelli napoletani 

da parte del regime, ed è innegabile che a facilitare lo sviluppo e l’affermazione iniziali abbia 

contribuito immensamente il favorevole sistema legislativo appena introdotto dal regime. 

Ma è realmente vero che l’esistenza della Scalera Film finì a causa della caduta del Fascismo? 

Davvero Stato e casa cinematografica furono così legati da rendere la seconda dipendente dalla 

prima? 

Nelle prime due parti di questa tesi si sono analizzate tutta una serie di garanzie e situazioni che 

avrebbero convinto e rassicurato i fratelli Scalera a iniziare questa loro avventura nel cinema
289

. Il 

passo successivo fu dare avvio alla produzione, e per rispondere al quesito posto ad inizio capitolo 

si deve analizzare se lo Stato fu onnipresente nell’intero sistema produttivo cinematografico. A 

riguardo è assai significativo l’intervento del Ministro delle corporazioni Giuseppe Bottai, in quanto 

da alcune sue affermazioni (“il pubblico vuole essere divertito ed è precisamente su questo terreno 

che noi vogliamo aiutare l’industria italiana”), si può cogliere la presenza di una intenzione 

prevalente da parte del governo di non servirsi dello spettacolo cinematografico in modo diretto per 

i propri scopi propagandistici
290

. Come si è analizzato nel capitolo Propaganda e censura, infatti, il 

regime non intervenne mai direttamente nell’attività produttiva delle case cinematografiche, 

delegando l’attività propagandistica ad altri enti sotto il proprio diretto controllo e limitandosi a 

verificare “la qualità” delle pellicole prodotte dai privati attraverso il proprio organo di censura.  

Visto dunque che il Fascismo non pretese di essere presente all’interno della Scalera, va analizzata 

la possibilità che fosse il contrario, e che la Scalera stessa volesse essere vicina al regime. Anche 

questa ipotesi tuttavia è errata, e le prove sono molteplici. 

Innanzitutto, se si fosse voluto appoggiare la politica fascista, si sarebbe concentrata unicamente 

sull’economia e la produzione interna, seguendo la via dell’autarchia. Invece sin dagli inizi la 

Scalera seguì una direzione opposta, cercando attivamente di espandersi e aprire filiali all’estero, 

realizzando coproduzioni e portando le proprie energie fuori dall’Italia. 

Altro esempio di come la Scalera non fu interessata ad appoggiare ciecamente il Duce è che sin 

dalla nascita possedette un forte reparto dedicato alla distribuzione, anche di film stranieri. 

Nemmeno l’istituzione delle leggi del ’39 sul monopolio fermarono questa tendenza, che anzi venne 

potenziata, con l’istituzione nel 1950 della Società Scalera Film Distribuzione. 
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290

 Gian Piero Brunetta, Cinema italiano tra le due guerre: fascismo e politica cinematografica, Mursia, Milano, 1975, 
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Una accusa che viene rivolta alla Scalera è di avere seguìto il Fascismo al Nord nel 1943
291

, a 

indicare la sua fedeltà al Duce e il desiderio di mantenere saldo il legame. Ma ciò non è vero, e per 

dimostrarlo è sufficiente il fatto che le trattative per prendere il terreno alla Giudecca iniziarono già 

l’anno precedente, nel 1942. Se la Scalera aprì una succursale a Venezia, in cui poi dovette 

trasferirsi durante la Repubblica di Salò, non fu per scelte politiche, ma prima per una politica di 

espansione e diversificazione, e poi per mancanza di alternative, essendo stata Roma depredata dai 

nazisti ed essendo in prima linea nel conflitto. A riprova di ciò vi fu anche la vicenda per cui Luigi 

Freddi cercò insistentemente di impossessarsi degli Stabilimenti Scalera della Giudecca per lo 

sfruttamento da parte dei propri enti. Non vi riuscì grazie all’intervento del Ministro Mezzasoma, e 

questo potrebbe nuovamente indicare la protezione che i gerarchi ancora offrivano alla Scalera, ma 

il fatto stesso che Freddi, tra i più importanti gerarchi fascisti, ci abbia provato, è sufficiente a 

indicare come non fosse una casa di produzione intoccabile. 

Vi sono tuttavia anche altre prove, più legate alla persona dei fratelli Scalera. Un esempio è il fatto 

che De Robertis non aderì alla Repubblica di Salò e fu perciò ricercato come ufficiale di marina 

disertore, tuttavia poté lavorare indisturbato a Venezia, senza dubbio con documenti di identità falsi, 

grazie al produttore Michele Scalera che lo volle come suo uomo di fiducia, in pratica come 

producer all’americana, per la produzione alla Giudecca
292

.  

Sempre su questa scia sono due interviste, citate da Marianna Clissa nella sua tesi
293

: 

 

“Inoltre è doveroso da parte di chi scrive citare una frase del sig. Collepiccolo che ha 

rilasciato nell’incontro-intervista assieme al fratello: “Il papà, ha lavorato da subito alla 

Scalera, perché lì ci potevi lavorare anche se non eri iscritto al partito. Non serviva la 

tessera, gli Scalera erano brave persone, poi se erano fascisti…” 

Un’altra dichiarazione, questa volta di Antonio Scalera: “Gli Scalera erano fascisti, 

come lo erano tutti i napoletani! Liberali di spirito, ma con un occhio alle esigenze della 

famiglia”. 

Infatti, se si poteva permettere di far lavorare personale senza “tessera”, gli industriali 

dovevano essere iscritti al PNF, oppure non lavoravano e non facevano lavorare. 

Questo non per lavare “i panni sporchi”, ma per conferire maggior equilibrio a tutta la 

faccenda.” 
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Decisamente poco fascista il coprire e far lavorare persone non iscritte al partito, se non addirittura 

pericoloso. Forse fu anche per questo motivo che gli stabilimenti veneziani durante la Repubblica di 

Salò si videro oggetti di incursioni armate e minacce da parte di squadristi fascisti. 

È comprensibile che caduto il regime e conclusa la guerra, la cultura cinematografica italiana, 

impegnata nei problemi della ricostruzione e della difesa del nuovo cinema, abbia cercato di 

dimenticare e di far dimenticare gli anni del cinema fascista. Ma ciò non implica che si debba 

demonizzare qualsiasi realtà esistita durante e vicina al regime. Certo, il Fascismo realizzò una 

politica a favore dell’industria cinematografica, ma ciò non implica necessariamente che chi 

approfittò di tali vantaggi abbia realizzato unicamente cinema fascista.  

Questo porta ad un’ulteriore riflessione: chi poteva giudicare le vicende della Scalera? Si creò lo 

stereotipo secondo cui chi nel 1943 rimase a Roma aveva la coscienza pulita, mentre chi si trasferì 

al Nord era etichettato come collaborazionista a prescindere dalle reali motivazioni e circostanze. 

Ma era realmente così semplice la realtà? Per citare Giuseppe Ghigi: “[…] a Roma son tutti 

puri?”
294

. 

Lo stesso concetto è espresso nuovamente dalla Dottoressa Clissa, che afferma
295

: 

 

“Queste considerazioni [riguardo lo stretto legame tra fine del Fascismo e fallimento 

della Scalera], piuttosto diffuse nell’ambiente, le rendono [alla Scalera] poca giustizia e 

sono figlie della necessità di trovare un capro espiatorio proprio nel momento in cui le 

epurazioni, interne o di Stato, non avevano soddisfatto gli animi accesi dei patrioti.”  

 

L’intento qui è dimostrare quanto il legame tra Fascismo e Scalera Film non fu vincolante, ma 

paradossalmente va segnalato che fu proprio la stretta dipendenza della Scalera dalla politica, 

cinematografica e non, dello Stato fascista a consentirne l’aspetto più innovativo. Fu infatti la casa 

che a partire dal 1941 più si assunse l’onere della produzione di guerra, e quindi indirettamente 

anche di propaganda, e in questo settore commissionò a De Robertis, per seguire l’evento bellico, la 

realizzazione di film-documentari su episodi della Marina militare. Venne così realizzato Uomini 

sul fondo, girato dal vero sui mari e senza retorica, oggi considerato uno dei film anticipatori del 

Neorealismo. Sempre su questa scia Rossellini, subentrando a De Robertis, esordì alla regia 

realizzando La nave bianca
296

. Si trattò tuttavia di eccezioni, di pochi film su una produzione che ha 

superato i cento titoli, quindi si può affermare che gli interessi della Scalera furono ben altri. A 
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riprova di questo fu anche il fatto che i due produttori indipendenti Ponti e De Laurentiis proposero 

a Michele Scalera di finanziare un film sulle risaie, ma egli non colse l’occasione e non vide 

l’opportunità, non riconoscendo la direzione in cui la cinematografia stava andando, e preferendo di 

attaccarsi ai generi ed ai soggetti tipici degli anni passati. 

Se la Scalera non visse per il Fascismo, per quale motivo lo fece? Perché è sicuro che non visse solo 

come favore al Duce, e lo dimostra il fatto che i bilanci societari fossero costantemente in perdita e 

che i fratelli mettessero di tasca propria ciò che la società perdeva. Inoltre ancora alla fine degli anni 

Quaranta, quando si parlò di noleggiare ad altre case di produzione i propri stabilimenti Michele si 

oppose categoricamente, affermando che la Scalera doveva a tutti costi produrre propri film. Fu 

dunque per il desiderio, il piacere, forse anche lo sfizio, di Michele che la società visse così a lungo, 

sopravvivendo ben sette anni, seppure tra gravi difficoltà, oltre la fine del Fascismo.  

La crisi del dopoguerra è un altro tema caldo, ancora una volta generalmente attribuita al passato 

fascista della Scalera e dei suoi fondatori. Non si sa esattamente quanti finanziamenti e aiuti 

economici in concreto la società ottenne dal regime, e questo impedisce di comprendere quanto 

peso avesse il supporto statale nel mantenimento della società. L’unico dato certo è che Michele 

Scalera negli ultimi annidi attività affermò che la sua azienda fosse in crisi a causa della mancata 

erogazione da parte della BNL di alcuni fondi che erano stati loro promessi. A nulla valse la 

supplica di Michele ad Andreotti affinché gli fosse almeno concesso un prestito da 500 milioni di 

Lire. Questa cifra porta a ripensare ai bilanci societari, e se si vede quello del 1952 qualche 

domanda può sorgere: la perdita di quell’anno ammontò a circa 450 milioni. Finita la guerra e 

caduto il Fascismo, l’intero quadro politico amministrativo cambiò, privando la Scalera dei giusti 

appoggi e amicizie.  

È quindi provato che la perdita del supporto economico statale mise molto in crisi la Scalera Film, 

ma questa non fu l’unica causa del declino.  

Crollò anche il sistema di supporto esterno alla politica, come ad esempio i rapporti con la rivista 

Film, che privò la Scalera di uno dei suoi principali canali pubblicitari. 

Se si analizzano inoltre i risultati economici dei film prodotti nel dopoguerra, si nota che non vi 

furono più grandi successi e che quindi anche i ricavi dal botteghino contribuirono alla crisi. 

Esemplare a riguardo è come all'inizio del 1948 vennero presentati Rocambole e La rivincita di 

Baccarat, film su cui la Scalera aveva investito molto e che sperava avrebbero contribuito alla 

ripresa dell’azienda, ma furono un fiasco mostruoso e in due incassarono 46 milioni di Lire, cifra 

irrisoria se confrontata ai risultati di altri film dello stesso periodo. 

Altra riflessione che merita di essere fatta, legata a quest’ultima, è legata a ciò che è cambiato nel 

panorama cinematografico italiano con la fine del Fascismo: la sterminata produzione americana 
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tornò a invadere il mercato nazionale. Senza una aggressiva ed innovativa presenza come quella 

americana nelle sale, la Scalera riuscì a dominare e essere apprezzata la scena italiana; tuttavia 

appena venne offerta al pubblico la possibilità di vedere qualcosa di diverso, nuovo e “straniero”, 

non ci fu esitazione e le sale con proiezioni Scalera si trovarono semi deserte. 

Da tutti questi elementi si può pensare che il rapporto tra Fascismo e Scalera Film sia stato 

indirettamente legante. Con ciò si intende che Michele realizzò un sistema per la sua azienda 

funzionale al contesto cinematografico esistente nel periodo fascista, contesto chiuso e protetto. 

Appena questo clima sparì, e la Scalera dovette confrontarsi con l’economia internazionale, libera e 

ricca di concorrenza senza più il supporto statale, il castello realizzato da Michele e i suoi fratelli 

crollò. La mediocre qualità dei prodotti Scalera, troppo legati al cinema passato e distante dai nuovi 

gusti, non consentì di recuperare i vantaggi persi col cambio di regime, e non fu possibile 

sopravvivere al nuovo sistema politico-economico presente in Italia dal Dopoguerra. 

Si può quindi affermare che il sistema Scalera nacque adattandosi al proprio contesto, ma appena 

questo cambiò non seppe adattarsi. 

Era finita un’epoca, e la Scalera Film ne faceva parte.  
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ANALISI SCELTE SCALERA  

 

Si cercherà ora di ragionare ed analizzare quattro aspetti caratteristici di questa casa di produzione, 

che l’hanno contraddistinta e resa celebre, nel bene o nel male. Si tratta di scelte che sono state 

presentate nelle prime due parti di questa tesi, e che mentre per alcuni versi sono legate tra loro, per 

altri sono in antitesi. In ogni caso, si ritiene siano punti chiave nella vicenda Scalera e si cercherà in 

questo capitolo di far luce su di essi, cogliendone potenzialità e criticità.  

Il minimo comun denominatore di tutti e quattro sono gli Stati Uniti, precisamente Hollywood, e se 

ne vedrà presto la ragione.  

Il primo aspetto, il più esplicito a riguardo, è la scelta da parte della Scalera Film di strutturarsi 

seguendo lo studio system americano. Il secondo, strettamente legato al primo, è l’uso strategico e 

spregiudicato fatto dei media, scelta condivisa con le grandi case produttrici americane. Il terzo 

legame con Hollywood è la scelta di copiare film internazionali di successo, determinato anche, ma 

non unicamente, dalla presenza di leggi sul monopolio e la conseguente quasi totale assenza di film 

statunitensi in Italia. Il quarto, infine, è il costante ed intenso impegno a realizzare coproduzioni 

internazionali. Quest’ultimo è il tassello chiave che illumina l’intera situazione ed è da questo che si 

intende iniziare. 

 

COPRODUZIONI INTERNAZIONALI 

 

Perché una delle maggiori, per alcuni anni addirittura la più grande, casa di produzione italiana 

volle, in un periodo di estrema chiusura nazionale e clima protezionistico, cercare apertura e contatti 

con l’estero e non solo realizzare film ma addirittura aprire vere e proprie sedi fuori dall’Italia?  

A tale proposito è esplicativo il sempre vivo desiderio di Michele Scalera di realizzare un’opera in 

collaborazione diretta con Hollywood. Egli infatti spinse l’azienda ad instaurare collaborazioni con 

la Francia, la Spagna, la Germania, l’Inghilterra e ebbe contatti anche in America, nel tentativo di 

crearsi una fama a livello internazionale.  

Sempre per questo suo desiderio, egli iniziò la sua avventura cinematografica offrendo cifre 

esorbitanti ad attrici come Greta Garbo e a registi del calibro di Frank Capra, nel duplice intento di 

attirare l’attenzione italiana ma anche quella statunitense.  

Con lo stesso intento si sforzò sempre di avere teatri di posa imponenti, curati nei minimi dettagli e 

tra i più tecnicamente avanzati in Europa, per mostrare a Hollywood di essere in grado di 

collaborare e incentivare alla cooperazione. In piccolo vi si riuscì, e nel 1949 venne realizzata la 
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prima grande coproduzione con gli americani: Cagliostro di Gregory Ratoff, con Orson Welles 

come interprete. 

Probabilmente durante la realizzazione di questo film vennero gettate le basi per cui nel 1950 la 

Scalera si gettò in quello che sarebbe stato il proprio colpo di grazia: l’Othello di Orson Welles. 

Sicuramente infatti si confidava che il regista sarebbe stato un contatto eccezionale per future 

collaborazioni oltre oceano. Ma ormai era troppo tardi, la situazione economica della società era 

disastrosa ed irrecuperabile, e la Scalera fu messa in liquidazione.  

Certo la scelta di realizzare coproduzioni portò fama a livello nazionale ed internazionale, permise 

di instaurare un contatto con le realtà esterne al chiuso panorama italiano, portò ventate di novità 

nella propria produzione ed offrì occasioni per estendere il proprio mercato all’estero. Oltre tutto 

ciò, è anche certo che si prese questa scelta con l’intento di arrivare a portare il nome e gli operatori 

Scalera Film al di là dell’oceano, in quel sistema industriale probabilmente tanto ammirato dai 

fratelli Scalera. 

 

STUDIO SYSTEM 

 

Lo sguardo di Michele Scalera era orientato verso occidente alle major statunitensi che, grazie ai 

stretti rapporti coi gerarchi fascisti, quasi sicuramente sapeva sarebbero presto sparite dal mercato 

italiano a causa della imminente istituzione delle tasse sul doppiaggio. E così fu nel 1939, quando 

quelle leggi vennero emanate e le major decisero di abbandonare il mercato nazionale in segno di 

protesta. Egli, da grande imprenditore, sicuramente guardava attentamente a quelle grandi case di 

produzione, giganti economici ed industriali, e sicuramente pensò subito a loro quando fu spinto a 

fondare la propria azienda cinematografica. Così fu, e la Scalera Film si strutturò, in maniera 

ridimensionata rispetto al modello, seguendo l’esempio delle major portando lo studio system e lo 

star system in Italia.  

Come precedentemente detto fu l’unico caso in Italia, e si può provare a cercarne qualche ragione. 

Innanzitutto le economie di scala hollywoodiane furono impensabili nel paese dei fratelli Scalera, 

quindi non si trattò di un modello facilmente traslabile. Inoltre il concetto stesso di cinematografia 

fu completamente diverso nei due paesi: prettamente capitalista oltreoceano, tendente alla visione 

artistica ed artigiana nel Vecchio Continente. Da un lato si privilegiarono i numeri, dall’altro la 

qualità. Furono questi motivi ad impedire la diffusione di quel modello in maniera sistematica, ma 

non impedirono agli Scalera di farlo proprio.  

Altro motivo può essere stata la volontà, e necessità, di rimpiazzare il vuoto lasciato nel mercato e 

nella mente del pubblico dalla sparizione dei numerosi film statunitensi, figli dello studio system. Il 



 111 

modo di produzione hollywoodiano era molto diverso da quello italiano, e non si poteva pensare 

che i due prodotti fossero sostituibili. Ma il vuoto ormai c’era, e cercare di produrre film come si 

faceva oltre oceano poteva essere un buon compromesso per riempirlo. 

Così nacque la Scalera Film con il suo “Scalera System”, che con i suoi contratti e le sue paghe 

scombussolò l’intero mercato nazionale. I risultati furono impressionanti, e in pochissimi anni passò 

dal non esistere all’essere la principale casa di produzione a livello nazionale. Certo se vi riuscirono 

non fu solamente per l’applicazione di questo sistema, ma sicuramente esso vi diede un buon 

contributo. 

 

USO DEI MEDIA 

 

L’uso che si fece dei media, e dei giornali in particolare, fu spregiudicato e caratterizzato da 

“sparate” di tale grandezza da attirare l’attenzione generale e creare stupore e curiosità persino nel 

pubblico meno interessato all’ambiente cinematografico. Fu un ottimo modo dunque di 

autopromuoversi in maniera rapida, economica ed efficace. E questa pubblicità fu assolutamente 

indispensabile per la Scalera, azienda appena nata dal nulla e quindi completamente sconosciuta. 

Era urgente farsi conoscere e salire alla ribalta, perché si avevano già i mezzi e le intenzioni per 

realizzare grandi progetti, ma era necessario che il pubblico lo sapesse.  

L’uso strategico dei giornali funzionò perfettamente, ed il nome Scalera divenne presto conosciuto 

da tutti come autorevole. Pensare che si passò in pochi mesi da compiere un refuso, scrivendo 

erroneamente “Statera”, a definirla la principale casa cinematografica italiana, rende bene l’idea 

della forza con cui essa si impose nel panorama nazionale. 

Da dove venne l’idea di questa particolare strumentalizzazione delle riviste? Sicuramente da 

Hollywood, che già da anni applicava questa strategia con successo. Gli Scalera ancora una volta 

seguirono l’esempio del loro modello oltreoceano, ancora una volta riuscendo a raggiungere il loro 

obiettivo. 

 

B-MOVIES 

 

Spesso, negli scritti riguardanti la Scalera, ci si riferisce alla sua produzione definendola di bassa 

qualità o di serie B. I motivi sono che la casa di produzione si orientò sempre verso i generi più in 

voga, imitando e arrivando a copiare letteralmente trame e soggetti di altri film già usciti e che 

avevano avuto successo al botteghino. Ciò fu una scelta consapevole, e lo dimostra il fatto che non 

venne mai praticata una ricerca e scritturazione di sceneggiatori e scrittori, non essendo interessati a 
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produrre qualcosa di innovativo. Piuttosto si preferiva realizzare ciò che già piaceva. 

Strategicamente parlando, nell’immediato questa è una scelta decisamente vincente, un modo per 

andare a colpo sicuro e investire con pochi rischi; ma nel lungo termine divenne deleterio per la 

Scalera, dal momento si strutturò secondo lo studio system, un modello molto rigido e propenso a 

realizzare pellicole in serie piuttosto che prodotti sempre diversi.  

Con il cambio dei gusti e dei generi prodotti, la Scalera iniziò dunque a perdere terreno, restando 

priva del vantaggio competitivo acquisito i primi tempi realizzando pellicole già piaciute al 

pubblico. Si trovò a realizzare pellicole superate, già vecchie e che non rispondevano più alla 

domanda del mercato. Certamente il contesto bellico non facilitò la distribuzione e la fruizione dei 

film, ma è altrettanto vero che non ebbero successo per la tipologia di film stesso. Ciò si dimostrò 

chiaramente nel dopoguerra, quando i problemi di distribuzione e fruizione si attenuarono, ma i film 

Scalera continuarono a riscuotere solo pesanti insuccessi. Si fecero imponenti campagne 

pubblicitarie e si arrivò a presentare quattro film nella stessa settimana, ma tutto fu inutile. Per fare 

un esempio, all'inizio del 1948 vennero presentati Rocambole e La rivincita di Baccarat, film su cui 

la Scalera investì molto ma che furono un fiasco mostruoso, incassando complessivamente 46,5 

milioni di Lire. Per fare un paragone con uno dei film campione d'incassi, La figlia del capitano di 

Mario Camerini, prodotto dalla Lux, incassò più di 206,5 milioni di Lire. L’estetica della 

produzione Scalera non conquistò più il grande pubblico, troppo legata alla propria precedente 

produzione ed incapace di vedere l’ondata di cambiamento che stava già iniziando a diffondersi a 

Roma. 

A contribuire a dare un iniziale successo all’azienda dei fratelli napoletani fu anche la quasi totale 

assenza di concorrenza, dovuta alle tanto citate leggi sul monopolio. Ma nell’immediato dopoguerra 

queste vennero subito abolite, e il mercato italiano fu nuovamente sommerso di film statunitensi, 

così diversi e freschi rispetto alle obsolete pellicole Scalera. Certo questo è a grandi linee e si è già 

più volte sottolineata l’importanza delle coproduzioni, della realizzazione di film prestigiosi con 

attori e registi di grande fama, e il contributo offerto alla nascita del Neorealismo, ma si tratta di 

eccezioni, pochi film rispetto la produzione totale.  

La scelta di realizzare questo genere di film può inoltre anche essere stata favorita da uno dei motivi 

che hanno spinto ad appropriarsi dello studio system, cioè la volontà e necessità di rimpiazzare le 

pellicole straniere escluse. Se non potevano collaborare con Hollywood né diffonderne i prodotti, 

potevano sempre copiarli e proporne la propria versione. 
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Dall’analisi di questi elementi si può dedurre che se da un lato Michele Scalera fu spinto 

caldamente, o addirittura ricattato, dal Fascismo affinché contribuisse alla rinascita della 

cinematografia italiana, dall’altro si può affermare che lo fece con impegno e piacere. Egli infatti 

seguì in tutte le sue scelte il modello hollywoodiano, che negli anni Trenta e Quaranta raggiunse il 

suo periodo d’oro, probabilmente ammirandolo in quanto sistema da un punto di vista economico-

manageriale molto complesso e strutturato, ma anche molto efficace e produttivo. Si trattava 

insomma di un esempio che un grande imprenditore e capitalista non poteva evitare di ammirare. 

Dall’analisi dei bilanci societari si può notare come la Scalera non fosse un sistema redditizio come 

quello statunitense, e che al contrario era costantemente in grave perdita. Perché dunque i fratelli 

continuarono a mettere energie e capitali nella società? Certamente non solo per le pressioni dal 

regime, e infatti la casa sopravvisse per altri sette anni dopo la fine del Fascismo. Un indizio del 

motivo lo si trova nelle parole di Antonio Scalera citate nella tesi di Marianna Clissa: “La mattina 

andavo a lavorare per fare i soldi, e il pomeriggio arrivava in ufficio l’amministratore della Scalera 

Film che mi chiedeva gli assegni per le spese di produzione.” Altro indizio, che proviene da una 

conversazione privata avvenuta tra la Dottoressa Clissa e il figlio di Carlo Scalera, l’avvocato 

Antonio Scalera, è la sempre viva “passione di Michele per le arti, la musica, il teatro e le arti visive 

in genere.’’ Ultimo indizio sono le parole di Michele stesso, che in occasione dell’analisi dei bilanci 

pesantemente negativi di fine anni Quaranta, messo di fronte alla necessità di cessare la produzione 

cinematografica e limitarsi a dare in affitto i teatri di posa e noleggiare le attrezzature, si oppose 

risolutamente, affermando che la Scalera Film non poteva non produrre.  

Da tutto ciò si potrebbe dunque dedurre che l’attività cinematografica degli Scalera nacque con una 

spinta dal regime, visse nell’ammirazione per il sistema produttivo statunitense, sostenuta dalla 

passione per il cinema dei fratelli e dagli introiti che ebbero con le loro altre attività imprenditoriali, 

e morì con la malinconia per gli anni in cui fu la maggior casa cinematografica italiana. 
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CONCLUSIONI 

 

Gli scopi di questa tesi possono definirsi raggiunti pienamente, in quanto si è riusciti a superare 

ogni difficoltà e ostacolo e arrivare a presentare un quadro completo delle conoscenze che oggi si 

possiedono riguardanti l’intera vicenda della Scalera Film, offrendo allo stesso tempo uno sguardo 

più ampio sui suoi ultimi anni e alcune analisi della sua strategia industriale. 

In alcune situazioni non si è potuto visionare direttamente il materiale originale, ma se ne è 

comunque citata con la maggior precisione possibile la locazione, in modo che futuri studiosi siano 

molto facilitati nel lavoro. 

Si può tranquillamente affermare che il principale scopo di questo lavoro sia proprio l’essere 

pensato per le future ricerche sull’argomento, in quanto, come ogni studioso sa, la parte che richiede 

più tempo ed energie è la fase iniziale di raccolta di materiale e la ricerca bibliografica. Tutto ciò è 

stato fatto meticolosamente in questa tesi e l’intero processo è documentato nelle note, rendendolo 

agilmente verificabile.  

A livello di esposizione si è cercato di tenere un registro il più possibile oggettivo e scientifico, 

escludendo considerazioni di carattere estetico-qualitativi ed ipotesi non supportate da prove. Si è 

cercato dunque di esporre per quanto possibile i crudi fatti, in modo da poter disporre facilmente di 

tutto il materiale storico tenendolo separato dalle parti di analisi e indagine, e procedere 

direttamente al loro studio. Si è inoltre dato un punto di vista più economico esponendo 

principalmente i fatti e le scelte che hanno influenzato l’andamento finanziario della Scalera Film. 

Durante questa ricerca e presentazione non si è potuto non riflettere su ciò che accadde, e, unendo le 

proprie ipotesi con quelle già presentate nella bibliografia precedente, si è realizzata una sintetica 

parte di riflessioni di carattere politico-economico-manageriali. Si è potuto così arrivare a sostenere 

questa tesi: la Scalera Film fallì in quanto strutturata secondo un modello troppo distante dalla realtà 

industriale italiana, i cui costi non erano sostenibili e i cui prodotti non potevano essere sfruttati 

come quelli realizzati dallo studio system americano. Si creò così sin dall’inizio un deficit, colmato 

senza badare a spese dal regime fascista. Questo tuttavia subì un duro colpo nel 1943 e cessò di 

esistere due anni dopo. Con esso finirono anche gli incentivi favorevolmente concessi alla casa di 

produzione, che per la prima volta si trovò a dover competere nei mercati nazionale ed 

internazionale, senza nessun appoggio politico-finanziario. L’unico modo in cui avrebbe potuto 

sopravvivere sarebbe stato proporre prodotti in linea con la domanda del mercato o addirittura 

innovarlo con prodotti nuovi. A questo punto saltarono in evidenza le carenze della Scalera, vale a 

dire il non aver saputo cogliere il cambiamento e l’importanza delle nuove tendenze del cinema, ed 

il fatto che la propria struttura fosse troppo rigida e incapace di cambiare. Questo probabilmente fu 
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aggravato dalla pesante crisi finanziaria in cui si trovò, ma di certo fu la tendenza a proporre gli 

stessi prodotti realizzati sin dai primi anni a segnare il fallimento nel mercato degli ultimi film 

Scalera, tutti rivelatisi infatti gravi insuccessi e quindi gravi deficit economici. Appare dunque 

chiaro che la causa principale del fallimento della casa di produzione non fu il legame politico con 

il Fascismo, ma l’essersi strutturata basandosi sugli incentivi economici forniti dal regime. A nulla 

valse lo sforzo di realizzare coproduzioni internazionali, che se da un lato fornì riconoscimento a 

livello italiano, non altrettanto successo garantì fuori dai confini. Questo, insieme al pessimo 

risultato dei film Scalera nel dopoguerra, porta a dedurre che il successo dei primi anni fosse dovuto 

alla chiusura del mercato nazionale, svuotato della concorrenza straniera dalla legislazione fascista. 

La struttura con cui i fratelli Scalera pensarono la loro società non era adatta a un mercato libero, 

concorrenziale e in cui tutti dovettero sostenersi senza aiuti. Questo la rese un’azienda fragile a 

livello finanziario e rigida a livello di organizzazione interna, priva quindi della capacità di 

evolversi insieme alle necessità dei propri consumatori. L’esito non poteva che essere uno. 

Concludendo, si può affermare che questa tesi è il risultato di tutto ciò che è stato detto in passato, 

una riflessione su ciò che si sa oggi e la base di partenza per il lavoro di domani. 
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FILMOGRAFIA 

 

In questa sede non si procede ad una analisi artistico-qualitativa della produzione Scalera, essendo 

più interessati agli aspetti economico-amministrativi legati alla managerialità.  

Nel caso si fosse interessati a quel tipo di studio, si rimanda ad un articolo di Paolo Lughi
297

. 

Si riportano di seguito le schede sintetiche di tutti i film prodotti dalla Scalera Film: 

 

AL DIAVOLO LA CELEBRITÀ 

ANNO 1949 

ALTRI TITOLI A NIGHT OF FAME 

DURATA 100’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Comico – Commedia 

PRODUZIONE Maleno Malenotti per Produttori Associati – Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Fonit Cetra Video 

REGIA Mario Monicelli, Steno 

ATTORI Alba Arnova, Mischa Auer, Marcello Barlocco, Ettore Bevilacqua, Marilyn Buferd, 

Carlo Campanini, Nino Cavalieri, Marcel Cerdan, Leonardo Cortese, Amedeo 

Deiana, Nyta Dover, Agnese Dubbini, Luigi A. Garrone, Marcella Govoni, Abbe 

Lane, Albert Latcha, Leon Lenoir, Folco Lulli, Enrico Luzi, Franca Marzi, Luigi 

Pavese, Giovanni Petti, Giuseppe Pierozzi, Cesare Polacco, Gianni Rizzo, Gino 

Scotti, Aldo Silvani, Ferruccio Tagliavini, Bill Tubbs. 

SOGGETTO Mario Monicelli - Steno 

SCENEGGIATURA Ernesto Calindri, Dino Hobbes Cecchini, Mario Monicelli, Steno, Geo Tapparelli 

FOTOGRAFIA Leonida Barboni, Tonino Delli Colli 

MUSICHE Carlo Franci, Mario Funaro 

MONTAGGIO Renzo Lucidi 

SCENOGRAFIA Piero Filippone 

 

ALFA TAU! 

ANNO 1942 

DURATA 80’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Guerra 

PRODUZIONE Scalera Film – Centro Cinematografico della Marina 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Francesco De Robertis, Roberto Rossellini 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Francesco De Robertis 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Edgardo Carducci 

 

ARRIVIAMO NOI! 

ANNO 1940 

DURATA 75’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

PRODUZIONE Scalera Film 
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DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Amleto Palermi 

ATTORI Luigi Almirante, Gianni Altieri, Lilian Boeuf, Salvatore Furnari, Antonio Lugarò, 

Nicola Maldacea Jr., Maria Nucci, Virgilio Riento, Carlo Romano, Guglielmo Sinaz, 

Erminio Spalla, Sofia Vicinio 

SOGGETTO Amleto Palermi 

SCENEGGIATURA Santi Savarino, Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Umberto Mancini 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel 

 

BOCCACCIO 

ANNO 1940 

DURATA 80’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

PRODUZIONE Scalera Film –Venus Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Marcello Albani 

ATTORI Clara Calamai, Osvaldo Valenti, Silvano Jachino, Luigi Almirante, Osvaldo 

Genazzani, Virgilio Riento, Anita Farra, Bice Parisi, Nera Novella, Raffaele Di 

Napoli, Rudi Dal Pra, Amilcare Pettinelli, Daniella Drei, Pia De Doses, Dino De 

Laurentiis, Giovanni Petrucci, Ermete Tamberlani, Nando Tamberlani, Amedeo 

Vecci, Giuseppe Zago 

SCENEGGIATURA Marcello Albani, Maria Basaglia, Luigi Monelli, Max Calandri, Michele Galdieri, 

Filippo Masoero, Franz Von Suppé 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Tarcisio Fusco, Tullo Parmegiani 

MUSICHE DA Franz Von Suppé 

MONTAGGIO Dolores Tamburini 

SCENOGRAFIA Nino Maccarones 

 

CAGLIOSTRO 

ANNO 1949 

ALTRI TITOLI BLACK MAGIC, GLI SPADACCINI DELLA SERENISSIMA 

DURATA 105’ 

ORIGINE Italia – USA 

COLORE B/N 

GENERE Storico 

TRATTO DA “Memoires d’un medecin: Joseph Balsamo” di Alexandre Dumas (padre) 

PRODUZIONE Edward Small Productions – Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film, UA – Video: Pantmedia (I Classici di Oreste Del Buono) 

REGIA Gregory Ratoff 

ATTORI Orson Welles, Ronald Adam, Stephen Bekassy, Nicholas Bruce, Valentino Bruchi, 

Raymond Burr, Renato Casanova, Franco Corsaro, Valentina Cortese, Alexander 

Danaroff, Bruce Delfrage, Ludmilla Dudarova, Rosina Galli, Gregory Gay, Mary 

Genni, Charles Goldner, Margot Grahame, Nancy Guild, Lee Kresel, Berry Kroeger, 

Frank Latimore, Leon Lenoir, Silvana Mangano, Aniello Mele, Filippo Minelli, 

Maria Antonietta Pavese, Tatjana Pavlova, Michele Sakara, Tamara Shayne, Nicholas 

Soussanin, Akim Tamiroff, Peter Trent, Joop Van Hulsen, Giuseppe Varni, Milly 

Vitale 

SOGGETTO Alexandre Dumas 

SCENEGGIATURA Charles Bennett, Richard Schayer 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata, Anchise Brizzi, Otello Martelli 

MUSICHE Raoul Santell 

SCENOGRAFIA Jean D’Eaubonne, Ottavio Scotti 

COSTUMI Georges Annekov, Vittorio Nino Novarese 

 

CAPITAN TEMPESTA 

ANNO 1942 
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DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

GENERE Avventura 

TRATTO DA Dal romanzo omonimo di Emilio Salgari 

PRODUZIONE Fratelli Scalera per la Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Corrado D’Errico, Umberto Scarpelli 

ATTORI Giulio Battiferri, Annibale Betrone, Juan Calvo, Carla Candiani, Renato Chiantoni, 

Stefano Daffinà, Doris Duranti, Carlo Duse, Dora Gherdol, Adriano Micantoni, Gina 

Moneta Cinquini, Carlo Ninchi, Giovanni Onorato, Nicholas D. Perchicot, Emilio 

Petacci, Cesare Polesello, Adriano Rimoldi, Rafael Rivelles, Dina Sassoli, Erminio 

Spalla, Giulio Tempesti 

SCENEGGIATURA Alessandro De Stefani, Omar Salgari 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Amedeo Escobar 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Amleto Bonetti 

 

CARMEN 

ANNO 1943 

DURATA 124’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Musicale 

TRATTO DA Racconto omonimo di Prosper Merimee 

PRODUZIONE Scalera Film – Invicta Films 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Christian Jaque, Maudet Christian 

ATTORI Viviane Romance, Jean Marais, Lucien Coedel, Julien Bertheau, Jean Brochard, 

Georges Tourreil, Adriano Rimoldi, Elli Parvo, Mario Gallina, Marguerite Moreno, 

Bernard Blier, Polidor Lopez, Anna Arena, Andrè Bervil, Adriana Dionisi, Luigi 

Garbuio, Zena Guerra, Anna Lelli, Nicola Maldacea Jr., Elio Marcuzzo 

SOGGETTO Prosper Merimee 

SCENEGGIATURA Charles Spaak, Jacques Viot 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Georges Bizet 

MUSCIHE DA Libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halevy 

MONTAGGIO Jacques Desagneaux, Jole Tonini 

SCENOGRAFIA Robert Gys 

 

CASELLO N.3 

ANNO 1945 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

PRODUZIONE Scalera Film 

REGIA Giorgio Ferroni 

ATTORI Emilio Baldanello, Emilio Micheluzzi, Luigi Tosi, Luciano De Ambrosis 

 

CAVALLERIA RUSTICANA 

ANNO 1939 

DURATA 77’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Dramma omonimo di Giovanni Verga 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Amleto Palermi 

ATTORI Luigi Almirante, Leonardo Cortese, Romano Dina, Doris Duranti, Silva Meandri, 
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Carlo Ninchi, Giuseppe Pierozzi, Isa Pola, Carlo Romano, Bella Starace Sainati, 

Giulio Tempesti 

SCENEGGIATURA Amleto Palermi, P. M. Rosso Di San Secondo, Santi Savarino 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Alessandro Cicognini 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Nino Maccarones 

 

CITY OF PAIN 

ANNO 1951 

DURATA 110’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

PRODUZIONE Scalera Film Spa, Istria 

REGIA Mario Bonnard 

ATTORI Luigi Tosi, Barbara Costanova, Gianni Rizzo, Elio Seitner, Constance Dowling 

SOGGETTO Anton Giulio Majano 

SCENEGGIATURA Anton Giulio Majano 

FOTOGRAFIA Tonino Delli Colli 

 

DAGLI APPENNINI ALLE ANDE 

ANNO 1943 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

TRATTO DA Racconto omonimo in “Cuore” di Edmondo De Amicis 

PRODUZIONE Mario Borghi per Incine – Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Flavio Calzavara 

ATTORI Giulio Alfieri, Cesare Berbetti, Cesco Baseggio, Giulio Battiferri, Renato Chiantoni, 

Gina Cinquini Moneta, Dante Ciriaci, Ada Colangeli, Elio Dalilla, Margherita Del 

Plata, Giovanni Dolfini, Pasquale Fasciano, Leda Gloria, Marie Glory, Serenella 

Lupi, Maso Marcellini, Nino Marchesini, Lina Minora Tartara, Carlo Monteaux, Nino 

Pavese, Amalia Pellegrini, Giovanni Petti, Vira Silenti, Mario Siletti, Pietro Tordi, 

Anna Valpreda 

SOGGETTO Edmondo De Amicis, Flavio Calzavara, Italo Cremona 

SCENEGGIATURA Giampaolo Callegari, Flavio Calzavara, Italo Cremona 

FOTOGRAFIA Giovanni Vitrotti 

MUSICHE Franco Casavola 

SCENOGRAFIA Augusto De Pascale, Ottavio Scotti 

COSTUMI Fabrizio Carafa 

 

DON GIOVANNI 

ANNO 1942 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Dino Falconi 

ATTORI Alfredo Anghinelli, Anna Arena, Nucci Bagnani, Guglielmo Barnabò, Carla 

Candiani, Vittorio Capanni, Piero Carnabucci, Giorgio Costantini, Anna Maria 

Dionisi, Renata Drago, Checco Durante, Cesare Fantoni, Maria Giani, Rina Morelli, 

Nicoletta Parodi, Elli Parvo, Adriano Rimordi, dina Sassoli, Daniela Selvi, Gioconda 

Stary, Paolo Stoppa, Leni Vecellio, Aleardo Ward, Elena Zareschi 

SOGGETTO Dino Falconi, Fabrizio Sarazani 

SCENEGGIATURA Ermanno Contini, Dino Falconi, Fabrizio Sarazani 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Ferdinando Ludovico Lunghi 
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MUSICHE DA Brani di Wolfgang Amadeus Mozart 

SCENOGRAFIA Amleto Bonetti, Paolo Reni 

 

DORA, O LE SPIE 

ANNO 1943 

TITOLO ORIGINALE DORA, LA ESPIA 

ORIGINE Italia – Spagna 

TRATTO DA Commedia di Victorien Sardou 

PRODUZIONE S.A.F.E., Madrid – Scalera Film, Roma 

REGIA Raffaello Matarazzo 

ATTORI Manuel Arbò, Joaquin Bercia, Francesca Bestini, Emilio Cigoli, Anita Farra, Marchi 

Fresno, Mery Martin, Adriano Rimordi, Guadalupe M. Sampedro, Jesus Tordesillas 

SOGGETTO Victorien Sardou 

SCENEGGIATURA Claudio De La Torre 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Jesus Guridi 

MONTAGGIO Angelo Comitti 

SCENOGRAFIA Iogro Martinez Gari, Pierre Schild 

 

È CADUTA UNA DONNA 

ANNO 1941 

DURATA 72’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo omonimo di Milly Dandolo 

PRODUZIONE Alfredo Guarini – Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Alfredo Guarini 

ATTORI Isa Miranda, Rossano Brazzi, Claudio Gora, Luigi Pavese, Carla Martinelli, Vittorina 

Benvenuti, Ennio Cerlesi, Diana Dei, Liana Del Balzo, Anita Farra, Jone Frigerio, 

Enzo Gerio, Nicola Maldacea Jr., Renato Mariani, Tilde Mercandalli, Giulio Panicali, 

Vera Roll, Olga Solbelli, Edda Soligo, Carlo Tamberlani, Nando Tamberlani, Luigi 

Zerbinati, Nietta Zocchi 

SOGGETTO Milly Dandolo 

SCENEGGIATURA Ugo Betti, Sandro De Feo, Alfredo Guarini, Ercole Patti, Vincenzo Talarico, Piero 

Tellini, Cesare Zavattini 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Edgardo Carducci 

MONTAGGIO Gabriele Varriale, Dolores Tamburini 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Amleto Bonetti 

 

ECCO LA FELICITÀ 

ANNO 1940 

TITOLO ORIGINALE LA COMEDIE DU BONHEUR 

DURATA 102’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

TRATTO DA Commedia “La commedie du bonheur” di Fernand Noziere 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Marcel L’herbier 

ATTORI Alerme Deribin, Giulio Alfieri, Jules Berry, Magdeleine Berubet, Oreste Bilancia, 

Aldo Capacci, Roberto Cappella, Renato Chiantoni, Jacqueline Delubac, Eve Francio, 

Armando Furlai, Eva Irasema Dillian, Louis Jourdan, Felga Lauri, Antonio Lugarò, 

Nicola Maldacea Jr., Lina Marengo, Ramon Novarro, Micheline Presle, Giorgio 

Ravalico, Dina Romano, Giorgio Rossetti, Michel Simon, Sylvie, Tre-ki 

SCENEGGIATURA Gaetano Campanile Mancini, Andrè Cerf 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 
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MUSICHE Mario Carta 

SCENOGRAFIA Marcel Maginez, Renè Moulaert 

 

FIORI D’ARANCIO 

ANNO 1944 

DURATA 74’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

TRATTO DA Commedia di Andrè Birabeau 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film, nel 1945 

REGIA Dino Hobbes Cecchini 

ATTORI Luigi Bardi, Gino Bianchi, Susi Butti, Andreina Carli, Laura Carli, Gianni Cavalieri, 

Toti Dal Monte, Bianca Doria, Amalia Micheluzzi, Carlo Micheluzzi, Olga Solbelli 

SOGGETTO Andrè Birabeau, George Dolley 

SCENEGGIATURA Dino Hobbes Cecchini 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

FOLLIE DEL SECOLO 

ANNO 1939 

DURATA 92’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

TRATTO DA Commedia “i capricci di Susanna” di Alessandro De Stefani 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Amleto Palermi 

ATTORI Paola Barbara, Giulio Battiferri, Ciro Berardi, Guido Celano, Diana Dei, Elena Del 

Mare, Armando Falconi, Adele Garavaglia, Fedele Gentile, Olga Vittoria Gentili, 

Walter Grant, Alfredo Martinelli, Clelia Matania, Alma Nerei, Giuseppe Pierozzi, 

Carlo Romano, Jone Romano, Dina Sassoli, Sergio Tofano, Otello Toso, Alfredo 

Varelli 

SCENEGGIATURA Alessandro De Stefani, Mino Doletti, Michele Galdieri, Amleto Palermi, Tomaso 

Smith 

FOTOGRAFIA Otello Martelli, Massimo Terzano 

MUSICHE Ugo Filippini 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gino Franzi 

 

FOLLIE PER L’OPERA 

ANNO 1948 

DURATA 94’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia – Musicale 

PRODUZIONE Maleno Malenotti e Cesare Zanetti per Scalera Film – G.E.S.I. 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Costa 

ATTORI Luigi Almirante, Guglielmo Barnabò, Gino Bechi, Arturo Bragaglia, Carlo 

Campanini, Federico Collino, Corpo Di Ballo Della Scala, Constance Dowling, Gina 

Lollobrigida, Enrico Luzi, Achille Majeroni, Franco Mannino, Franca Marzi, Felice 

Minotti, Nico Pepe, Franco Pesce, Lamberto Picasso, Giuseppe Pierozzi, Michele 

Riccardini, Felice Romani, Ornella Santoliquido, Gino Scotti, Aldo Silvani, Lino 

Monicelli, Aroldo Tieri 

SOGGETTO Mario Monicelli, Aroldo Tieri 

SCENEGGIATURA Mario Costa, Mario Monicelli, Giovanna Soria, Steno 

FOTOGRAFIA Mario Bava 

MUSICHE Felice Montagnini 
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SCENOGRAFIA Piero Filippone 

 

GIARABUB 

ANNO 1942 

DURATA 114’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Guerra 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Goffredo Alessandrini 

ATTORI Gino Baghetti, Annibale Betrone, Roberto Bianchi, Vasco Brambilla, Emilio Cigoli, 

Andrea D’amaniera, Corrado De Cenzo, Doris Duranti, Carlo Duse, Vittorio Duse, 

Mario Ferrari, Marino Girolami, Gualtiero Isnenghi, Cesare Lancia, Mario Liberati, 

Andrea Maroni, Carlo Ninchi, Guido Notari, Piero Pastore, Nico Pepe, Amilcare 

Pettinelli, Guido Pucci, Fulvio Ranieri, Michele Riccardini, Carlo Romano, Bruno 

Smith, Alberto Sordi, Erminio Spalla, Cappello Stani, Elio Steiner, Nello Visca, 

Aleardo Ward 

SOGGETTO Asvero gravelli 

SCENEGGIATURA Oreste Biancoli, Alberto Consiglio, Gherardo Gherardi, Asvero Gravelli, Gian 

Gaspare Napolitano, Orio Vergani 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo, Livio Dall’aglio 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MONTAGGIO Eraldo De Roma 

SCENOGRAFIA Amleto Bonetti 

 

I BAMBINI CI GUARDANO 

ANNO 1943 

ALTRI TITOLI THE CHILDREN ARE WATCHING US 

DURATA 90’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

RIEDIZIONE Restaurato nel luglio 2002 

TRATTO DA Romanzo “Pricò” di Cesare Giulio Viola 

PRODUZIONE Scalera Film – Invicta 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Video: Pantmedia – Gruppo Editoriale Bramante (Indimenticabili, 

Cinecittà) 

REGIA Vittorio De Sica 

ATTORI Luciano De Ambrosis, Isa Pola, Emilio Cigoli, Adriano Rimoldi, Giovanna Cigoli, 

Jone Frigerio, Riccardo Fellini, Ernesto Calindri, Cesare Gabrielli, Olinto Cristina, 

Augusto Di Giovanni, Agnese Dubbini, Mario Gallina, Aristide Garbini, Maria 

Gardena, Luigi A. Garrone, Zaira La Fratta, Achille Majeroni, Lina Marengo, Claudia 

Marti, Marcello Mastroianni, Armando Migliari, Guido Morisi, Nicoletta Parodi, 

Dina Perbellini, Giovanna Ralli, Carlo Ranieri, Tecla Scarano, Gino Viotti, Vasco 

Creti, Alfredo Salvadori, Rita Livesi, Astorre Pederzoli, Giulio Alfieri 

SOGGETTO Cesare Giulio Viola 

SCENEGGIATURA Cesare Zavattini, Vittorio De Sica, Cesare Giulio Viola, Gherardo Gherardi, 

Margherita Maglione, Adolfo Franci, Maria Doxelofer 

FOTOGRAFIA Romolo Garroni, Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MONTAGGIO Mario Bonotti 

SCENOGRAFIA Vittorio Valentini 

 

I DUE FOSCARI 

ANNO 1942 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

TRATTO DA Dramma “The two Foscari” di George Byron nell’adattamento di Gaetano Campanile 

Mancini 
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PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Enrico Fulchignoni 

ATTORI Nucci Bagnani, Giulio Battiferri, Memo Benassi, Ciro Berardi, Regina Bianchi, 

Arturo Bragaglia, Rossano Brazzi, Carlo Bressan, Gianni Cavalieri, Nino Crisman, 

Angelo Dessy, Agnese Dubini, Carlo Duse, Cesare Fantoni, Felga Lauri, Grazia 

Lucenti, Nino Marchesini, Lina Marengo, Carlo Ninchi, Egisto Olivieri, Giovanni 

Onorato, Elli Parvo, Amalia Pellegrini, Michele Riccardini, Otello Seno, Olga 

Solbelli, Erminio Spalla, Gioconda Stary, Marcella Toschi, Leni Vecellio, Gero 

Zambuto 

SCENEGGIATURA Michelangelo Antonioni, Mino Doletti, Enrico Fulchignoni 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Giuseppe Verdi 

MUSICHE DA Brani Di Giuseppe Verdi 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Amleto Bonetti 

 

I FIGLI DEL MARCHESE LUCERA 

ANNO 1938 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

TRATTO DA Commedia omonima di Gherardo Gherardi 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Amleto Palermi 

ATTORI Gianni Agus, Luigi Allodoli, Gemma Bolognesi, Caterina Boratto, Anna Maria 

Bottini, Renata Carrari, Gino Cervi, Luigi Cristiani, Olinto Cristina, Armando 

Falconi, Giovanni Ferrari, Maria Pia Fonzi, Adele Garavaglia, Armando Guarnieri, 

Nicola Maldacea Jr., Claudia Marti, Clelia Matania, Armando Migliari, Alfredo 

Petroni, Camillo Pilotto, Giuseppe Ricagno, Carlo Romano, Gennaro Sabatano, 

Filippo Scelzo, Sergio Tofano, Talia Volpiana 

SCENEGGIATURA Ettore Maria Margadonna 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Umberto Mancini 

SCENOGRAFIA Salvo D’angelo 

 

I FIGLI DELLA LAGUNA 

ANNO 1945 

ORIGINE Italia 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Francesco De Robertis 

ATTORI Anna Bianchi, Luciano De Ambrosis, Angelo Dessy, Renato Malvasi, Carlo 

Micheluzzi, Mario Sailer, Giuseppe Zago 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Piero Costa, Francesco De Robertis 

FOTOGRAFIA Bruno Barcarol, Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Ennio Porrino 

MONTAGGIO Francesco De Robertis 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

IL BRAVO DI VENEZIA 

ANNO 1941 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Sentimentale 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 
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REGIA Carlo Campogalliani 

ATTORI Paola Barbara, Roberto Bianchi, Rossano Brazzi, Romano Calò, Emilio Cigoli, 

Valentina Cortese, Giorgio Costantini, Angelo Dessy, Gustavo Diessl, Attilio 

Dottesio, Carlo Duse, Eugenio Duse, Cesare Fantoni, Vera Furlan, Pina Gallini, 

Achille Majeroni, Renato Malavasi, Alfredo Martinelli, Giacomo Moschini, Giulio 

Paoli, Emilio Petacci, Giuseppe Piorozzi, Amina Pirani Maggi, Cesare Polesello, 

Erminio Spalla, Giulio Tempesti 

SOGGETTO Carlo Campogalliani, Alberto Spaini 

SCENEGGIATURA Carlo Campogalliani, Alberto Spaini 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Umberto Mancini 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Amleto Bonetti 

 

IL DOCUMENTO 

ANNO 1939 

DURATA 92’ 

ORIGINE Italia 

GENERE Drammatico – Sentimentale 

TRATTO DA Commedia omonima 

PRODUZIONE Secet (Società Esercizi Cinema e Teatri) – Scalera Film, da Giuseppe Amato 

DISTRIBUZIONE Ici 

REGIA Mario Camerini 

ATTORI Ernesto Almirante, Arturo Bragaglia, Mercedes Brignone, Maurizio D’ancora, Maria 

Denis, Armando Falconi, Pina Gallini, Tullio Galvani, Adele Garavaglia, Lauro 

Gazzolo, Giacomo Moschini, Giuseppe Pierozzi, Ruggero Ruggeri 

SOGGETTO Guglielmo Zorzi 

SCENEGGIATURA Mario Camerini, Renato Castellani, Mario Pannunzio, Ivo Perilli, Mario Soldati 

FOTOGRAFIA Arturo Gallea 

MUSICHE Alessandro Cicognini 

SCENOGRAFIA Gastone Medin 

 

IL FANCIULLO DEL WEST 

ANNO 1942 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Giorgio Ferroni 

ATTORI Luisa Agosti, Giulio Battiferri, Ciro Berardi, Renato Capanna, Pasquale Fasciano, 

Giorgio Ferroni, Nada Fiorelli, Giovanni Grasso, Erminio Macario, Renato Navarrini, 

Egisto Olivieri, Giovanni Onorato, Oreste Onorato, Elli Parvo, Piero Pastore, Nino 

Pavese, Aldo Pini, Carlo Rizzo, Giampaolo Rosmino, Dino Scotti, Adriana Sivieri, 

Vinicio Sofia, Erminio Spalla, Marisa Valli 

SOGGETTO Leo Bomba, Silvano Castellani, Giorgio Ferroni, Vincenzo Talarico 

SCENEGGIATURA Gian Paolo Callegari, Giorgio Ferroni, Vittorio Metz, Vincenzo Rovi 

FOTOGRAFIA Sergio Pesce 

MUSICHE Amedeo Escobar 

SCENOGRAFIA Liub Christoff, Ottavio Scotti 

 

IL LADRO DI VENEZIA 

ANNO 1950 

TITOLO ORIGINALE THE THIEF OF VENICE 

DURATA 88’ 

ORIGINE Italia – USA 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

PRODUZIONE Dario Sabatello per Sparta Film, Roma – Robert Haggiag – Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Sparta Film (Regionale) 

REGIA John Brahm 

ATTORI Adriano Ambrogi, Mario Besesti, Gian Aldo Bettoni, Guido Celano, Paul Christian, 
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Liana Del Balzo, John Fostini, Jackie Frost, Claudio Giammi, Leon Lenoir, Faye 

Marlowe, Maria Montez, Enzo Musumeci Greco, Massimo Pianforini, Camillo 

Pilotto, Umberto Sacripante, Gino Saltamerenda, Massimo Serato, Gian Aldo Silvani, 

Vinicio Sofia, Paolo Stoppa, Nando Tamberlani, Luigi Tosi, Gualtiero Tumiati, 

Mirella Uberti, Gaetano Verna 

SOGGETTO Salvatore Cabasino 

SCENEGGIATURA John Braham, Salvatore Cabasino, Jesse Lasky Jr. 

FOTOGRAFIA Anchise Brizzi 

MUSICHE Alessandro Cicognini 

MONTAGGIO Renzo Lucidi 

SCENOGRAFIA Luigi Scaccianoce, Ottavio Scotti 

 

IL LEONE DI DAMASCO 

ANNO 1942 

ALTRI TITOLI EL LEON DE DAMASCO 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

GENERE Avventura 

TRATTO DA Romanzo omonimo di Emilio Salgari 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Corrado D’Errico, Enrico Guazzoni 

ATTORI Giulio Battiferri, Annibale Betrone, Edoardo Borelli, Carla Candiani, Renato 

Chiantoni, Stefano Daffinà, Nicolas Dias Perchicot, Doris Duranti, Carlo Duse, 

Vittorio Duse, Carmine Garibaldi, Achille Majeroni, Carlo Ninchi, Emilio Petacci, 

Pina Piovani, Adriano Rimoldi, Rafael Rivelles, Renzo Romigioli, Dina Sassoli, 

Erminio Spalla, Raimondo Van Riel 

SCENEGGIATURA Alessandro De Stefani 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Amedeo Escobar 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel 

 

IL MULATTO 

ANNO 1950 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

GENERE Guerra 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Francesco De Robertis 

ATTORI Renato Baldini, R. De Angelis, Jole Fierro, Mohamed H. Hussein, Angelo Maggio, 

Giulia Melidoni, Umberto Spadaro 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Francesco De Robertis 

FOTOGRAFIA Carlo Bellero 

MUSICHE Annibale Bizzelli 

 

IL PONTE DEI SOSPIRI 

ANNO 1940 

DURATA 107’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Romantico 

TRATTO DA Romanzo omonimo di Michele Zevaco 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Bonnard 

ATTORI Paola Barbara, Otello Toso, Mariella Lotti, Giulio Donadio, Elli Parvo, Virgilio 

Riento, Erminio Spalla, Luigi Almirante, Giorgio Capecchi, Renato Chiantoni, 



 127 

Rolando Costantino, Nino Crisman, Giovanni Dal Cortivo, Dino Di Luca, Adele 

Garavaglia, Fedele Gentile, Carola Pia Lotti, Nicola Maldacea, Nino Marchetti, 

Giacomo Moschini, Emilio Petacci, Cesare Polacco, Jone Romano, Maria Pia Spini, 

Bella Starace Sainati, Raimondo Van Riel, Alessandra Varna 

SCENEGGIATURA Mario Bonnard, Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Giulio Bonnard, Ennio Morricone 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Alfredo Manzi 

 

IL PONTE DI VETRO 

ANNO 1940 

DURATA 94’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Goffredo Alessandrini 

ATTORI Regina Bianchi, Rossano Brazzi, Renato Chiantoni, Fedele Gentile, Walter Grant, 

Mario Lodolini, Isa Pola, Adriano Rimoldi, Carlo Romano, Felice Romano, Filippo 

Scelzo 

SOGGETTO Piero Ballerini, Gerardo De Angelis 

SCENEGGIATURA Piero Ballerini, Gerardo De Angelis 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Edgardo Carducci, Umberto Mancini 

MONTAGGIO Mario Bonotti, Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Alfredo Manzi 

 

IL RE DEL CIRCO 

ANNO 1940 

DURATA 92’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

PRODUZIONE Scalera Film – Itala Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Tullio Covaz 

ATTORI Giulio Battiferri, Oreste Bilancia, Clara Calamai, Franco Coop, Maurizio D’ancora, 

Carlo Duse, Gianna Golesia, Felga Lauri, Achille Majeroni, Vittoria Mongardi, 

Virgilio Riento, Vera Ruberti, Franco Scandura, Lina Tartara Minora, Nietta Zocchi 

SOGGETTO Tullio Covaz 

SCENEGGIATURA Tullio Covaz 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Giovanni Militello 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Paolo Reni 

 

IL RE SI DIVERTE 

ANNO 1941 

ALTRI TITOLI RIGOLETTO 

DURATA 92’ 

ORIGINE Italia 

TRATTO DA Dramma “Le roi s’amuse” di Victor Hugo 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Bonnard 

ATTORI Paola Barbara, Giulio Battiferri, Oreste Bilancia, Gildo Bocci, Rossano Brazzi, 

Ruggero Capodaglio, Stanislao Cappello, Renato Chiantoni, Franco Coop, Gemma 

D’alba, Alfredo De Antoni, Juan De Landa, Liana Del Balzo, Doris Duranti, Cesare 

Fantoni, Oreste Fares, Adele Garavaglia, Fausto Guerzoni, Loredana, Maria 
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Mercader, Guido Morisi, Giacomo Moschini, Carlo Ninchi, Giovanni Onorato, Elli 

Parvo, Amina Pirani Maggi, Cesare Polesello, Corrado Racca, Evaristo Signorini, 

Aldo Silvani, Michel Simon, Edda Soligo, Edoardo Toniolo 

SCENEGGIATURA Mario Bonnard, Carlo Salsa, Michel Simon, Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

SCENOGRAFIA Florestano Di Fausto 

 

IL SEGRETO DI DON GIOVANNI 

ANNO 1947 

ALTRI TITOLI WHEN LOVE CALLS 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

PRODUZIONE Peg Produzione – Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Superfilm Italia 

REGIA Camillo Mastrocinque 

ATTORI Gino Becchi, Silvana Pampanini, Gino Saltamerenda, Liliana Laine, Aroldo Tieri, 

Carlo Romano, Mario Siletti, Checco Durante, Gina Lollobrigida 

FOTOGRAFIA Arturo Gallea 

MUSICHE Fernando Previtali 

MONTAGGIO Fernando Tropea 

 

IL SIGNORE DELLA TAVERNA 

ANNO 1940 

DURATA 73’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Amleto Palermi 

ATTORI Luigi Cimara, Giuseppe Condorelli, Licia D’alba, Armando Falconi, Olga Vittoria 

Gentili, Giovanni Grasso, Mariella Lotti, Nicola Maldacea Jr., Maria Nucci, Cesare 

Polacco, Nanda Primavera, Virgilio Riento, Adriano Rimoldi, Erminio Spalla 

SOGGETTO Amleto Palermi 

SCENEGGIATURA Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Giuseppe Caracciolo, Umberto Mancini 

MONTAGGIO Cino Betrone 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Alfredo Manzi 

 

IL SOCIO INVISIBILE 

ANNO 1939 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

TRATTO DA Romanzo “Il mio socio Davis” di Gennaro Prieto 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Roberto Roberti 

ATTORI Giulio Alfredi, Gemma Bolognesi, Clara Calamai, Guido Celano, Vasco Creto, Licia 

D’alba, Mario Gallina, Fedele Gentile, Mariella Lotti, Nicola Maldacea Jr., Evi 

Maltagliati, Clelia Matania, Egisto Olivieri, Virgilio Riento, Carlo Romano, Felice 

Romano, Jone Romano, Guglielmo Sinaz, Erminio Spalla, Sergio Tofano 

SCENEGGIATURA Guido Rispoli, Roberto Roberti 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Umberto Mancini 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Alfredo Manzi 

 

IL TIRANNO DI PADOVA 
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ANNO 1946 

ORIGINE Italia 

GENERE Drammatico – Storico 

TRATTO DA Dramma “La gioconda” di Victor Hugo 

PRODUZIONE Max Calandri per Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Max Neufeld, Neufeld Maximiliam 

ATTORI Memo Benassi, Clara Calamai, Andreina Carli, Elsa De Giorgi, Olga Vittoria Gentili, 

Carlo Lombardi, Carlo Micheluzzi, Nino Pavese, Giorgio Piamonti, Erminio Spalla, 

Alfredo Varelli, Cristina Veronesi 

SCENEGGIATURA Angelo D’alberico Bianchini, Max Neufeld, Raffaele Saitto 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Amilcare Ponchielli, Renzo Rossellini 

SCENOGRAFIA Luigi Scaccianoce, Ottavio Scotti 

 

IL TRENO CROCIATO 

ANNO 1943 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

PRODUZIONE Scalera Film – Superba Film, Genova 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Carlo Campogalliani 

ATTORI Ciro Berardi, Rossano Brazzi, Renato Chiantoni, Ada Dondini, Checco Durante, 

Cesare Fantoni, Paolo Ferrara, Adele Garavaglia, Fedele Gentile, Arrigo Maggi, 

Renato Malavasi, Beatrice Mancini, Elio Marcuzzo, Silva Meandri, Maria Mercader, 

Renzo Merusi, Piero Pastore, Aldo Pini, Carlo Romano, Dina Romano, Umberto 

Sacripante, Ugo Sasso, Edda Soligo, Paolo Stoppa 

SOGGETTO Antenore Frezza 

SCENEGGIATURA Gian Bistolfi, Carlo Campogalliani, Alessandro De Stefani 

FOTOGRAFIA Leonida Barboni, Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Costantino Ferri 

SCENOGRAFIA Amleto Bonetti, Paolo Cimino 

 

INVENTIAMO L’AMORE 

ANNO 1938 

DURATA 71’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

TRATTO DA Commedia omonima di Bruno Corra e Giuseppe Achille e da loro adattata 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Camillo Mastrocinque, Miller Thomas 

ATTORI Gianni Agus, Guglielmo Barnabò, Anna Capodoglio, Eugenio Cappabianca, Gino 

Cervi, Amelia Chellini, Ivana Claar, Vasco Creti, Fedele Gentile, Lora Gnudi, 

Armando Guarneri, Nicola Maldacea Jr., Evi Maltagliati, Ferruccio Manzetti, Lina 

Marengo, Clelia Matania, Angelo Montagna, Desiderio Nobile, Giuseppe Pierozzi, 

Giovanni Rosa, Agostino Salvietti, Massimo Serato, Guglielmo Sinaz, Sergio Tofano, 

Otello Toso, Alfredo Varelli, Cesare Zoppetti 

SCENEGGIATURA Michele Galdieri 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Ezio Carabella 

SCENOGRAFIA Carlo Enrico Rava 

 

IO, SUO PADRE 

ANNO 1939 

DURATA 92’ 

TRATTO DA Omonimo romanzo di Alba De Cespedes 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Bonnard 
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ATTORI Gianni Agus, Luigi Allodoli, Margherita Bagni, Giulio Battiferri, Calisto Bertramo, 

Gildo Bocci, Gemma Bolognesi, Virgilio Botti, Clara Calamai, Alfredo Ciavarella, 

Maria Pia Fonzi, Adrea Frasatti, Aristide Garbini, Dina Garsoli, Lauro Gazzolo, 

Fedele Gentile, Ernesto Gentili, Stefania Gualtieri, Armando Guarnirei, Emilj K. 

Hovert, Augusto Lanza, Mariella Lotti, Evi Maltagliati, Ina Nicolaus, Guido Notari, 

Piero Pastore, Teodoro Pescara Pateras, Cesare Pianigiani, Virgilio Riento, Carlo 

Romano, Enrico Severini, Erminio Spalla, Otello Toso, Enrico Urbinati, Vittorio 

Venturi, Lialiana Vismara, Aleardo Ward, Carla Zaccaria 

SCENEGGIATURA Mario Bonnard, Amedeo Castellazzi, Ivo Perilli 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Giulio Bonnard, Ennio Morricone 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

JEANNE DORÈ 

ANNO 1938 

DURATA 88’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

TRATTO DA Dramma omonimo di Tristan Bernard nella riduzione cinematografica di Tommaso 

Fabbri 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Bonnard 

ATTORI Margherita Bagni, Oreste Bilancia, Giorgio Capecchi, Anna Capodoglio, Ruggero 

Capodoglio, Guido Celano, Adelmo Cocco, Leonardo Cortese, Licia D’alba, Maria 

Della Lunga Maldarelli, Aldo Fiorelli, Maria Pia Fonzi, Emma Gramatica, Carola Pia 

Lotti, Evi Maltagliati, Claudia Marti, Armando Migliari, Renato Nardi, Lamberto 

Picasso, Vittorio Ripamonti, Armando Rossini, Aldo Rubens, Filippo Scelzo, Lina 

Tartara Minora, Giulio Tempesti, Sergio Tofano, Cesare Zoppetti 

SCENEGGIATURA Mario Bonnard 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata, Otello Martelli 

MUSICHE Angelo Francesco Lavagnino 

SCENOGRAFIA Carlo Enrico Rava 

 

KEAN 

ANNO 1940 

DURATA 78’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Dramma omonimo di Alexandre Dumas padre 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Guido Brignone 

ATTORI Giulio Battiferri, Edoardo Borelli, Rossano Brazzi, Liana Del Balzo, Dino Di Luca, 

Oreste Fares, Paolo Ferrari, Armando Furlai, Mariella Lotti, Renato Malavasi, Nicola 

Maldacca Jr., Lina Marengo, Alfredo Martinelli, Germana Paolieri, Cesare Polacco, 

Adriano Rimoldi, Sandro Salvini, Dina Sassoli, Filippo Scelzo, Luigi Zerbinati 

SCENEGGIATURA Guido Brignone, Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Edgardo Carducci 

SCENOGRAFIA Gino Franzi, Giuseppe Vaccari 

 

LA BOHEME 

ANNO 1942 

DURATA 120’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

TRATTO DA Romanzo “Scenes de la vie de Boheme” di Henri Murger 

PRODUZIONE Scalera Film – Invicta 
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DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Marcel L’Herbier 

ATTORI Alfred Adam, Marcel Andrè, Roger Blin, Jean D’yd, Giullaume De Sax, Suzy Delair, 

Maria Denis, Marguerite Ducouret, Lucien Gallamand, Lucienne Galopaud, Albert 

Gercoud, Louis Jourdan, Pierre Juvenet, Leon Larive, Gaston Orbal, Felix Oudard, 

Jean Paredes, Giselle Pascal, Jean Racine, Andrè Roussin, Louis Salou, Sinoel, 

Roland Toutain 

SOGGETTO Henri Murger 

SCENEGGIATURA Robert Boissy, Nino Frank, Marcel L’Herbier, Pierre Rocher 

FOTOGRAFIA Pierre Montazel 

MONTAGGIO Suzanne Catelain, Emilienne Nelissen 

SCENOGRAFIA Georges Wakhevitch 

 

LA CARICA DEGLI EROI 

ANNO 1943 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Guerra 

PRODUZIONE Scalera Film 

REGIA Oreste Biancoli, Anton Giulio Majano 

ATTORI Elisa Cegani, Emilio Cigoli, Valentina Cortese, Giovanni Grasso, Tina Lattanzi, 

Carlo Minello, Adriano Rimoldi, Checco Rissone 

SCENEGGIATURA Oreste Biancoli, Anton Giulio Majano 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Renzo Rossellini 

 

LA CERTOSA DI PARMA 

ANNO 1947 

DURATA 170’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo omonimo di Stendhal 

PRODUZIONE Scalera Film – Excelsa Film 

DISTRIBUZIONE San Paolo Film 

REGIA Christian-Jaque, Christian Maudet  

ATTORI Gerarde Philipe, Alfredo Anghinelli, Nerio Bernardi, Tullio Carminati, Maria 

Casares, Renato Chiantoni, Emilio Cigoli, Lucien Coedel, Maria Dees, Attilio 

Dottesio, Claudio Ermelli, Renee Faure, Enrico Glori, Claudio Gora, Walter Grant, 

Tina Lattanti, Achille Majeroni, Maria Michi, Rossana Montesi, Enzo Musumeci 

Greco, Rudolf Neuhaus, Evelina Pauli, Fernand Rauzena, Laura Redi, Gina Rohr, 

Dina Romano, Cesarina Rossi, Michele Samara, Jole Salinas, Louis Salou, Louis 

Seigner, Aldo Silvani, Ermete Tamberlani,  

SOGGETTO Stendhal 

SCENEGGIATURA Christian-Jacque, Pierre Jarry, Pierre Very 

FOTOGRAFIA Anchise Brizzi, Romolo Garroni, Nicolas Hayer 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MUSICHE DA Dirette da Franco Ferrara 

MONTAGGIO Jacque Desagneaux, Giulia Fontana 

SCENOGRAFIA Jean D’eaubonne, Ottavio Scotti 

 

LA CITTÀ DOLENTE 

ANNO 1949 

DURATA 80’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Una storia vera 

PRODUZIONE Scalera Film, Istria 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 
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REGIA Mario Bonnard 

ATTORI Luigi Tosi, Barbara Costanova, Gianni Rizzo, Elio Steiner, Gustavo Serena, Attilio 

Dottesio, Costance Bowling, Anita Farra, Aristide Garbini, Ivo Karavany, Felice 

Mintoti, Pina Piovani, Fedora Ratti, Raimondo Van Riel, Milly Vitale 

SOGGETTO Mario Bonnard 

SCENEGGIATURA Mario Bonnard, Aldo De Benedetti, Federico Fellini, Anton Giulio Majano 

FOTOGRAFIA Tonino Delli Colli 

MUSICHE Giulio Bonnard 

MONTAGGIO Giulia Fontana 

SCENOGRAFIA Mario Rappini 

COSTUMI Mario Rappini 

 

LA COMPAGNIA DELLA TEPPA 

ANNO 1941 

DURATA 70’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Corrado D’Errico 

ATTORI Ernesto Bianchi, Roberto Bianchi, Giorgio Costantini, Rolando Costantino, Maria 

Denis, Carlo Duse, Renato Gabrielli, Gorella Gori, Walter Grant, Fausto Guerzoni, 

Felga Lauri, Clelia Matania, Enzo Musumeci Greco Dina Perbellini, Corrado Racca, 

Michele Riccardini, Adriano Rimordi, Goffredo Rocchetti, Evaristo Signorini, 

Erminio Spalla, Cappello Stani, Derio Taron, Saro Urzi, Olga Von Kollar 

SOGGETTO Ferruccio Cerio, Alessandro De Stefani 

SCENEGGIATURA Ferruccio Cerio, Alessandro De Stefani 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE DA Gioacchino Rossi 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel 

 

LA GONDOLA DEL DIAVOLO 

ANNO 1946 

DURATA 87’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

TRATTO DA Antica leggenda veneziana 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Carlo Campogalliani 

ATTORI Letizia Quaranta, Carlo Lombardi, Loredana Padoan, Giorgio Malvezzi, Flora 

Marino, Carlo Micheluzzi, Nino Pavese, Edgardo Pellegrini, Giorgio Piamonti, 

Giorgia Piccoli, Mario Sailer, Erminio Spalla, Alfredo Varelli, Cristina Veronesi 

SOGGETTO Max Calandri 

SCENEGGIATURA Carlo Campogalliani, Marcello Pagliaro 

FOTOGRAFIA Mario Albertelli, Antonio Marzari 

MUSICHE Umberto Mancini 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Luigi Schiaccianoce, Ottavio Scotti 

 

LA GRANDE AURORA 

ANNO 1946 

DURATA 90’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

PRODUZIONE Scalera Film 
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DISTRIBUZIONE Scalera Film, nel 1948 

REGIA Giuseppe Maria Scotese 

ATTORI Renee Faure, Rosano Brazzi, Giovanni Grasso, Michele Riccardini, Yvonne Sanson, 

Fausto Guerzoni, Pierino Gamba, Loris Gizzi, Dante Maggio, Guglielmo Sinaz 

SOGGETTO Edoardo Micucci, Giuseppe Maria Scotese, Cesare Zavattini, Giovanna Soria, 

Massimo Ferrara 

SCENEGGIATURA Edoardo Micucci, Giuseppe Maria Scotese, Cesare Zavattini, Giovanna Soria, 

Massimo Ferrara 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Edoardo Micucci 

MUSICHE DA Rossini e Beethoven 

MONTAGGIO Mirelle Bessette, Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Italo Mancini 

 

LA MONTAGNA DI CRISTALLO 

ANNO 1950 

TITOLO ORIGINALE THE GLASS MOUNTAIN 

DURATA 98’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

PRODUZIONE Scalera Film, Roma – John Sutro – Fred Zelnik – Joseph Janni per la Victoria Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Edoardo Anton, Edoardo Antonelli, Henry Cass 

ATTORI Antonio Centa, Valentina Cortese, Michael Denison, Tito Gobbi, Dulcie Gray, 

Sidney King, Andre Marle, Piero Palermini, Victor Rietty, Sebastian Shaw, Federico 

Terschak 

SOGGETTO Henry Cass, John Hunter, Joeph Janni 

SCENEGGIATURA Henry Cass, John Hunter, Joeph Janni 

FOTOGRAFIA Otello Martelli, William Mcleod 

MUSICHE Nino Rota 

MONTAGGIO Lister Laurance 

SCENOGRAFIA Terence Verity 

 

LA NAVE BIANCA 

ANNO 1941 

DURATA 70’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Guerra 

PRODUZIONE Scalera Film – Centro Cinematografico del Ministero della Marina 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Number One Video 

REGIA Francesco De Robertis, Roberto Rossellini 

ATTORI Il cast è interamente composto da attori non professionisti, molti dei quali membri 

dell'equipaggio della nave ospedaliera 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Francesco De Robertis, Roberto Rossellini 

FOTOGRAFIA Carlo Bellero, Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Amleto Bonetti 

 

LA RIVALE DELL’IMPERATRICE 

ANNO 1951 

DURATA 95’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

PRODUZIONE Scalera Film – Tuscania Film  

DISTRIBUZIONE Scalera Film 
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REGIA Jacopo Comin, Sidney Salkow 

ATTORI Antonio Centa, Valentina Cortese, Alfredo Di Leo, Giulio Donnini, Hugh French, 

Dino Galvani, Charles Goldner, Richard Green, Greta Gynt, Enzo Musumaci Greco, 

Guido Notari, Isa Pola, Giannantonio Porcheddu, William Tubbs, Cippi Valli 

SOGGETTO Jacques Companeez 

SCENEGGIATURA Doreen Montgomery, Hagar Wilde 

FOTOGRAFIA Tonino Delli Colli, Erwin Hillier 

MUSICHE Hans May 

SCENOGRAFIA Wilfred Shingleton 

 

LA RIVINCITA DI BACCARAT 

ANNO 1946 

TITOLO ORIGINALE LA REVANCHE DE BACCARAT 

DURATA 95’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

TRATTO DA Romanzo omonimo di Ponson Du Terrail 

PRODUZIONE Scalera Film, Roma – Paulvè, Parigi 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Jacques De Baroncelli 

ATTORI Roland Armontel, Robert Anoux, Pierre Brasseur, Carla Candiani, Marcel Delaitre, 

Sophie Desmarets, Attilio Dottesio, Marcello Giorda, Gualtiero Isnenghi, Loredana 

Padoan, Silvia Manto, Nino Marchesini, Lucien Nat, Evelina Paoli, Luisa Paoli, 

Ginette Roy, Ernesto Sabbatini, Mario Sailer, Vittorio Sanicoli, Massimo Serato, 

Cristina Veronesi 

SOGGETTO Ponson Du Terrail 

SCENEGGIATURA Andrè Paul Antoine, Leon Ruth 

FOTOGRAFIA Leonce-Henri Burel, Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MONTAGGIO Claude Iberia 

SCENOGRAFIA Renè Moulaert, Ottavio Scotti 

 

LA STRADA BUIA 

ANNO 1949 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo “Dark road” di Philip Jordan 

PRODUZIONE Scalera Film – Venus Film – Mike J. Frankovich 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Marino Girolami, Bastide Jean Fred Wilson, Sidney Salkow 

ATTORI Adriano Ambrogi, Alba Arnova, Binnie Barnes, Antonio Centa, Eduardo Ciannelli, 

Luciana Danieli, Giovani Fostini, Rosina Galli, Dino Galvani, Giulio Marchetti, Janis 

Paige, Massimo Serato, Alex Serberoli, Michael Tor, Joop Van Hulsen 

SCENEGGIATURA John O’Dea 

FOTOGRAFIA Tonino Delli Colli 

MUSICHE Victor Damiante 

MONTAGGIO Nino Baragli 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

LA VEDOVA 

ANNO 1939 

DURATA 96’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

TRATTO DA Commedia omonima di Renato Simoni 

PRODUZIONE Scalera Film 



 135 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Goffredo Alessandrini 

ATTORI Cesco Baseggio, Giuseppina Bianchini, Anna Capodaglio, Leonardo Cortese, Vasco 

Creti, Emilia Gentilini, Emma Gramatica, Nicola Maldacea Jr., Antonietta Marchi, 

Lina Marengo, Giulio Massarotti, Enzo Pagliericci, Bice Parisi, Isa Pola, Maria Pia 

Ponzi, Albino Principe, Emi Rai, Ruggero Ruggeri, Lina Tartara, Osvaldo Valenti, 

Nietta Zocchi, Cesare Zoppetti 

SCENEGGIATURA Tommaso Fabbri 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Giorgio F. Ghedini 

MONTAGGIO Giorgio Simonelli 

SCENOGRAFIA Antonio Valente 

 

LA VITA SEMPLICE 

ANNO 1945 

DURATA 90’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Sentimentale 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Lux 

REGIA Francesco De Robertis 

ATTORI Anna Bianchi, Gianni Cavalieri, Gino Cavalieri, Maurizio D’Ancona, Luciano De 

Ambrosis, Angelo Dessy, Renato Malavasi, Anna Maria Mancini, Egisto Olivieri, 

Mario Sailer, Giulio Stival, Giuseppe Zago 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Francesco De Robertis, Giovanni Passante Spaccapietra 

FOTOGRAFIA Bruno Barcarol 

MUSICHE Ennio Porrino 

MONTAGGIO Francesco De Robertis 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

L’ARGINE 

ANNO 1938 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia  

TRATTO DA Dramma omonimo di Rino Alessi, ridotto per lo schermo da Ettore M. Margadonna 

PRODUZIONE Scalera Film – Consorzio Adriatico 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Corrado D’Errico 

ATTORI Luigi Almirante, Pietro Beldi, Gemma Bolognesi, Olga Capri, Gino Cervi, Adelmo 

Cocco, Vasco Creti, Rubi D’Alma, Luisa Ferida, Alda Giuliani, Walter Grant, Renato 

Malavasi, Ferruccio Manzetti, Guglielmo Morresi, Renato Navarrini, Roberto Pasetti, 

Amina Pirani Maggi, Diego Pozzetto, Albino Principe, Carlo Romano, Giovanni 

Rosa, Guglielmo Sinaz, Edda Soligo, Giulio Tomasini, Trio escano, Anna Valpreda 

SOGGETTO Ettore M. Margadonna 

SCENEGGIATURA Ettore Maria Margadonna, Giacinto Solito 

FOTOGRAFIA Vaclav Vich 

MUSICHE Francesco Balilla Pratella 

MONTAGGIO Giacinto Solito 

SCENOGRAFIA Salvo D’Angelo, Carlo Enrico Rava 

 

LE SORPRESE DEL DIVORZIO 

ANNO 1939 

DURATA 84’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 



 136 

TRATTO DA Commedia “Les surprises du divorce” di Alexandre Bisson e Antony Mars 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Guido Brignone 

ATTORI Augusto Bandini, Guglielmo Barnabò, Gemma Bolognesi, Nando Bruno, Tiziana 

Calvi, Guido Celano, Vasco Creti, Mary Dumont, Armando Falconi, Walter Grant, 

Barbara Malè, Lina Marengo, Alfredo Martinelli, Alfredo Menichelli, Bice Parisi, 

Olga Pescatori, Carlo Romano, Filippo Scelzo, Sergio Tofano 

SCENEGGIATURA Guido Brignone, Tommaso Fabbri 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano 

MUSICHE Umberto Mancini 

MONTAGGIO Giuseppe Fatigati 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel 

 

LETTERE AL SOTTOTENENTE 

ANNO 1943 

DURATA 70’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Ici 

REGIA Goffredo Alessandrini 

ATTORI Andrea Cecchi, Bianca Doria, Adele Garavaglia, Lauro Gazzolo, Silvana Jachino, 

Mara Landi, Elio Luxardo, Elio Marcuzzo, Claudia Marti, Mario Pisu, Carlo 

Romano, Vittorio Simbolotti, Peppino Spadaro, Bella Starace Sainati 

SOGGETTO Goffredo Alessandrini 

SCENEGGIATURA Goffredo Alessandrini, Alba De Cespede, Anton Giulio Majano 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Giuseppe Mulè 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

LOHENGRIN 

ANNO 1947 

DURATA 91’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Musicale – Lirico 

TRATTO DA Opera lirica omonima di Richard Wagner  

PRODUZIONE Scalera Film – Gennaro Proto 

DISTRIBUZIONE Scalera Film (Regionale) 

REGIA Max Calandri 

ATTORI Inge Berg, Antonio Cassinelli, Giovanni De Dominis, Giampiero Malaspina, Nino 

Marchesini, Giulio Oppi, Attilio Ortolani, Jaqueline Plessis, Leonardo Severini 

SCENEGGIATURA Piero Ballerini, Gian Maria Cominetti 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Richard Wagner 

SCENOGRAFIA Luigi Scaccianoce 

 

LUCREZIA BORGIA 

ANNO 1940 

DURATA 76’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Storico 

TRATTO DA Racconto di Luigi Bonelli 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Hans Hinrich 

ATTORI Luigi Almirante, Friedrich Benfer, Nerio Bernardi, Juan Calvo, Pina De Angelis, 
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Guido Lazzarini, Nicola Maldacea Jr., Lina Marengo, Carlo Ninchi, Amina Pirani 

Maggi, Isa Pola, Giovanni Stupin, Giulio Tempesti, Luigi Zerbinati 

SOGGETTO Luigi Bonelli 

SCENEGGIATURA Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Giuseppe Mulà 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel 

 

MACARIO CONTRO ZAGOMAR 

ANNO 1943 

DURATA 83’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

PRODUZIONE Scalera Film – Mario Borghi per la Incine 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Giorgio Ferroni 

ATTORI Giulio Battiferri, Ciro Bernardi, Oreste Bilancia, Renato Chiantoni, Dante Ciriaci, 

Nino Crisman, Luigi Erminio D’Olivo, Augusto Di Giovanni, Giorgio Ferroni, Nada 

Fiorelli, Erminio Macario, Gilberto Mazzi, Giovanni Onorato, Nives Poli, Alfredo 

Rizzo, Carlo Rizzo, Vinicio Sofia, Umberto Spadaro, Olga Villi, Gero Zambuto, 

Maria Zanoli 

SOGGETTO Vittorio Metz 

SCENEGGIATURA Gian Paolo Callegari, Giorgio Ferroni, Vittorio Metz 

FOTOGRAFIA Sergio Pesce 

MUSICHE Amedeo Escobar 

MONTAGGIO Arturo Gemmiti 

SCENOGRAFIA Arrigo Equini 

 

MARE NOSTRUM 

ANNO 1949 

TITOLO ORIGINALE ALBA DI SANGUE 

DURATA 90’ 

ORIGINE Italia – Spagna 

COLORE B/N 

GENERE Spionaggio 

TRATTO DA Romanzo di Vicente Blasco Ibanez 

PRODUZIONE Scalera Film – Suevia Film  

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Rafael Gil 

ATTORI Maria Felix, Fernando Rey, Guillermo Marin, José Nieto, Juan Espantaleon, Porfiria 

Sanchiz, Eduardo Fajardo, Angel de Andreas, Rafael Romero Marchent, Nerio 

Bernardi, Osvaldo Genazzani, Arturo Marin, Felix Fernandez, Josè Franco, Josè 

Prada, Manuel Aguilera, Santiago Rivero, Antonio Vilar, Teresa Arcos, Francisco 

Bernai 

SCENEGGIATURA Antonio Abad Ojuel, Rafael Gil 

MUSICHE Juan Quintero 

 

MARGHERITA DA CORTONA 

ANNO 1950 

DURATA 115’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Biografico 

TRATTO DA Un’idea di Guglielmo Zorzi 

PRODUZIONE Scalera Film – Secolo Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Bonnard 

ATTORI Rita Andreana, Virginia Balistrieri, Fulvio Battistini, Galeazzo benti, Riccardo Billi, 
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Tino Buazzelli, Mino Doro, Maria Frau, Giovanna Galletti, Irene Gay, Claudio 

Giammi, Giovanni Grasso, Ivo Karavany, Anna Lind, Lorenza Mari, Arnaldo 

Mochetti, Mario Molfesi, Wally Morocuti, Aldo Nicodemi, Mario Pisu, Isa Pola, 

Diego Pozzetto, Domenico Serra, Peppino Spadaro, Carlo Tamberlani, Raimondo 

Van Riel 

SCENEGGIATURA Mario Bonnard, Cesare Vico Lodovici, Edoardo Lulli, Nino Scolaro 

FOTOGRAFIA Leonida Barboni 

MUSICHE Giulio Bonnard 

COSTUMI Rosi Gori 

SCENOGRAFIA Virgilio Marchi 

 

MARINAI SENZA STELLE 

ANNO 1943 

DURATA 83’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Ici 

REGIA Francesco De Robertis  

ATTORI Antonio Gandusio, Cesarina Gheraldi, Vittorio Mattiussi, Tito Stagno, Otello Venturi 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Francesco De Robertis 

FOTOGRAFIA Romolo Garroni 

MUSICHE Annibale Bizzelli, Edgardo Carducci 

MONTAGGIO Francesco De Robertis 

SCENOGRAFIA Pietro Monastero 

 

MISERIA E NOBILTÀ  

ANNO 1941 

DURATA 63’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

TRATTO DA Commedia omonima di Eduardo Scarpetta 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Corrado D’Errico 

ATTORI Vincenzo Scarpetta, Virgilio Riento, Adriano Rimoldi, Elli Parvo, Maria Donati, 

Luigi Almirante, Nicola Maldacea Jr., Alba Wiegle, Riccardo Billi, Dina Sassoli, 

Achille Majeroni, Mariù Gleck, Armando Fineschi, Mario Angillotti, Carmine 

Garibaldi, Edmondo Starace 

SOGGETTO Eduardo Scarpetta 

SCENEGGIATURA Gaetano Campanile Mancini, Corrado D’Errico 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Giovanni Fusco 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Nino Maccarones 

 

NOI VIVI – ADDIO, KIRA 

ANNO 1942 

ALTRI TITOLI WE THE LIVING 

DURATA 230’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo “We the living” di Ayn Rand 

PRODUZIONE Scalera Film – Era Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Domovideo 

REGIA Goffredo Alessandrini 
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ATTORI Alida Valli, Fosco Giachetti, Rossano Brazzi, Emilio Cigoli, Giovanni Grasso, Silvia 

Manto, Gioia Collei, Lamberto Picasso, Guglielmo Sinaz, Annibale Betrone, 

Sennuccio Benelli, Mario Pisu, Claudia Marti, Evelina Paoli, Bianca Doria, Gina 

Sammarco, Pia De Doses, Alfredo Anghinelli, Clelia Bernacchi, Elvira Betrone, 

Paolo Ferrara, Leo Garavaglia, Cesarina Gheraldi, Walter Lazzaro, Fernando 

Simbolotti, Raf Vallone, Gero Zambuto 

SOGGETTO Ayn Rand 

SCENEGGIATURA Corrado Alvaro, Anton Giulio Majano, Orio Vergani 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Giorgio Abkhazy, Andrea Bessbodoroff 

 

OTELLO 

ANNO 1952 

TITOLO ORIGINALE OTHELLO 

ALTRI TITOLI THE TRAGEDY OF OTHELLO: THE MOOR OF VENICE 

DURATA 91’ 

ORIGINE Italia – Francia – Marocco – USA 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Tragedia omonima di William Shakespeare 

PRODUZIONE Scalera Film – Mercury Productions – Les Film Marceau 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Orson Welles 

ATTORI Orson Welles, Suzanne Cloutier, Michael MacLiammoir, Robert Coote, Michael 

Laurence, Hilton Edwards, Nicholas Bruce, Fay Compton, Doris Dowling 

SOGGETTO William Shakespeare 

SCENEGGIATURA Orson Welles 

FOTOGRAFIA Anchise Brizzi, George Fato, Alberto Fusi, Aldo Graziati, Oberdon Troiani 

MUSICHE Alberto Barberis, Angelo Francesco Lavagnino 

MONTAGGIO Jeno Csepreghy, Renzo Lucidi, William Morton, Jean Sacha 

SCENOGRAFIA Luigi Scaccianoce, Alexandre Trauner, Vittorio Valentini 

 

PAPÀ LEBONNARD 

ANNO 1939 

TITOLO ORIGINALE LE PERE LEBONNARD 

DURATA 92’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

TRATTO DA Commedia “Le pere Lebonnard” di Jean Aicard 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Marcello Albani, Jean De Limur  

ATTORI Pierre Brasseur, Roberto Cappella, Ivana Claar, Charles Deschamps, Amedeo 

Dominella, Elena Fusco, Fedele Gentile, Sylvain Itkine, Nicola Maldacea Jr., Lina 

Marengo, Jean Murat, Helene Perdriere, Jeanne Prevost, Ruggero Ruggeri, Dina 

Sassoli, Robert Seller, Massimo Serato, Madeleine Sologne 

SCENEGGIATURA Maria Albani Basaglia, Jacques De Feraudy, Akos Tolnay 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Jacques Ibert 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma  

SCENOGRAFIA Antonio Valente 

 

PAPÀ PER UNA NOTTE 

ANNO 1939 

DURATA 80’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 
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GENERE Romantico 

TRATTO DA Commedia “Bichon” di Jean Letraz 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Bonnard 

ATTORI Gemma Bolognesi, Ugo Ceseri, Leonardo Cortese, Aristide Garbini, Giancarlo 

Gioacchino, Carola Pia Lotti, Giuseppe Luigi Mariani, Clelia Matania, Barbara Nardi, 

Carlo Romano, Jone Romano, Rosetta Tofano, Sergio Tofano, Aleardo Ward 

SCENEGGIATURA Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Otello Martelli 

MUSICHE Giulio Bonnard, Carlo Rustichelli 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel 

 

PERDIZIONE 

ANNO 1942 

DURATA 80’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Carlo Campogalliani 

ATTORI Gianni Altieri, Lia Corelli, Corrado De Cenzo, Agnese Dubini, Checco Durante, 

Gorella Gori, Alfredo martinelli, Clelia Matania, Lea Migliorini, Guido Moris, 

Evelina Paoli, Amina Pirani Maggi, Adriano Rimoldi, Carlo Romano, Dina Sassoli, 

Carlo Tamberlani, Marisa Vernati 

SOGGETTO Alessandro De Stefani 

SCENEGGIATURA Alessandro De Sfetani 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata, Romolo Garroni 

MUSICHE Umberto Mancini 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Amleto Bonetti 

 

PROCESSO E MORTE DI SOCRATE 

ANNO 1940 

DURATA 109’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA I dialoghi: “Eutifrone, Critone, Fedone” e “Apologia di Socrate” di Platone 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Corrado D’Errico 

ATTORI Luigi Almirante, Nerio Bernardi, Rossano Brazzi, Mario Brizzolari, Alfredo De 

Sanctis, Aldo Fiorelli, Olga Vittoria Gentili, Lina Marengo, Mario Mercati, Albino 

Principe, Alfredo Robert, Filippo Scelzo, Ferruccio Stagni, Ermete Tamberlani, 

Amedeo Vecci, Maria Pia Vivaldi, Ermete Zacconi 

SCENEGGIATURA Corrado D’Errico 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Giuseppe Mulè 

MONTAGGIO Eraldo Judiconi 

SCENOGRAFIA Alfredo Manzi 

 

RESURREZIONE 

ANNO 1943 

DURATA 90’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Storico 

TRATTO DA Romanzo omonimo “Voskresenie” di Lev Tolstoj 
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PRODUZIONE Scalera Film – Incine 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Flavio Calzavara 

ATTORI Elvira Betrone, Gemma Bolognesi, Wanda Capodaglio, Dante Ciariaci, Augusto Di 

Giovanni, Doris Duranti, Oreste Fares, Pietro Fumelli, Luigi A. Garrone, Giulio 

Giuliani, Claudio Gora, Doris Hild, Tina Lattanzi, Renato Malavasi, Carlo Monteaux, 

Guido Notari, Egisto Oliieri, Erna Otto, Germana Paolieri, Emilio Petacci, Giovanna 

Scotto, Lina Tartara Minora, Tilde Teldi, Joop Van Hulsen 

SOGGETTO Lev Tolstoj 

SCENEGGIATURA Corrado Alvaro, Tomaso Smith 

FOTOGRAFIA Gabor Pogany 

MUSICHE Franco Casavola 

SCENOGRAFIA Italo Cremona 

 

RITORNO AL NIDO 

ANNO 1944 

DURATA 78’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo “Sans famille” di Hector Malot 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Giorgio Ferroni 

ATTORI Emilio Baldanello, Maria Pia Colonnello, Luciano De Ambrosis, Raffaele Di Carlo, 

Augusto Di Giovanni, Riccardo Diodà, Bianca Doria, Nada Fiorelli, Carlo 

Michelizzi, Egisto Olivieri, Mariù Pascoli, Giorgio Piamonti, Gino Rossi, Otello 

Seno, Olga Solbelli, Erminio Spalla, Elio Steiner, Luciano Zambon 

SOGGETTO Hector Malot 

SCENEGGIATURA Giorgio Ferroni, Piero Tellini 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo, 

MUSICHE Ennio Perrino 

MONTAGGIO Giorgio Ferroni 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

RITORNO 

ANNO 1940 

TITOLO ORIGINALE TRAUMMUSIK 

ALTRI TITOLI MELODIE DI SOGNO 

DURATA 84’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Sentimentale 

PRODUZIONE Scalera Film – Itala Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film – Leoni 

REGIA Giuseppe Fatigati, Geza von Bolvary 

ATTORI Rossano Brazzi, Maurizio D’Ancona, Peter Elsholtz, Karl Etlinger, Beniamino Gigli, 

Carl Gunther, Marte Harell, Werner Hinz, Eric Holgar, Antonio Jaeckel, Maria 

Krahn, Walter Ladengaster, Rudolf Platte, Klaus Pohl, Willy Schonborn, Albrecht 

Shoenals, Eleonore Tappert, Axel Von Ambesser, Olga Von Kollar, Elsa Wagner, 

Lizzi Waldmuller, Hans Wendler, Hugo Werner-Kahle 

SOGGETTO Richard Billinger, George C. Klaren, J. B. Malina 

SCENEGGIATURA Guido Cantini 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata, Friedl Behn-Grund 

MUSICHE Peter Kreuder, Riccardo Zandonai 

MONTAGGIO Giuseppe Fatigati 

SCENOGRAFIA Giorgio Pinzauti, Emil Hasler 

 

ROCAMBOLE 

ANNO 1946 
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DURATA 105’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

TRATTO DA Romanzo omonimo di Ponson Du Terrail 

PRODUZIONE Scalera Film, Roma – Paulvè, Parigi 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Jacques De Baroncelli 

ATTORI Roland Armontel, Robert Arnoux, Pierre Brasseur, Carla Candiani, Marcel Delaitre, 

Sophie Desmarets, Attilio Dottesio, Marcello Giorda, Gualtiero Isnenghi, Loredana 

Padoan, Silvia Manto, Nino Marchesini, Lucien Nat, Evelina Paoli, Luisa Paoli, 

Ginette Roy, Ernesto Sabbatini, Mario Sailer, Vittorio Sanipoli, Massimo Serato, 

Cristina Veronesi  

SOGGETTO Ponson Du Terrail 

SCENEGGIATURA Andrè Paul Antoine, Leon Ruth 

FOTOGRAFIA Leonce-Henri Burel 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MONTAGGIO Claude Iberia 

SCENOGRAFIA Renè Moulaert, Ottavio Scotti 

 

ROSA DI SANGUE 

ANNO 1940 

ALTRI TITOLI ANGELICA 

DURATA 95’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura 

TRATTO DA Romanzo “Les compagnons d’Ulysse” di Pierre Benoit 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Jean Choux 

ATTORI Paul Amiot, Camillo Apolloni, Clelia Bernacchi, Regina Bianchi, Oreste Bilancia, 

Geo Bury, Carlo Chertier, Stefano Daffinà, Enzo De Felice, Guillaume De Sax, Yves 

Deniaud, Robert Favart, Georges Flamant, Maria Pia Fonzi, Stella Gaipo, Raymond 

Galle, Fedele Gentile, Olga Vittoria Gentilli, Pierre Labry, Zara Lammari, Elodia 

Maresca, Ernest Maupi, Fernando Mochetti, Renato Nardi, Amalia Pellegrini, Bruno 

Persa, Robert Pizani, Emi Rai, Arlette Redon, Viviane Romance, Fernand Squinquel, 

Ermete Tamberlani, Monique Thiebaut, Raimondo Van Riel, Amedeo Vecci, 

Marcelle Yrven, Giuseppe Zago 

SOGGETTO Jean-Georges Auriol, Jean Choux, Fabien Frachat 

SCENEGGIATURA Maria Basaglia, Fabien Frachat 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Jacques Ibert 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Pierre Schild, Alfredo Manzi  

 

ROSALBA 

ANNO 1945 

ALTRI TITOLI PRIMAVERA A PIANABIANCO 

DURATA 78’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo “Primavera a Pianabianco” di Luigi Volpicelli 

PRODUZIONE Scalera Film – Bassoli Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Max Calandri, Ferruccio Cerio 

ATTORI Gino Bianchi, Federico Collino, Doris Duranti, Mario Gallina, Nino Isora, Silvia 

Manto, Amalia Micheluzzi, Tonino Micheluzzi, Giorgio Piamonti, Tito Schipa, Luigi 

Tosi 
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SOGGETTO Luigi Volpicelli 

SCENEGGIATURA Max Calandri, Ferruccio Cerio, Alessandro De Stefani, Mino Doletti, Dino Hobbes 

Cecchini 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo, Franco Pesce 

MONTAGGIO Giorgio Ferrari 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

SANT’ELENA PICCOLA ISOLA  

ANNO 1943 

DURATA 90’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Storico 

TRATTO DA Ispirato ad un testo di Otello Pagliai 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Renato Simoni, Umberto Scarpelli 

ATTORI Franco Becci, Annibale Betrone, Mercedes Brignone, Mario Brizzolari, Carla 

Candiani, Anna Carena, Renato Cialente, Luigi Cimara, Rubi Dalma, Elsa De Giorgi, 

Dino Di Luca, Cesare Fantoni, Luigi Garbuio, Micaela Giustiniani, Andrea Maroni, 

Lamberto Picasso, Silverio Pisu, Cesare Polesello, Alberto Pomerani, Salvo Randone, 

Giampaolo Rosmino, Ruggero Ruggeri, Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Rosetta Tofano, 

Luigi Zoncada 

SOGGETTO Otello Pagliai 

SCENEGGIATURA Oreste Biancoli, Ettore Maria Margadonna 

FOTOGRAFIA Mario Bava 

MUSICHE Fernando Previtali 

MUSICHE DA Brani di Ludwig Van Beethoven 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Andrea Beloborodoff, Antonio Valente 

 

SEMPRE PIÙ DIFFICILE 

ANNO 1943 

DURATA 86’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Commedia 

TRATTO DA Commedia “Sua Eccellenza di Falcomarzano” di Nino Martoglio 

PRODUZIONE Scalera Film – Incine – Cristallo 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Piero Ballerini 

ATTORI Luigi Almirante, Nerio Bernardi, Vittorio Bianchi, Egloge Calindri, Anna Carena, 

Dhia Cristiani, Licia D’Alba, Rocco D’Assunta, Luigi Erminio D’Olivo, Liana Del 

balzo, Alfonso Di Stefano, Oretta Fiume, Loris Gizzi, Walter Grant, Tommaso 

Marcellini, Alfredo Martinelli, Clelia Matania, Turi Pandolfini, Germana Paolieri, 

Adriano Rimoldi, Umberto Spadaro 

SOGGETTO Nino Martoglio 

SCENEGGIATURA Renato Angiolillo, Piero Ballerini, Mino Cadauna, Giuseppe Zucca 

FOTOGRAFIA Giuseppe La Torre 

MUSICHE Nino Piccinelli 

SCENOGRAFIA Virgilio Marchi 

 

SENZA FAMIGLIA 

ANNO 1944 

DURATA 82’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo omonimo “Sans famille” di Hector Malot 

PRODUZIONE Scalera Film 
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DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Giorgio Ferroni 

ATTORI Emilio Baldanello, Mimmo Carotenuto, Maria Pia Colonnello, Luciano De Ambrosis, 

RaffaeleDe Carlo, Augusto Di Giovanni, Riccardo Diodà, Bianca Doria, Nada 

Fiorelli, Silvia Manto, Carlo Micheluzzi, Egisto Olivieri, Mariù Pascoli, Piero 

Pastore, Giorgio Piamonti, Gino Rossi, Otello Seno, Olga Solbelli, Erminio Spalla, 

Elio Steiner, Elisa Zago, Giuseppe Zago, Luciano Zambon 

SOGGETTO Hector Malor 

SCENEGGIATURA Aldo Dal Fabbro, Giorgio Ferroni, Piero Tellini 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Ennio Porrino 

MONTAGGIO Giorgio Ferroni 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti 

 

SINFONIA FATALE 

ANNO 1946 

ALTRI TITOLI PREMIO DI ROMA 

DURATA 91’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Guerra 

PRODUZIONE Scalera Film – Società delle Nazioni 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Victor Stoloff 

ATTORI Marina Berti, John Blythe, Segio Capogna, Tullio Carminati, Guido Celano, Sarah 

Churchill, Cesare Fantoni, Pina Gallini, Nino Javert, Douglas Montgomery, Tom 

Payne, Pina Piovani, Diego Pozzetto, Victor Rietti, Carlo Romano, William Tubbs, 

Kent Walton 

SOGGETTO Victor Stoloff 

SCENEGGIATURA Oreste Biancoli, Louis Goldwing, Victor Stoloff 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Renzo Rossellini 

SCENOGRAFIA Ottavio Scotti, Vittorio Valentini 

 

TOSCA 

ANNO 1941 

ALTRI TITOLI LA TOSCA 

DURATA 105’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Dramma omonimo di Victorien Sardou 

PRODUZIONE Scalera Film – Era 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Karl Koch, Jean Renoir 

ATTORI Giulio Alfieri, Giuseppe Bordonaro, Rossano Brazzi, Juan Calvo, Carla Candiani, 

Wanda Capodaglio, Memmo Carotenuto, Giuseppe Condorelli, Liana Del Balzo, 

Miguel S. Del Castillo, Nicolas Diaz Perchicot, Claudio Ermelli, Renato Gabrielli, 

Olga Vittoria Gentilli, Massimo Girotti, Argentina Imperio, Nicola Maldacea Jr., 

Enzo Musumeci Greco, Armando Petroni, Pina Piovani, Giorgio Ravalico, Adriano 

Rimoldi, Michel Simon, Giovanni Stupin, Saro Urzì 

SOGGETTO Victorien Sardou 

SCENEGGIATURA Alessandro De Stefani, Karl Koch, Jean Renoir, Luchino Visconti 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MONTAGGIO Cino Betrone 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel 

 

TRAGICA NOTTE 

ANNO 1942 

DURATA 80’ 
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ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo “La Trappola” di Delfino Cinnelli 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Mario Soldati 

ATTORI Giulio Battiferri, Dora Bini, Andrea Cecchi, Amelia Chellini, Daniele Danielli, Juan 

De Landa, Doris Duranti, Carlo Mariotti, Marco Monari Rocca, Carlo Ninchi, 

Adriano Rimoldi 

SOGGETTO Delfino Cinelli 

SCENEGGIATURA Mario Bonfantini, Mario Soldati, Delfino Cinelli, Emilio Cecchi, Enzo Giachino, 

Lucio De Caro 

FOTOGRAFIA Massimo Terzano, Otello Martelli 

MUSICHE Giuseppe Rosati 

MONTAGGIO Marcella Benvenuti 

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Amleto Bonetti 

 

ULTIMA GIOVINEZZA 

ANNO 1939 

TITOLO ORIGINALE DERNIERE JEUNESSE 

DURATA 88’ 

ORIGINE Italia – Francia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

TRATTO DA Romanzo “Mister Gilhooley” di Liam O’Flaherty 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Jeff Musso 

ATTORI Pierre Brasseur, Jean Brochard, Guido Celano, Jacqueline Delubac, Anita Farra, Renè 

Genin, Fedele Gentile, Armand Larcher, Nicola Maldacea Jr., Helena Manson, Andrè 

Maupi, Raimu, Ermete Tamberlani, Alice Tissot, Otello Toso, Felicien Tramel, Elena 

Zareschi 

SOGGETTO Liam O’Flaherty 

SCENEGGIATURA Maria Basagla 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Giuseppe Mulè, diretta da Ezio Carabella 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma 

SCENOGRAFIA Pierre Schild 

 

UNA LETTERA ALL’ALBA 

ANNO 1949 

DURATA 90’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Giorgio Bianchi 

ATTORI Margherita Bagni, Nerio Bernardi, Paola Bianchi, Ernesto Calindri, Pio Campa, 

Cesare Fantoni, Paolo Ferrari, Vera Galvani, Fedele Gentile, Fosco Giachetti, 

Luciano Giachetti, Franca Marzi, Lea Padovani, Tatjana Pavolova, Salvo Randone, 

Vittorio Sanicoli, Jacques Sernas, Peppino Spadaro, Raimondo Van Riel, Gaetano 

Verna, Olga Villi 

SOGGETTO Aldo De Benedetti 

SCENEGGIATURA Aldo De Benedetti 

FOTOGRAFIA Augusto Tiezzi, Vaclav Vich 

MUSICHE Renzo Rossellini 

MONTAGGIO Gabriele Varriale 

SCENOGRAFIA Gastone Medin 
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UNA SIGNORA DELL’OVEST 

ANNO 1942 

DURATA 85’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Avventura – Western 

TRATTO DA Un romanzo di Pierre Benoit 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Karl Koch 

ATTORI Rossano Brazzi, Carlo Bressan, Valentina Cortese, Corrado De Cenzo, Carlo Duse, 

Vittorio Duse, Cesare Fantoni, Oreste Fares, Toscano Giuntini, Nicola Maldacea Jr., 

Augusto Marcacci, Renzo Merusi, Giovanni Onorato, Amina Pirani Maggi, Isa Pola, 

Cesare Polesello, Corrado Racca, Michel Simon, Leni Vecellio 

SOGGETTO Karl Koch 

SCENEGGIATURA Karl Koch, Lotte Reiniger 

FOTOGRAFIA Ubaldo Arata 

MUSICHE Mario Nascimbene 

MONTAGGIO Eraldo Da Roma  

SCENOGRAFIA Gustavo Abel, Amleto Bonetti 

 

UNA VOCE NEL TUO CUORE 

ANNO 1949 

DURATA 98’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Sentimentale 

PRODUZIONE Scalera Film – Titania 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Alberto D’Anversa 

ATTORI Gino Bechi, Galeazzo Benti, Riccardo Billi, Jolanda Dal Fabbro, Constance Dowling, 

Fiorella Carmen Forti, Vittorio Gassman, Beniamino Gigli, Olimpia Holt, Nino 

Pavese, Franco Pesce, Manfredi Polverosi, Michele Riccardini 

SOGGETTO Alberto D’Anversa 

SCENEGGIATURA Alberto D’Anversa, Rodolfo Lombardi, Pietro Nardi 

FOTOGRAFIA Rodolfo Lombardi 

MUSICHE Umberto Mancini 

SCENOGRAFIA Domenico Purificato 

 

UOMINI E CIELI 

ANNO 1943 

DURATA 106’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film, nel 1947 

REGIA Francesco De Robertis 

ATTORI Anna Balena, Lamberto Baviera, Fiorino Cerboni, Giulio Faido, Doris Hild, Anna 

Lelio, Anna Maria Mancini, Vasco Marlia, Bruno Alfio Taccari, Teresa Ugatti 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Francesco De Robertis 

FOTOGRAFIA Mario Brava, Carlo Bellero 

MUSICHE Annibale Bizzelli, Francesco De Robertis 

MONTAGGIO Francesco De Robertis 

SCENOGRAFIA Francesco De Robertis 

 

UOMINI SUL FONDO 
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ANNO 1941 

DURATA 98’ 

ORIGINE Italia 

COLORE B/N 

GENERE Drammatico – Guerra 

PRODUZIONE Scalera Film 

DISTRIBUZIONE Scalera Film 

REGIA Giorgio bianchi, Francesco De Robertis 

ATTORI Diego Pozzetto, Felga Lauri, Nicola Morabito, Marichetta Stoppa 

SOGGETTO Francesco De Robertis 

SCENEGGIATURA Francesco De Robertis 

FOTOGRAFIA Giuseppe Caracciolo 

MUSICHE Edgardo Carducci 

MONTAGGIO Francesco De Robertis 

SCENOGRAFIA Amleto Bonetti 
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LA RIVISTA FILM 

 

Questo periodico, che ebbe come sottotitolo “Settimanale di cinematografo, teatro e radio", nacque 

a Roma ed il primo numero fu del 29 gennaio 1938, con editore Tumminelli e Direttore Mino 

Doletti. 

La data di uscita indicata sul periodico era sempre quella del sabato, ma già il venerdì era possibile 

trovarla in edicola. Mino Doletti soleva riferirsi alla sua rivista col nome di "Il giornale", rivista che 

aveva di solito sedici o dodici pagine. Non si trattò comunque di numeri fissi, e a volte arrivò, come 

nel numero del 12 agosto del 1939, a trentadue pagine. La caratteristica principale di Film fu il suo 

formato di 60 cm, particolarmente grande rispetto ad altre riviste: "È bello, ma è grande come un 

lenzuolo", aveva commentato Anna Magnani sfogliandone il primo numero. Tuttavia, durante la 

guerra si dovette procedere a una drastica riduzione del formato, a seguito delle limitazioni imposte 

sul consumo della carta.  La scelta del formato si deve al direttore, che proveniva dal giornalismo 

quotidiano ed aveva lavorato fino a qualche mese prima al bolognese "Resto del Carlino". Il suo 

obiettivo fu realizzare un prodotto divulgativo a forte diffusione, convinto che fosse indispensabile 

proporre un formato differente da quello delle altre riviste. Doletti mirò inoltre alla qualità dei testi, 

e quindi dei collaboratori: nelle pagine di "Film", soprattutto in quelle delle annate più vecchie, 

scrissero contributi o interviste importanti scrittori italiani. Spesso si trattò di partecipazioni 

occasionali, mentre altre volte di presenze assidue o ricorrenti, in ogni caso contribuirono nomi 

come Ugo Betti, Alessandro Bonsanti, Massimo Bontempelli, Vitaliano Brancati, Guelfo Civinini, 

Lucio D'Ambra, Alba De Cespedes, Rosso di San Secondo, Margherita Sarfatti, Marcello Gallian, 

Carlo Linati, Ugo Ojetti, Bino Samminiatelli, Alberto Savinio (il quale fu per lungo tempo il critico 

musicale del giornale), Orio Vergani.  

Secondo l'editore Tumminelli cercare allo stesso tempo successo e qualità era una sostanziale 

contraddizione, ed in effetti le vendite in edicola restarono a lungo molto deludenti. Film riscosse 

successo presso gli addetti ai lavori e le persone qualificate, ma ben poco consenso di pubblico, al 

punto da arrivare a dover cambiare editore. Comunque, con il passare del tempo il progetto di 

Doletti si dimostrò vincente anche sul piano commerciale.  

Il nome del fondatore scomparve nel numero del 31 luglio del 1943 in concomitanza della caduta 

del Fascismo, e direttore divenne Sandro Pallavicini. Si trattò tuttavia solo di una parentesi, e il 

settimanale tornò nelle mani di Doletti a partire dal 29 gennaio 1944, quando la rivista iniziò a 

uscire a Venezia, pubblicata dall’Editoriale Film. Le pubblicazioni continuarono fino al numero del 

16 aprile 1945. Nei mesi della Repubblica di Salò Film non poté più contare su molti collaboratori, 

né sulle eccellenze di cui si era avvalsa nei primi anni, ad eccezione di Gianni Brera. 
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Nel dopoguerra Film venne affidato a Franco Barbieri, mentre tra i collaboratori apparvero i nomi 

di Indro Montanelli, Malaparte e Glauco Viazzi. Il primo numero della nona edizione uscì il 9 

marzo del 1946. Doletti ricomparve nel 1947 come "direttore editoriale", poi ritornò Direttore a 

pieno titolo, lasciando tuttavia a Barbieri la firma del giornale per fini giuridici e amministrativi. 

Egli venne definitivamente allontanato solo con l'agosto del 1950. E questo decretò la fine della 

rivista, che sopravvisse solo per pochi mesi.  

 

“Le nostre “classiche” riviste di cinema, quelle che dalla metà degli anni ’30 alla metà 

degli anni ’60 hanno bene o male “illustrato” la produzione (proprio nel senso di essere 

illustrate esse stesse), sono state canale di diffusione, oltre che dell’aspetto culturale e 

divistico, anche dell’aspetto tecnico del settore, ma raramente hanno affrontato ciò che 

in senso lato può essere definito il suo aspetto economico”
298

. 

 

Questa citazione serve a chiarire la funzione di questa rivista, che come già enunciato nei 

precedenti capitoli, fu forse il principale mezzo di diffusione e pubblicità utilizzato dalla 

Scalera, che arrivò addirittura ad avere una propria rubrica, intitolata Alla Scalera.  

Marianna Clissa nella sua tesi del 2005
299

 è stata la prima a sfogliare ogni numero alla ricerca 

di qualsiasi citazione ed informazione riguardante la casa di produzione, e se ne riporta qui il 

lungo elenco.  

Dall’analisi di questa rivista si potranno trarre molte informazioni, ad esempio realizzando un 

parallelo tra la situazione economica della Scalera e i toni con cui la sua produzione era 

presentata; oppure confrontando il livello critico della rivista con il successo al botteghino di 

ciascun film; oppure ancora analizzando nel tempo il livello attenzione posto alla Scalera 

Film, cercando le ragioni degli alti e bassi nelle vicende politiche dello Stato ma anche a 

livello direzionale all’interno della rivista stessa. 

 

 29 gennaio 1938 (a. I, n.1), p.1 nel numero inaugurale di Film, l'editoriale di Vittorio 

Mussolini 

 19 febbraio 1938 (a. I, n.4), p.10 il 19 febbraio L'argine figura ancora prodotto da C.I.F. 

 26 febbraio 1938 (a. I, n.5), p.5 è del 26 febbraio l'importante intervista di Rino Alessi con 

le prime notizie sul gruppo Scalera 
 26 febbraio 1938 (a. I, n.5), p.10 nello stesso fascicolo della rivista si trova il refuso 

[casuale] Statera per Scalera 

 5 marzo 1938 (a. I, n.6), p.9 di fatto già una settimana dopo il 5 marzo il refuso non è 

ripetuto  

                                                             
298

 Enrico Magrelli (a cura di), Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia, 1986, p. 248. 
299

 Marianna Clissa, Tesi di laurea, Ascesa e declino della Scalera Film. La via italiana allo studio system (1938 – 

1952), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 2003-2004. 
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 12 marzo 1938 (a. I, n.7), p.2 importante articolo ("L'industria ecc.") con elenco delle case 

produttrici italiane (e Scalera) 

 12 marzo 1938 (a. I, n.7), p.6 il 12 marzo è sempre in lavorazione, quadro dei film italiani 

che si stanno girando 

 19 marzo 1938 (a. I, n.8), p.5 un esempio dell'attenzione di Film per i cartoni 

 26 marzo 1938 (a. I, n.9), p.1 editoriale del direttore "Secondo tempo" 

 26 marzo 1938 (a. I, n.9), p.6 ritratti e idee di Mastrocinque, D'Errico, Palermi. Scena de 

L'Argine 

 16 aprile 1938 (a. I, n.12), p.6 notizie sulla Scalera nel breve "Una nuova produzione''. 

L'argine in lavorazione 

 30 aprile 1938 (a. I, n.14), p.6 foto di Blasetti e Mastrocinque 

 11 giugno 1938 (a. I, n.20), p.2 polemica di Film contro CineMagazzino, con citazione di 

Vittorio Mussolini 

 18 giugno 1938 (a. I, n.21), p.6 notizie su Jeanne Doré, che è in lavorazione 

 6 agosto 1938 (a. I, n.28), p.4 l'Argine è stato girato negli stabilimenti della Titanus, tempi di 

film 

 6 agosto 1938 (a. I, n.28), p.10 Disney  

 6 agosto 1938 (a. I, n.28), p.14 articolo su "Silenziosi eremi ecc." con notizie su Scalera e 

Jeanne Doré 

 6 agosto 1938 (a. I, n.28), p.24 foto a Venezia 

 27 agosto 1938 (a. I, n.31), p.6 si gira I figli del marchese Lucera 

 3 settembre 1938 (a. I, n.32), p. 12 "Nascita di una industria”, con notizie sulla produzione e 

i piani della Scalera 

 3 settembre 1938 (a. I, n.32), p.15-16 Scalera La vedova 

 17 settembre 1938 (a. I, n.34), p.6 Gherardi e I figli del marchese Lucera 

 24 settembre 1938 (a. I, n.35), p.2 L'argine 

 8 ottobre 1938 (a. I, n.37), p.1 il decreto sul monopolio 

 8 ottobre 1938 (a. I, n.37), p.5 film e critica (L'argine) 

 15 ottobre 1938 (a. I, n.38), p.1 lettera di Doletti a Michele Scalera 

 19 novembre 1938 (a. I, n.43), p.2 Jeanne Doré. Foto di Incontriamo l'amore 

 26 novembre 1938 (a. I, n.44), p.8 Jeanne Doré e la critica 

 26 novembre 1938 (a. I, n.44), p.12 una curiosa tavola 

 10 dicembre 1938 (a. I, n.45), p.6 "Cinecittà e dintorni" con notizie dalla Scalera 

 24 dicembre 1938 (a. I, n.48), p.3 ancora sul marchese Lucera 

 7 gennaio 1939 (a. II, n.1), p.6 in cantiere Le sorprese del divorzio 

 21 gennaio 1939 (a. II, n.3), p.2 Inventiamo l'amore e la critica (gennaio ‘39) - I figli del 

marchese ecc. 

 4 febbraio 1939 (a. II, n.5), p.8 Papà Lebonnard  

 4 febbraio 1939 (a. II, n.5), p.12 Io, suo padre 

 4 febbraio 1939 (a. II, n.5), p.14 La vedova a strisce (con un cenno ai corsi di 

perfezionamento alla Scalera) 

 4 febbraio 1939 (a. II, n.5), p.19 Io, suo padre  

 11 febbraio 1939 (a. II, n.6), p.2 La vedova (rec. di Calzini) 

 11 febbraio 1939 (a. II, n.6), p.4 su Palermi 

 18 febbraio 1939 (a. II, n.7), p.6 su La vedova e un film annunciato della Scalera: "I tre nei” 

 25 febbraio 1939 (a. II, n.8), p.9 Papà Lebonnard girato nello stabilimento Caesar 

 4 marzo 1939 (a. II, n.9), p.5 "Guglielmo Sinaz della Scalera Film” 

 4 marzo 1939 (a. II, n.9), p.12 Le sorprese del divorzio (foto) 

 11 marzo 1939 (a. II, n.10), p.4 Papà Lebonnard girato a Roma e Amalfi, e i francesi 

 18 marzo 1939 (a. II, n.11), p.9 Follie del secolo 

 1 aprile 1939 (a. II, n.13), p.2 Le sorprese del divorzio (rec. di Mario Puccini) 
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 15 aprile 1939 (a. II, n.15), p.2 Papà Lebonnard (rec.) 

 15 aprile 1939 (a. II, n.15), p.4 Ultima giovinezza (sempre nello stab. Caesar) 

 15 aprile 1939 (a. II, n.15), p.5 Palermi. Jean de Limur 

 13 maggio 1939 (a. II, n.19), p.10 articoletto “Indirizzi della produzione” con statistiche dei 

film per generi 

 10 giugno 1939 (a. II, n.23), p.3 Viviane Romance a Roma 

 10 giugno 1939 (a. II, n.23), p.9 "Aspetti industriali della cinematografia italiana" 

 8 luglio 1939 (a. II, n.27), p.6 ancora Viviane Romance 

 8 luglio 1939 (a. II, n.27), p.12 paginone per Viviane Romance (Rosa di sangue) 

 15 luglio 1939 (a. II, n.28), p.9 Palermi parla di Cavalleria rusticana 

 22 luglio 1939 (a. II, n.19), p.9 Camerini gira "Documento" (nel teatro n. 8 di Cinecittà) 

 12 agosto 1939 (a. II, n.32), p.2 Dernière jeunesse presentato in agosto a Venezia. 

 12 agosto 1939 (a. II, n.32), p.22 su Documento 

 12 agosto 1939 (a. II, n.32), p.29 Tosca della Era-Scalera, distribuzione Scalera (con elenco 

di agenzie) 

 19 agosto 1939 (a. II, n.33), p.4 Dernière jeunesse (rec.) 

 2 settembre 1939 (a. II, n.35), p.6 in lavorazione (2 settembre) Cavalleria rusticana. 

 2 settembre 1939 (a. II, n.35), p.9 Ultima giovinezza e la critica 

 9 settembre 1939 (a. II, n.36), p.3 Cavalleria rusticana, Palermi 

 23 settembre 1939 (a. II, n.38), p.1 articolo "Autarchia cinematografica" 

 23 settembre 1939 (a. II, n.38), p.4 si gira Processo e morte di Socrate (Zacconi, D'Errico, 

Michele Scalera) 

 30 settEmbre 1939 (a. II, n.39), p.3 Ultima giovinezza (rec. di Sandro De Feo) 

 21 ottobre 1939 (a. II, n.42), p.1-3 Lucio Ambra su "Documento" 

 21 ottobre 1939 (a. II, n.42), p.4 Cavalleria rusticana (il film è pronto) 

 28 ottobre 1939 (a. II, n.43), p.5 interpreti di Documento (foto) 

 28 ottobre 1939 (a. II, n.43), p.6 su Documento parlano regista e attori e direttore di 

produzione 

 28 ottobre 1939 (a. II, n.43), p.11 immagini di Cavalleria rusticana 

 28 ottobre 1939 (a. II, n.43), p.12 Socrate-Zacconi 

 4 novembre 1939 (a. II, n.44), p.4 Cavalleria rusticana (rec. di Ugo Ojetti) e Il documento 

(rec. di Paolo Monelli) 

 25 novembre 1939 (a. II, n.47), p.1-2 visione privata del film su Socrate (deciso a agosto a 

novembre è finito: nella saletta di proiezione, accanto a Michele Scalera, Mino Doletti, il 

critico De Feo, la scrittrice Alba De Cespedes) 

 16 dicembre 1939 (a. II, n.50) Viviane Romance dopo Rosa di sangue 

 23 dicembre 1939 (a. II, n.51), p.6 amore e avventura in Rosa di sangue 

 23 dicembre 1939 (a. II, n. 51), p.7 Isa Pola in Ponte di vetro 

 23 dicembre 1939 (a. II, n.51), p.8 Alessandrini parla del Ponte di vetro 

 30 dicembre 1939 (a. II, n.52), p.10 pomeriggio alla Scalera [descrizione dello stabilimento]. 

Si gira Kean 

 6 gennaio 1940 (a. III, n.1), p.7 Viviane Romance in Rosa di sangue 

 6 gennaio 1940 (a. III, n.1), p.8 celluloide [un convegno alla Scalera] interessanti anche gli 

articoli Titoli e Le paghe  

 13 gennaio 1940 (a. III, n.2), p.2 Processo e morte di Socrate 

 13 gennaio 1940 (a. III, n.2), p.5 i produttori italiani 

 13 gennaio 1940 (a. III, n.2), p.8 alla Scalera è arrivato Renoir (e notizie su vari film in 

produzione) 

 13 gennaio 1940 (a. III, n.2), p.10 organizzare la produzione 

 20 gennaio 1940 (a. III, n.3), p.4 idee per i produttori. Cenno a Il ponte di vetro 

 20 gennaio 1940 (a. III, n.3), p.12 Kean (foto) 
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 27 gennaio 1940 (a. III, n.4), p.10 Ponte di vetro in lavorazione 

 3 febbraio 1940 (a. III, n.5), p.3 esportazione di film italiani 

 3 febbraio 1940 (a. III, n.5), p.6 alla Scalera un film di produzione italo-greca: Il bazar delle 

idee, regia di Marcello Albani 

 3 febbraio 1940 (a. III, n.5), p.10 alla Scalera La redenzione di Angelica (Rosa di sangue) 

 10 febbraio 1940 (a. III, n.6), p.3 Tosca e Renoir 

 10 febbraio 1940 (a. III, n.6), p.9 Mascagni, Palermi 

 24 febbraio 1940 (a. III, n.8), p.1 attrici di Rosa di sangue e Ponte di vetro (foto) 

 24 febbraio 1940 (a. III, n.6), p.5 generi dei film nella stagione 1939-40 

 2 marzo 1940 (a. III, n.9), p.1-2 da Rosa di sangue al Ponte di vetro 

 9 marzo 1940 (a. III, n.10), p.10 Palermi e Mascagni 

 20 aprile 1940 (a. III, n.16), p.1 sulla cinematografia italiana 

 20 aprile 1940 (a. III, n.16), p.5 Laura Nucci nel film Scalera annunciato come In cerca di 

fortuna 

 20 aprile 1940 (a. III, n.16), p.7 Michel Simon nel film La commedia della felicità 

 20 aprile 1940 (a. III, n.16), p.8 parla L'Herbier 

 20 aprile 1940 (a. III, n.16), p.10 Cinecittà e dintorni: insufficienza dei teatri di posa 

disponibili 

 20 aprile 1940 (a. III, n. 16), p.12 si gira alla Scalera (Renoir) 

 4 maggio 1940 (a. III, n.18), p.12 film alla Scalera di L'Herbier e Renoir 

 11 maggio 1940 (a. III, n.19), p.3 cinema e impero 

 8 giugno 1940 (a. III, n.23), p 10 Alla Scalera (si costruisce un nuovo teatro; il doppiaggio; 

la distribuzione, il film Ritorno) 

 15 giugno 1940 (a. III, n.24), p.10 Alla Scalera (il nuovo teatro) negli stabilimenti Scalera si 

girano gli interni del Boccaccio della Venus, si tratta di un’ospitalità. 

 22 giugno 1940 (a. III, n.25), p.10 Alla Scalera (Boccaccio, e un nuovo film: Miseria e 

nobiltà) 

 29 giugno 1940 (a. III, n.26), p.10 Alla Scalera (l'abruzzese di Roma) 

 6 luglio 1940 (a. III, n.27), p.10 Alla Scalera (un teatro sempre vivo: Miseria e nobiltà) 

 20 luglio 1940 (a. III, n.29), p.6 quest'anno a Venezia (guerra e mercato, e il problema dei 

finanziamenti) 

 3 agosto 1940 (a. III, n.31), p.10 Alla Scalera (si citano l'operatore Martelli e altri) 

 17 agosto 1940 (a. III, n.33), p.12 domicili a Roma degli attori 

 31 agosto 1940 (a. III, n.35), p.3 film a Venezia  

 31 agosto 1940 (a. III, n.35), p.12-13 film Scalera e i film distribuiti da Armando Leoni, 

concessionario esclusivo del noleggio Scalera 

 31 agosto 1940 (a. III, n.35), p.23 Alla Scalera (produzione e noleggio), per Tosca, Koch ha 

sostituito Renoir, altri film; qualche notizia sui fratelli Leoni 

 14 settembre 1940 (a. III, n.37), p.6 si gira Tosca, intervista con Koch 

 21 agosto 1940 (a. III, n.38), p.10 Alla Scalera (Lucrezia Borgia) 

 28 agosto 1940 (a. III, n.39), p.1 Isa Pola in Lucrezia Borgia 

 12 ottobre 1940 (a. III, n.41), p.9 caricature di Hinrich e di altri volti della Scalera, foto da 

Lucrezia Borgia 

 23 novembre 1940 (a. III, n.47), p.4 Isa Pola, duchessa di Ferrara (Lucrezia Borgia) 

 4 gennaio 1941 (a. IV, n.1), p.10 Corrado d'Errico, La compagnia della teppa 

 18 gennaio 1941 (a. IV, n.3), p.7 Maurizio D'Ancora nel Re del circo 

 18 gennaio 1941 (a. IV, n.3), p.10 La compagnia della teppa 

 15 febbraio 1941 (a. IV, n.7), p.1 Maria Denis 

 22 marzo 1941 (a. IV, n.12), p.2 Uomini sul fondo, La nave bianca (soggetto e regia di 

Rossellini) 

 5 aprile 1941 (a. IV, n.14), p.9 La compagnia della teppa 
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 5 aprile 1941 (a. IV, n.14), p.11 foto da Capitan Tempesta 

 12 aprile 1941 (a. IV, n. 15), p.2 sul regista Comin, e Uomini sul fondo ("sublime 

documentario") 

 12 aprile 1941 (a. IV, n.15), p.8 alla Scalera con Due leoni di Damasco [oltre quella italiana, 

c'è l'edizione spagnola con attori diversi]  

 19 aprile 1941 (a. IV, n.16), p.12 foto di Capitan Tempesta 

 26 aprile 1941 (a. IV, n.17), p.3 i costi dei film altro articolo (importante): considerazioni di 

G. Gherardi sui soggetti (no a storie di camicie nere e di soldati!) 

 26 aprile 1941 (a. IV, n.17), p.4 la morte di Palermi (un referendum della rivista "Cinema" 

lo aveva indicato l'anno prima come il più popolare regista italiano, secondo era risultato 

Camerini) 

 26 aprile 1941 (a. IV, n.17), p.5 su Salgari 

 26 aprile 1941 (a. IV, n.17), p.7 paginone per Carla Candiani (Capitan Tempesta) 

 3 maggio 1941 (a. IV, n.18), p.3 in memoria di Palermi. Si annuncia la collaborazione del 

disegnatore Umberto Onorato a "Film" 

 3 maggio 1941 (a. IV, n. 18), p.5 su Salgari, il figlio, mentre si gira Capitan Tempesta 

 3 maggio 1941 (a. IV, n.18), p.7 paginone per Brazzi (È caduta una donna) 

 3 maggio 1941 (a. IV, n.18), p.12 una foto da Capitan Tempesta 

 10 maggio 1941 (a. IV, n.19), p.9 su Salgari il figlio (continuazione) - il regista D'Errico e 

Due leoni di Damasco 

 17 gennaio 1941 (a. IV, n.20), p.10 annuncio del Re si diverte (un altro "grande film 

musicale" dopo Tosca) 

 31 gennaio 1941 (a. IV, n.22), p.11 doppiaggio negli stabilimenti Scalera di due film della 

Forst-Film che da Scalera presenterà in Italia. Lungo contratto Scalera per Valentina Cortese 

che già sta lavorando al Bravo di Venezia di Campogalliani 

 7 giugno 1941 (a. IV, n.23), p.3 il rapporto sul cinema del ministro Pavolini  

 7 giugno 1941 (a. IV, n.23), p.4 le annunciate caricature di Onorato: nella pagina compare, 

tra gli altri Michele Scalera 

 5 luglio 1941 (a. IV, n.27), p.1 una foto di Paola Barbara (Il bravo di Venezia) 

 26 luglio 1941 (a. IV, n.30), p.1 paginone per Paola Barbara (Il bravo di Venezia) 

 2 agosto 1941 (a. IV, n.31), p.1 paginone per Valentina Cortese (Il bravo di Venezia) 

 2 agosto 1941 (a. IV, n.31), p.5 paginone per Doris Durante (La trappola) 

 2 agosto 1941 (a. IV, n.31), p.7 su Valentina Cortese (parteciperà anche alla Signora 

dell'Ovest), con un cenno al regista Soldati pure scritturato dalla Scalera 

 9 agosto1941 (a. IV, n.32), p.4 pubblicate 24 immagini di "film Scalera stagione 1941-42" 

[include anche film in realtà solo distribuiti dalla Scalera], caricature [si chiamavano 

"pupazzi”] di attori e collaboratori della Scalera disegnate da Onorato 

 30 agosto 1941 (a. IV, n.35), p.8 ultimato il montaggio del Bravo di Venezia. In 

preparazione un film di Asvero Gravelli sui corrispondenti di guerra 

 27 settembre 1941 (a. IV, n.39), p.11 "Dopo l'incendio alla Scalera" [incendio, di cui se ne 

danno i particolari] 

 11 ottobre 1941 (a. IV, n.41), p.4 La nave bianca, e foto dal Re si diverte 

 11 ottobre 1941 (a. IV, n.41), p.11 foto di Doris Duranti protagonista della Trappola 

 11 ottobre 1941 (a. IV, n.41) si gira La trappola 

 18 ottobre 1941 (a. IV, n.42), p.4 altre caricature di Onorato su attori della Scalera 

 18 ottobre 1941 (a. IV, n.42), p.5 un "film epico", Giarabub (visita di Vittorio Mussolini 

alla Scalera: l'Era di cui è presidente coproduce la pellicola) 

 25 ottobre 1941 (a. IV, n.43), p.3 Mario Bonnard 

 25 ottobre 1941 (a. IV, n.43), p.4 sulla Trappola intervento di Delfino Cinelli autore del 

libro e del soggetto 

 1 novembre 1941 (a. IV, n.44), p.5 “Trappolerie” (un altro intervento di Cinelli) 
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 8 novembre 1941 (a. IV, n.45), p.7 foto di Doris Duranti da Giarabub 

 8 novembre 1941 (a. IV, n.45), p.9 sul film Giarabub 

 22 novembre 1941 (a. IV, n.47), p.3-4 sul regista Alessandrini 

 29 novembre 1941 (a. IV, n. 48) p.3-4 sul regista Mastrocinque. Una lettera di Alessandrini 

 29 novembre 1941 (a. IV, n.48), p.12 foto di Doris Duranti, una specie di galleria, da vari 

film Scalera. 

 13 dicembre 1941 (a. IV, n.50), p.3-4 su Guido Brignone 

 13 dicembre 1941 (a. IV, n. 50), p.7 foto di Isa Pola da La Signora dell'Ovest 

 3 gennaio 1942 (a. V, n.1), p.12 foto da Giarabub e da La signora dell'Ovest 

 10 gennaio 1942 (a. V, n.2), p.5. sul regista Poggioli 

 10 gennaio 1942 (a. V, n.2), p.8 foto di Simon da La signora dell'Ovest 

 17 gennaio 1942 (a. V, n.3), p.12 ancora foto di Simon da La signora dell'Ovest 

 31 gennaio 1942 (a. V, n.5), p.3 sul regista Campogalliani 

 31 gennaio 1942 (a. V, n.5), p.11 tra i film di febbraio Capitan Tempesta, Tragica notte, 

Una signora dell'ovest, presenta inoltre Nemici, un film della Bavaria 

 7 febbraio 1942 (a. V, n.6), p.2 foto di Campogalliani regista di Perdizione 

 14 febbraio 1942 (a. V, n.7), p.1 editoriale di Pavolini (anche in tedesco) su "Cinema in 

guerra”. Foto da Giarabub 

 14 febbraio di 1942 (a. V, n.7), p.5 quindici foto da film di guerra italiani (tra l'altro da 

Uomini sul fondo e da La nave bianca) 

 14 febbraio 1942 (a. V, n.7), p.7 per i quattro anni di "Film", articoli celebrativi e caricature 

(una è di Doletti) 

 14 febbraio 1942 (a. V, n.7), p.10 si comincia a parlare dei Due Foscari (a trama e 

sceneggiatura ha messo mano, con altri, Michelangelo Antonioni. Mino Doletti ha 

collaborato come 'supervisore') 

 21 febbraio 1942 (a. V, n.8), p.1 per le limitazioni sul consumo della carta, "Film" (che è ora 

diffuso anche in Germania) riduce il formato 

 21 febbraio 1942 (a. V, n.8), p.2 foto da Giarabub (mentre si gira) 

 21 febbraio 1942 (a. V, n.8), p.8 foto da Giarabub 

 21 febbraio 1942 (a. V, n.8), p.9 Cesare Fantoni in La signora dell'Ovest 

 21 febbraio 1942 (a. V, n.8), p.11 su La signora dell'ovest 

 28 febbraio 1942 (a. V, n.9), p.2-7 Doletti su Capitan Tempesta 

 7 marzo 1942 (a. V, n.10), p.1 Carla Candiani nel Leone di Damasco 

 7 marzo 1942 (a. V, n.10), p.9 foto da Perdizione 

 21 marzo 1942 (a. V, n.12), p.7 nuova legge 22 gennaio 1942 con "provvidenze a favore 

dell'industria cinematografica nazionale" 

 21 marzo 1942 (a. V, n.12), p.12 progetto di film (forse) Scalera sul mondo studentesco (ci 

lavorano Brancati e Longanesi) 

 28 marzo 1942 (a. V, n.13), p.1 film Scalera Le vie dell'amore 

 28 marzo 1942 (a. V, n. 13), p.8 battute di Dino Falconi su Tragica notte e I due Foscari, e 

nella stessa Noi vivi (tra gli sceneggiatori di quest'ultimo film c'è Alvaro) 

 18 aprile 1942 (a. V, n.16), p.11 dati sulla produzione Scalera nelle ultime stagioni: 9 film in 

quella 1938-39; 10 in quella 1939-40, ecc. 

 18 aprile 1942 (a. V, n.16), p.16 una pagina con immagini da Giarabub  

 2 maggio 1942 (a. V, n.18), p.1-2 Giarabub, esterni Libia (testo di Anton Giulio Maiano e 

varie foto) 

 2 maggio 1942 (a. V, n.18), p.4 Doletti su Tragica notte 

 9 maggio 1942 (a. V, n.19), p.6 caricature disegnate da Za di attori del Don Giovanni 

nonché dell'operatore e della costumista.  

 16 maggio 1942 (a. V, n.20), p.10 recensione di Giarabub  

 23 maggio 1942 (a. V, n.21), p.4 Asvero Granelli su Giarabub 
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 30 maggio 1942 (a. V, n.22), p.5-6 polemica di "Film" con Cecchi per la sceneggiatura di 

Tragica notte 

 6 giugno 1942 (a. V, n.23), p.6 caricature di Za degli attori (e di altri) di Due Foscari  

 6 giugno 1942 (a. V, n.23), p.11 sui Due Foscari, e foto 

 13 giugno 1942 (a. V, n.24), p.1-2-4 Rapporto di Tavolini (3 giugno 1942) sul cinema 

italiano 

 13 giugno 1942 (a. V, n.24), p.7 risposta di Cecchi sulla sceneggiatura di Tragica notte  

 20 giugno 1942 (a. V, n.25), p.10 la Scalera e Ibsen 

 4 luglio 1942 (a. V, n.27), p.7 foto di Alida Valli e Fosco Giachetti interpreti di Noi vivi 

 11 luglio 1942 (a. V, n.28), p.10 articolo su Fulchignoni "il regista de I due Foscari” 

 11 luglio 1942 (a. V, n.28), p.12 in agosto la Scalera metterà in cantiere I bambini ci 

guardano: concorso per trovare il bambino che farà da protagonista del film [la Scalera 

aveva anche un Ufficio Propaganda] 

 18 luglio 1942 (a. V, n.29), p.7 Viviane Romance è tornata a Roma a lavorare alla Scalera, 

per Carmen  

 18 luglio 1942 (a. V, n.29), p.10 nei teatri della Scalera si continua a girare Noi vivi  

 25 luglio 1942 (a. V, n.30), p.4 Za fissa in caricature i volti degli attori principali di Noi vivi 

e del regista Alessandrini, nonché dell'operatore Caracciolo (il film è una produzione 

Scalera- Era film) 

 25 luglio 1942 (a. V, n.30), p.7 parla Viola, l'autore del romanzo "Prico" da cui è tratto I 

bambini ci guardano 

 25 luglio 1942 (a. V, n.30), p.11 notizia su La nave bianca 

 1 agosto 1942 (a. V, n.31), p.9 foto di Elli Parvo, nel film I due Foscari 

 8 agosto 1942 (a. V, n.32), p.13 alla Scalera si prepara Sant'Elena 

 15 agosto 1942 (a. V, n.33), p.9 Alida Valli (foto) interprete di Noi vivi 

 29 agosto 1942 (a. V, n.35), p.10-12 su Alfa-Tau 

 5 settembre 1942 (a. V, n.36), p.1 premi alla X Mostra internazionale d'arte cinematografica: 

a Ninchi per Giarabub 

 5 settembre 1942 (a. V, n.36), p.9 ancora una foto per Viviane Carmen 

 12 settembre 1942 (a. V, n.37), p.3-4 Alfa-Tau a Venezia 

 19 settembre 1942 (a. V, n.38), p.16 paginone per la Valli, interprete di Noi vivi e Addio 

Kira 

 3 ottobre 1942 (a. V, n.40), p.2 la scrittrice Alba de Cespedes, sceneggiatrice (è coautrice 

anche del soggetto) di Lettere al Sottotenente 

 3 ottobre 1942 (a. V, n.40), p. 9 di nuovo foto di Viviane Romance 

 10 ottobre 1942 (a. V, n.41), p.4 immagine della Valli e di Giachetti caricature di Viviane 

Romance, e del regista Christian Jaque 

 10 ottobre 1942 (a. V, n.41), p.10 foto di Jean Marais in Carmen 

 24 ottobre 1942 (a. V, n.43), p.3 su Alfa-Tau (citazione dal Popolo d'Italia) 

 31 ottobre 1942 (a. V, n.44), p.5 altra immagine da Carmen della Romance 

 7 novembre 1942 (a. V, n.45), p.11 nella rubrica "7 giorni a Roma'', con riferimento Addio 

Kira, Calcagno parla dei rapporti tra letteratura e cinema (è il problema dei soggetti), e del 

cinema come cassa di risonanza di romanzi a volte mediocri ("romanzo propagandistico di 

qualità piuttosto scadente" è definito quello da cui deriva il film della Scalera) 

 7 novembre 1942 (a. V, n.45), p.15 I bambini ci guardano farà pubblicità a "Pricò", il 

romanzo di Viola da cui è tratto  

 14 novembre 1942 (a. V, n.46), p.12 stesso film: il bambino per il ruolo di protagonista è 

stato scelto: ecco la sua foto 

 21 novembre 1942 (a. V, n.47), p. 1. Napoleone a Sant'Elena: un'immagine della Candiani 

 21 novembre 1942 (a. V, n.47), p.6 caricature di Onorato alla Scalera durante le riprese di 

Napoleone a Sant'Elena 
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 21 novembre 1942 (a. V, n.47), p. 19 Il fanciullo del West: una foto di Elli Parvo 

 5 dicembre 1942 (a. V, n.49), p.3 in lavorazione Dagli Appennini alle Ande 

 5 dicembre 1942 (a. V, n.49), p.4 fotogramma da I bambini ci guardano 

 5 dicembre 1942 (a. V, n.49), p.8 Onorato è di nuovo al lavoro per la Scalera, è la volta 

degli gli attori di I bambini ci guardano 

 5 dicembre 1942 (a. V, n.49), p.16 ennesimo paginone per Viviane Romance (Carmen) 

 12 dicembre 1942 (a. V, n.50), p.16 fotogrammi da Il fanciullo fotogrammi del West e da 

Carmen 

 19 dicembre 1942 (a. V, n.51), p.10 sul documentarista e poi regista Ferroni (Il fanciullo del 

West, con Macario. È annunciato anche il film Macario contro Fantomas) [il cinema non 

dimentica la rivista] 

 16 gennaio 1943 (a. VI, n.3), p.1 Il fanciullo del West: l'interprete Elli Parvo 

 16 gennaio 1943 (a. VI, n.3), p.4 caricature di Onorato durante le riprese del Fanciullo de Il 

ragazzo del West 

 16 gennaio 1943 (a. VI, n.3), p.4 su Dagli Appennini alle Ande, film ora ultimato: è il 

momento dei piccoli attori 

 30 gennaio 1943 (a. VI, n.5), p.1 Rossano Brazzi nel film Scalera Treno C.R. 15 

 30 gennaio 1943 (a. VI, n.5), p.1. Fantasia su Carmen 

 30 gennaio 1943 (a. VI, n.5), p.5 personaggi del film Dagli Appennini alle Ande visti da 

Onorato 

 30 gennaio 1943 (a. VI, n.5), p.6. I bambini ci guardano: foto di Isa Pola 

 30 gennaio 1943 (a. VI, n.5), p.8 Maria Denis, interprete di Bohème, che si gira a Nizza 

 6 marzo 1943 (a. VI, n.10), p.16 un volto nel film I bambini ci guardano 

 13 marzo 1943 (a. VI, n.11), p.11 progetto di tre film della Scalera in Francia: Luce d'estate, 

Eterno ritorno, Ciò che donna vuole 

 20 marzo 1943 (a. VI, n.12), p.1 editoriale ("La cinematografia gode di tali facilitazioni che 

per poco che venissero accresciute si avrebbe senz'altro una produzione di Stato" ecc.) 

 20 marzo 1943 (a. VI, n.12), p.10 Dagli Appennini alle Ande, la prima 

 27 marzo 1943 (a. VI, n. 13) Sant'Elena piccola isola sarà questo il titolo definitivo del film 

 17 aprile 1943 (a. VI, n.16), p.9 I bambini ci guardano foto dell'attore Cigoli 

 24 aprile 1943 (a.VI, n. 17), p.6 Les visiteurs du soir, del regista Marcel Carné, coprodotto 

dalla Scalera (nel 1942) 

 24 aprile 1943 (a. VI, n. 17), p.11 si gira Resurrezione 

 24 aprile 1943 (a. VI, n.17), p.12 per la Scalera De Robertis inizierà Uomini nei cieli 

 8 maggio 1943 (a. VI, n. 19), p.16 paginone per Doris Duranti (Resurrezione) 

 15 maggio 1943 (a. VI, n.20), p.8. di Claudio Gora (Resurrezione) 

 22 maggio 1943 (a. VI, n.21), p.3 ancora foto di Doris Duranti (Resurrezione) 

 22 maggio 1943 (a. VI, n.21), p.12 piccola foto di Piero Fumelli di Umberto 

 5 giugno 1943 (a. VI n.23), p.11-12 articolo di Umberto Barbaro, "Neorealismo" [difesa del 

cinema francese]  

 12 giugno 1943 (a. VI, n.24), p.2 su Sant'Elena piccola isola 

 19 giugno 1943(a. VI, n.25), p.4 Durante, con foto (Resurrezione) 

 3 luglio 1943 (a. V, n.27), p.1 Bohème, film di L'Herbier: foto della protagonista Maria 

Denis 

 3 luglio 1943 (a. VI, n.27), p.5 articolo sul personaggio di Carmen - foto dal film Riunirsi 

per sempre (L'éternel retour) e foto "di altro film di esclusività Scalera, I figli della strada" 

[titolo italiano di un film prodotto in Francia dalla Discina nel 1939, regia di Christian 

Jaque, con il titolo L'enfer des anges] 

 3 luglio 1943 (a. VI, n.27), p.6 visita alla Scalera: attori, attrici, registi. Film: Lettere al 

sottotenente, Marinai senza stelle con foto di Isa Pola che interpreterà La fanciulla del West 

e foto di un attore di Marinai senza stelle 
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 3 luglio 1943 (a. VI, n.27), p.8 foto del piccolo interprete di I bambini ci guardano e di 

Senza famiglia, e altre foto di attori Scalera 

 3 luglio 1943 (a. VI, n.27), p.9 foto di Claudio Gora (Resurrezione) 

 3 luglio 1943 (a. VI, n.27), p.15 quadro informativo-pubblicitario dei film (e dei progetti) 

della Scalera per la stagione 1943-1944 

 3 luglio 1943 (a. VI, n.27), p.16 l'eterna Viviane-Carmen a tutta pagina 

 17 luglio 1943 (a. VI, n.29), p.6 volto di Doris Duranti 

 24 luglio 1943 (a. VI, n.30), p.1. editoriale: il bombardamento di Roma ha colpito anche lo 

stabilimento in cui si stampava "Film" [il settimanale esce dalla tipografia del giornale “La 

Tribuna”, è il 24 luglio 1943] 

 24 luglio 1943 (a. VI, n.30), p.5 Gora visto da Onorato 

 24 luglio 1943 (a. VI, n.30), p.7 la protagonista di Bohème e Elli Parvo viste da Onorato 

 31 luglio 1943 (a. VI, n.31), p.1 caduto il fascismo, "Film" cambia direttore: via Doletti, al 

suo posto c'è Sandro Pallavicini [il numero del 31 luglio 1943 è l'unico disponibile della 

nuova gestione] 

 31 luglio 1943 (a. VI, n.31), p.3 Viviane Romance in Carmen (foto) e ancora i tanti film su 

Napoleone 

 31 luglio 1943 (a. VI, n.31), p.12 foto da Lettere al Sotto tenente 

 31 luglio 1943 (a. VI, n.31), p.14 foto da Macario contro Fantomas 

 29 gennaio 1944 (a. VII, n.1), p.1 [alla fine del gennaio 1944 rinasce a Venezia "Film”. 

Tornato il fascismo è tornato a dirigerlo Doletti] 

 29 gennaio 1944 (a. VII, n.1), p.2-3 Venezia, "dopo una sosta di sei mesi la cinematografia 

italiana rinasce”. "E il 15 febbraio [alla Cines] si girerà" "Non sappiamo ancora quale sarà 

l'efficienza degli stabilimenti Scalera per quella data'' 

 29 gennaio 1944 (a. VII, n. 1), p.9 Resurrezione: una foto di Doris Duranti 

 29 gennaio 1944 (a. VII, n.1), p.10 “negli stabilimenti Scalera alla Giudecca e Cines ai 

Giardini di Venezia stanno attivamente lavorando squadre di operai" [si conferma sempre 

nel primo numero della nuova serie] 

 26 febbraio 1944 (a. VII, n.5), p.1-2 26 febbraio: gli stabilimenti sono pronti [o quasi] 

 4 marzo 1944 (a. VII, n.6), p.1 editoriale "Riprendendo il cammino" 

 4 marzo 1944 (a. VII, n.6), p.2 il 22 febbraio inaugurati i nuovi stabilimenti ai Giardini di 

Venezia (a metà novembre la Direzione generale dello Spettacolo aveva dato la 'consegna' di 

far risorgere la cinematografia italiana) 

 6 maggio 1944 (a. VII, n.15), p.15 caricature di Dario Sabatini: tra i personaggi ritratti, 

Michele Scalera 

 20 maggio 1944 (a. VII, n.17), p.1-2 ripresa della cinematografia italiana: a Venezia in 

funzione due stabilimenti con sei teatri di posa 

 20 maggio 1944 (a. VII, n.17), p.3 “una puntura di spillo alla Scalera” [la produzione va a 

rilento] 

 20 maggio 1944 (a. VII, n.17), p.1-2 si è cominciato a girare Senza famiglia: una foto del 

piccolo De Ambrosis 

 20 maggio 1944 (a. VII, n. 17) p.5 dalla stalla alle stelle, gli stabilenti Scalera a Venezia 

 27 maggio 1944 (a. VII, n.18), p.8 i nuovi film a Venezia [in realtà è un'aspra critica agli 

sceneggiatori di Resurrezione] 

 3 giugno 1944 (a. VII, n.19), p.1 per altro rilievo critico per Resurrezione 

 10 giugno 1944 (a. VII, n.20), p.1-7 foto della Duranti interprete di Rosalba, il 10 giugno 

nuovo film della Scalera la cui "lavorazione sarà iniziata quanto prima” 

 1 luglio 1944 (a. VII, n.23), p.3 Doris Duranti è arrivata a Venezia per girare Rosalba 

 15 luglio 1944 (a. VII, n.25), p.12 foto di Erminio Spalla (Senza famiglia) 

 22 luglio 1944 (a. VII, n. 26), p.1-2 [finite le sovvenzioni per il teatro] 

 29 luglio 1944 (a. VII, n.27), p.12 [Viviane]-Carmen "che vedremo prossimamente" 
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 5 agosto 1944 (a. VII, n.28), p.2 a Venezia sono in lavorazione cinque film, tra i quali ci 

sono Senza famiglia e Rosalba 

 12 agosto 1944 (a. VII, n.29), p.1 Tito Schipa a Venezia per Rosalba 

 12 agosto 1944 (a. VII, n.29), p.12 Rosalba, foto di Doris Duranti 

 19 agosto 1944 (a. VII, n.30), p.1 altra foto da Rosalba: Duranti, questa volta in prima 

pagina 

 19 agosto 1944 (a. VII, n.30), p.7 “La fucina veneziana” (a Montecatini e in Emilia "le 

circostanze impediscono si lavori”). Alla Giudecca si lavora a Rosalba, Senza famiglia, 

Ultimo sogno. Senza famiglia, si specifica, è "in due episodi" 

 26 agosto 1944 (a. VII, n.31), p.3 ampia biografia e foto di Tito Schipa [le circostanze 

evidentemente danno risalto all'estemporaneo lavoro di attore del grande tenore] 

 26 agosto 1944 (a. VII, n. 13), p.12 foto della Romance "bella interprete di Carmen” 

 9 settembre 1944 (a VII, n.33), p.12 foto della Duranti interprete di Rosalba 

 14 ottobre 1944 (a. VII, n.38), p.12 foto della stessa attrice sempre per Rosalba 

 4 novembre 1944 (a. VII, n.41), p.1 di nuovo la Duranti in prima pagina. Riferimento a 

Senza famiglia 

 4 novembre 1944 (a. VII, n.41), p.2 piccole foto di interpreti di film Scalera (da Rosalba e 

da Senza famiglia) 

 4 novembre 1944 (a. VII, n.41), p.12 foto di interpreti di Rosalba e Senza famiglia 

 11 novembre 1944 (a. VII, n.42), p.3 foto di Doris Duranti in Rosalba 

 11 novembre 1944 (a. VII, n.42), p.12 foto del protagonista di Senza famiglia  

 18 novembre 1944 (a. VII, n.43), p.7 foto dallo stesso film 

 23 novembre 1944 (a. VII, n.44), p.12 foto di Erminio Spalla in Senza famiglia 

 16 dicembre 1944 (a. VII, n.47), p.3 foto di attori di Senza famiglia. Nota: tutta questa 

pioggia di foto in assenza di notizie (novità) è ben indicativa della reale situazione 

 3 febbraio 1945 (a. VIII, n.5), p.2 un'immagine annuncia Fiori d'arancio, film della Scalera. 

 24 febbraio 1944 (a. VIII, n.8), p.7 ancora un'immagine da Senza famiglia 

 3 marzo 1945 (a. VIII, n.9), p.9 una ‘breve’ su Fiori d'arancio  

 Nulla più si trova (salvo errore) sulla Scalera nei numeri di Film che escono prima della fine 

della guerra (l'ultimo porta la data del 21 aprile). Film riprese a uscire a Milano il 9 marzo 

1946, con direttore Franco Barbieri. 

 20 aprile 1946 (a. IX, n.7), p.3 cronaca del festival (milanese) a firma di Viazzi, che si 

sofferma su Les enfants du paradis 

 22 giugno 1946 (a. IX, n.16), p.5 Lettere al sottotenente è ricordato per qualche svista, un 

segno di vitalità della Scalera.  

 20 luglio 1946 (a. IX, n.20), p.2 "Cerchiamo Mirella"  

 27 luglio 1946 (a. IX, n.21), p.1 Si ricordano Michele e Salvatore, un editoriale contro il 

Minculpop e la cinematografia fascista (“epurati non ce ne sono”) 

 21 settembre 1946 (a. IX, n.29), p.5 notizie da Roma: la produzione Scalera: La grande 

aurora (già: Prima sinfonia) e Premio di Roma ("Sarah Churchill, figliola dell'ex Premier 

inglese, ha firmato un contratto di esclusività con la Scalera Film") 

 28 settembre 1946 (a. IX, n.30), p.3 su Les enfants du Paradis  

 Mino Doletti è intanto rientrato a Film come "direttore editoriale” restando Franco Barbieri 

“direttore” 

 1 febbraio 1947 (a. X, n.5), p.16 foto dalla Grande aurora 

 l marzo 1947 (a. X, n.9), p.2 statistica: anno per anno la produzione italiana di film 

 5 aprile 1947 (a. X, n.14), p.4 dal 1930 al 1946 sul regista Stoloff 

 19 aprile 1947 (a. X, n.16), p.13 è entrato in lavorazione alla Scalera il film La Certosa di 

Parma 

 17 maggio 1947 (a. X, n.20), p.12 si ripesca e si rivaluta a Parigi un vecchio film Scalera: È 

caduta una donna 
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 31 maggio 1947 (a. X, n.22), p.4 per un film in due episodi sul personaggio di Rocambole, 

girato a Venezia dal 16 dicembre negli stabilimenti Scalera a Venezia, si è girata l'ultima 

scena nel Bois de Boulogne 

 7 giugno 1947 (a. X, n.23), p.5 foto dell'attrice Luisa Ferida ne L'Argine ["Film" dedica alla 

cupa vicenda personale e politica di Osvaldo Valenti e della Ferida una lunga rievocazione 

pseudo storica in più puntate] 

 12 luglio 1947 (a. X, n.28), p.2 quattro foto di interpreti d film Scalera. I film sono La 

grande aurora, Rocambole, La gondola del diavolo, Sinfonia 

 4 ottobre 1947 (a. X, n.40), p.15 statistica: graduatoria dei registi italiani sulla base del 

numero di film realizzati tra il 1930 e il 1947 (tra i registi Scalera, Bonnard con 25, 

Mastrocinque con 21, Campogalliani con 14, ecc. ecc.] 

 18 ottobre 1947 (a. X, n.42), p.4 un'immagine del film La Certosa di Parma. 

 ottobre 1947 (a. X, n.42) un articolo su Renoir (impreciso nella ricostruzione dei fatti, ma 

ben chiaro nell'impostazione ideologica di destra) ricorda il soggiorno romano del regista 

per Tosca e i suoi contatti e progetti con Michele Scalera, nonché gli stretti legami di 

quest'ultimo con Mino Doletti 

 1 novembre 1947 (a. X, n.44), p.7 foto di Deanna Durbin in Verso l'ignoto, un film Scalera-

Infilm 

 22 novembre 1947 (a. X, n.47), p.4-5 è arrivato Orson Welles a Roma per Cagliostro, nella 

foto che illustra l'articolo-intervista, con l'attore è ritratto "Osvaldo Scaccia, della Scalera" 

 29 novembre 1947 (a. X, n.48), p.1 foto di Paulette Goddard, interprete di Follie di jazz 

(Scalera-Golden Star) 

 13 dicembre 1947 (a. X, n.50), p.8 foto del protagonista maschile di Scandalo in famiglia 

(Scalera-Infilm) 

 20 dicembre 1947 (a. X, n.51), p.1 Gerard Philippe ne La Certosa di Parma 

 20 dicembre 1947 (a. X, n.51), p.4 ricordo in morte di Ubaldo Arata, l'operatore di Tosca 

 30 gennaio 1948 (a. XI, n.5), p.5 notiziola su Welles che sta girando Cagliostro 

 14 febbraio 1948 (a. XI, n.7), p.2 La Certosa di Parma sarà in due episodi (L'ombra del 

patibolo e Amanti senza speranza). Foto dal film 

 14 febbraio 1948 (a. XI, 7), p.8 altra immagine dal primo episodio de La Certosa di Parma 

 20 novembre 1948 (a. XI, n.43), p.7 la foto per un film di distribuzione Scalera, La strada 

della felicità 

 4 dicembre 1948 (a. XI, n.45), p.3 si gira La città dolente (con foto di una delle interpreti) 

 11 dicembre 1948 (a. XI, n.46), p.15 si gira Una lettera all’alba (con varie foto) 

 18 dicembre 1948 (a. XI, n.47), p.8 ancora su La città dolente (con varie foto), film di 

produzione Istria-Scalera  

 Nota al '48: Lo scarso rilievo che riceve l'attività della Scalera va forse spiegato anche con 

un certo evidente cambiamento di Film. Il settimanale infatti non sembra più preoccupato di 

fornire un'informazione apprezzabilmente continua e completa sulle case produttrici italiane 

e sulle nuove pellicole. A volte succede che i testi siano dedicati a altro, a cinema, teatro e 

radio; spesso le fotografie riprese da nuovi film non trovano nessuno riscontro nelle notizie e 

negli articoli. Si nota inoltre che nella scelta delle pose fotografiche di dive e divette si 

tengono ora ben presenti le attese degli occhi maschili. A conferma della ricerca di un nuovo 

mercato, nelle pagine fanno la loro comparsa vignette umoristiche di facile gusto e donnine 

disegnate da Boccasile (una collaborazione, peraltro, non lunga) Doletti compare come 

direttore, Barbieri è direttore responsabile' cioè firma il periodico In precedenza direttore' 

era Barbieri, mentre Doletti figurava come direttore editoriale' 

 9 gennaio 1949 (a. XII, n.2), p.12 foto dell'attrice Olga Villi in Una lettera all'alba. 

 9 gennaio 1949 (a. XII, n.2), p.15 foto da L'ombra del patibolo 

 16 gennaio 1949 (a. XII, n.3), p.1 foto da La Certosa di Parma 
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 27 febbraio 1949 (a. XII, n.9), p.1 la Scalera Parma Passaggio a Nord-Ovest con Spencer 

Tracy (foto) 

 27 febbraio 1949 (a. XII, n.9), p.3 la Scalera distribuisce anche Salomè con Yvonne De 

Carlo (foto)  

 6 marzo 1949 (a. XII, n.10), p.1 foto per Salomè e per Una lettera all'alba  

 6 marzo 1949 (a. XII, n.10), p.13 foto da Cagliostro, girato alla Scalera e dalla Scalera 

distribuito 

 13 marzo 1949 (a. XII, n.11), p.1 alcune scene di Cagliostro 

 13 marzo 1949 (a. XII, n.11), p.15 quattro immagini da Una lettera all'alba 

 13 marzo 1949 (a. XII, n.11), p.16 foto di Yvonne De Carlo in Salomè 

 27 marzo 1949 (a. XII, n.13) p.4 tre immagini da Cagliostro, con articolo in cui si parla di 

Orson Welles a Roma, degli stabilimenti Scalera in cui si è girato interamente il film, e del 

produttore Edward Small 

 3 aprile 1949 (a. XII, n.14), p.4 immagini da Passaggio a Nord-Ovest e, nel testo, un cenno 

alla Scalera che lo presenterà  

 10 aprile 1949 (a. XII, n.15), p.3 un volto femminile nel film Cagliostro (foto) 

 10 aprile 1949 (a. XII, n. 15), p.16 Valentina Cortese (foto) protagonista della Montagna di 

cristallo, Scalera film 

 17 aprile 1949 (a. XII, n.16), p.1 il volto di Orson Welles "protagonista del film Scalera 

Cagliostro” 

 1 maggio 1949 (a. XII, n.18), p.1 ancora su Cagliostro: notiziola nella didascalia della 

grande foto che raffigura una delle interpreti  

 1 maggio 1949 (a. XII, n.18), p.5 inquadrature del film La montagna di cristallo 

(“distribuzione Scalera") 

 l maggio 1949 (a. XII, n.18), p.6 una pagina di scene di Cagliostro 

 15 maggio 1949 (a. XII, n.20), p.3 Emigrantes girato in America del Sud "per conto della 

Scalera" 

 15 maggio 1949 (a. XII, n. 20), p.4 Fabrizi (foto) ne parla al ministro Scelba e cenno 

all'Otello di Welles 

 15 maggio 1949 (a. XII, n.20), p.4 sei immagini da Emigrantes, Scalera 

 22 maggio 1949 (a. XII, n.21), p.9 un riferimento a Valentina Cortese e alla Montagna di 

cristallo 

 29 maggio 1949 (a. XII, n.22), p.1 “ha cominciato a apparire sugli schermi italiani" 

Cagliostro (siamo a fine maggio 49] 

 24-31 luglio 1949 (a. XII, n.30), p.4 una pagina di foto per il film Una voce per il cuore "di 

produzione Titania-Scalera", che si gira negli stabilimenti della circonvallazione Appia. Il 

cast comprende Gassmann  

 24-31 luglio 1949 (a. XII, n.30), p.5 un articolo filofascista di Ramperti su Doris Duranti ha 

qualche cenno sul periodo in cui il cinema italiano aveva il suo centro a Venezia 

 7-14 agosto 1949 (a. XII, n. 32), p.1 produzione Titania- Scalera, distribuzione Scalera: il 

film è Una voce nel tuo cuore (foto) 

 14-21 agosto 1949 (a. XII, n.33), p.1 anche Al diavolo la celebrità sarà distribuito dalla 

Scalera 

 25 settembre 1949 (a. XII, n.38), p.13 Scalera anche per Enrico V, il film di Laurence 

Olivier 

 2-9 ottobre 1949 (a. XII, n.39), p.9 [cinema di animazione: I fratelli dinamite, produzione 

della Pagot Film] 

 9-16 ottobre 1949 (a. XII, n.40), p.1 foto da Una voce nel tuo cuore 

 23-30 ottobre 1949 (a. XII, n.42), p.1 foto del film La strada buia, produzione Scalera 

Venus Film 
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 30 ottobre 1949 (a. XII, n.43), p.1 foto del film Con gli occhi del ricordo, "escl. Scalera 

Film") 

 30 ottobre 1949 (a. XII, n.43), p.6 sei foto da La strada buia (Prod. Scalera-Venus Film, 

distribuzione Scalera) 

 6-13 novembre 1949 (a. XII, n.44), p.1 foto da Una voce nel tuo cuore 

 6-13 novembre 1949 (a. XII, n.44), p.4 Margherita da Cortona: sei foto e un articolo per il 

nuovo film di Bonnard. Produzione 

 13-20 novembre 1949 (a. XII, n.45), p.1 una foto con alcune scene di Les enfants du 

Paradis, "prodotto a Parigi dalla Pathe' e dalla Scalera' 

 13-20 novembre 1949 (a. XII, n.45), p.2 una foto di Olimpia Holt, interprete di Una voce nel 

tuo cuore 

 20-27 novembre 1949 (a. XII, n.46), p.1 foto per La strada buia 

 20-27 novembre 1949 (a. XII, n.46), p.2 foto della protagonista de La strada buia. Notizia 

sulle vicissitudini giudiziarie di Les enfants du Paradis 

 11-18 dicembre 1949 (a. XII, n.49), p.4 scene di Tragedia a Santa Monica, un film 

"drammatico e commovente" distribuito dalla Scalera: accanto alle foto una scheda con la 

trama  

 11-18 dicembre 1949 (a. XII, n.49), p.9 due pagine di foto e testo per Enrico V, film 

 18-25 dicembre 1949 (a. XII, n.50), p.1 una foto con scene di Enrico V 

 18-25 dicembre 1949 (a. XII, n.50), p.17 la produzione italiana sul finire del 1949 in un 

quadro riassuntivo con schede dei film. Per la Scalera si ricordano questi titoli: La rivale 

dell'imperatrice (prodotto con la Tuscania), Due mogli sono troppe, Margherita da Cortona 

 31 dicembre 1949 (a. XII, n.51), p.2 piccola foto di Isa Pola in Margherita da Cortona: il 

film "Prod. di Alberto Manca per la Scalera-Secolo film" [Nella stessa pagina immagine da 

La rosa di Bagdad, che è il primo film di animazione italiano o uno dei due primi] 

 7 gennaio 1950 (a. XIII, n.1), p.1 scene da Les enfants du Paradis, che "la Scalera film 

presenterà prossimamente col titolo Amanti perduti  

 nota: la foto compare nella prima pagina del settimanale come sfondo della testata. Nella 

stessa posizione compaiono nelle settimane successive altre pubblicità di film Scalera o 

distribuiti dalla Scalera. Ci deve essere stato tra la Scalera e Film, in proposito, un contratto. 

 7 gennaio 1950 (a. XIII, n.1), p.2 foto di un attore del Ladro di Venezia 

 14 gennaio 1950 (a. XIII, n.2), p.1 in testata: scene dal film Tragedia a Santa Monica 

 14 gennaio 1950 (a. XIII, n.2), p.16 una pagina per la Pola, interprete di Margherita da 

Cortona. 

 21 gennaio 1950 (a. XIII, n.3), p.1 in testata: scene dal film Aquile sul Pacifico 

 28 gennaio 1950 (a. XIII, n.4), p.1 in testata: scene dall'Enrico V 

 4 febbraio 1950 (a. XIII, n.5), p.1 copertina: Laurence Olivier nell'Enrico V 

 11 febbraio 1950 (a. XIII, n. 6), p.1 in testata: Michèle Morgan nel film Con gli occhi del 

ricordo 

 11 febbraio 1950 (a. XIII, n.6), p.7 foto di un attore del Ladro di Venezia. In basso una 

notizia interessante: Michele Scalera invia un contributo alla vedova di Roberto Bracco per 

il monumento che gli amici vogliono dedicare allo scrittore [scomparso nel 1943]. Durante il 

fascismo alla Scalera non si era trovato modo di portare sullo schermo qualche sua 

commedia, ma ora Michele si associa al ricordo celebrativo 

 18 febbraio 1950 (a. XIII, n.7), p.1 in testata: scene di Yolanda e il re della samba 

 25 febbraio 1950 (a. XIII, n.8), p.1 in testata Valentina Cortese, a Rivale dell'imperatrice 

(Prod. Tuscania-Scalera) 

 4 marzo 1950 (a. XIII, n.9), p.1 in testata, un volto di attrice da La strada buia 

 18 marzo 1950 (a. XIII, n.11), p.10 articolo su La strada buia 

 25 marzo 1950 (a. XIII, n.12), p.1 in testata: Maria Montez, protagonista del Ladro di 

Venezia. 
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 25 marzo 1950 (a. XIII, n.12), p.4 quadro riassuntivo al 25 marzo della produzione 

cinematografica italiana: film e progetti di film. Non è ricordato nessun film Scalera tra 

quelli "in lavorazione"; tra quelli in preparazione invece si parla di La parisina (regista e 

interpreti da Il processo a Gesù (regista e interpreti da stabilirsi), L'ultimo bandito (regista 

Alberto Manca, interprete Antonio Vilar) e Il vascello (regista e da indicata per questi 

quattro progetti la produzione è come Scalera-Secolo o Secolo-Scalera 

 1 aprile 1950 (a. XIII, n.13), p.1 in testata: Massimo Serao interprete della Stada 

buia(Scalera-Venus) 

 8 aprile 1950 (a. XIII, n.14), p.1 in testata: Valentina Cortese nella Montagna di cristallo 

 15 aprile 1950 (a. XIII, n.15), p.1 in testata: di nuovo scene dalla Montagna di cristallo 

 15 aprile 1950 (a. XIII, n.15), p.1 [film di animazione italiani: I fratelli dinamite, di Nino 

Pagot, e La rosa di Bagdad] 

 22 aprile 1950 (a. XIII, n.16), p.1 in testata: immagini da Amanti perduti (Les enfants du 

Paradis) 

 29 aprile 1950 (a. XIII, n.17), p.1 in testata: scene da La strada buia 

 29 aprile 1950 (a. XIII, n.17), p.8-9 articolo su due pagine per Isa Pola interprete della 

Rivale dell'imperatrice, tra le foto ce n'è una dal film Margherita da Cortona 

 6 maggio 1950 (a. XIII, n.18), p.1 in testata: scene da Con gli occhi del ricordo 

 13 maggio 1950 (a. XIII, n.19), p.10 quadro - l'aggiornamento è a metà maggio - della 

produzione italiana (con una polemica nota sull'aborto di tanti film prima dichiarati in 

progetto). ln preparazione ci sono, della Scalera, un Orlando furioso e un Case chiuse 

 20 maggio 1950 (a. XIII, n.20), p.1 in testata: Valentina Cortese nel film La rivale 

dell'imperatrice 

 27 maggio 1950 (a. XIII, n.21), p.6 [ricostruzione postbellica di Cinecittà] 

 10 giugno 1950 (a. XIII, n.23), p.4 foto della Cortese, ancora per La rivale dell'imperatrice 

articolo su di lei  

 24 giugno 1950 (a. XIII, n.25), p.10 Margherita da Cortona, presentato alla stampa 

 1 luglio 1950 (a. XIII, n.26), p.8-9 [ricostruzione dei teatri di posa al Tiburtino] 

 15 luglio 1950 (a. XIII, n.28), p.8 [film realizzati nel dopoguerra a Cinecittà: 16, in cinque 

anni] 

 22 luglio 1950 (a. XIII, n.29), p.1 in testata: volti di attori della Strada buia 

 29 luglio 1950 (a. XIII n.30), p.10 foto del piccolo mulatto 

 16 agosto 1950 (a. XIII, n.31-32), p.2 un saluto di congedo a Doletti che ha lasciato Film (1° 

agosto 1950) 

 16 agosto 1950 (a. XIII, Film che si vedranno n.31-32), p.9 i film all'XI mostra d'arte 

cinematografica a Venezia. 

 20 settembre 1950 (a. XIII, n.55), p.15 si gira un film risorgimentale alla Scalera 

 27 settembre 1950 (a. XIII, n.56), p.13 [non più panni stesi a Cinecittà] 

 4 ottobre 1950 (a. XIII, n.57), p.14 il film storico è La taverna della libertà 

 21 ottobre 1950 (a. XIII, n.59), p.3 (diventa attore Alberto Sordi) 

 11 novembre 1950 (a. XIII, n.62), p.3 una pagina su Orson Welles: una conversazione con 

lui nel teatro di posa n. 2 della Scalera film: tra gli argomenti, Othello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Alonge Giaime, Bracco Barbara, Orizzonti di guerra: il primo conflitto mondiale e il cinema 

del Novecento, Franco Angeli, Milano, 2015. 

 Alpini Stefano, Visioni di guerra: la fabbrica del consenso nel cinema hollywoodiano, ETS, 
Pisa, 2011. 

 Amendolagine Francesco, Moussalli Abdul Kader, Area ex Scalera: dalla storia 
dell’architettura passando per gli svenevoli telefoni bianchi, La Toletta, Venezia, 2013. 

 Ammannati Floris Luigi, Paulon Flavia, Il cinema dopo la guerra a Venezia: tendenze ed 
evoluzioni del film, 1946-1956, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1956. 

 Aprà Adriano, Ghigi Giuseppe, Pistagnesi Patrizia, Cinquant’anni di cinema a Venezia, 

Biennale di Venezia, Venezia, 1982. 

 Argentieri Mino, L’occhio del regime: informazione e propaganda nel cinema del fascismo, 
Vallecchi, Firenze, 1979. 

 Argentieri Mino, Schermi di guerra: cinema italiano 1939-1945, Bulzoni, Roma, 1995. 

 Bachlin Peter, Il cinema come industria. Storia economica del film, Feltrinelli, Milano, 

1958. 

 Baldi Alfredo, Laura Ernesto Guido, Storia del cinema italiano. 6: 1940-1944, Marsilio, 
Venezia, 2010. 

 Berganozzi Giampaolo, Bertolo Gianfranco, Breschi Antonio, Il mito dell'immagine, 
CLUEB, Bologna, 1983. 

 Bernardini Aldo (a cura di), Il cinema sonoro 1930-1969, Anica, Roma, 1992. 

 Bernardini Aldo, Vittorio Martinelli (a cura di), Titanus, Coliseum, Milano, 1986. 

 Bizzotto Franca, Dal Carlo Elisabetta, De Angelis Daniela e altri, Donazione Eugenio Da 
Venezia, Fondazione scientifica Querini Stampalia, Venezia, 1999. 

 Brunetta Gian Piero (a cura di), La bottega veneziana. Per una storia del cinema e 
dell’immaginario cinematografico, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 

2007. 

 Brunetta Gian Piero, Cent’anni di cinema italiano, Laterza, Roma, 2003. 

 Brunetta Gian Piero, Cinema italiano tra le due guerre: fascismo e politica cinematografica, 
Mursia, Milano, 1975. 

 Brunetta Gian Piero, David W. Ellwood, Hollywood in Europa, Industria, politica, pubblico 
del cinema 1945-1960, Ponte alle Grazie editori, Firenze, 1991. 

 Brunetta Gian Piero, Storia del cinema italiano. 2: Il cinema del regime 1929-1945, Editori 

riuniti, Roma, 2001. 

 Buzzo Erica, Città e paesaggio cinematografico. Il caso Venezia, Università del Salento, 
Lecce, 2012. 

 Caldiron Orio, Storia del cinema italiano. 5: 1934-1939, Marsilio, Venezia, 2006. 

 Campari Roberto, Hollywood-Cinecittà, Feltrinelli, Milano, 1980. 

 Cannistraro Philip V., De Felice Renzo, La fabbrica del consenso: fascismo e mass media, 

Laterza, Roma, 1975. 

 Chiti Roberto, Poppi Roberto, Lancia Enrico, Grazzini Giovanni, Dizionario del cinema 
italiano. Vol. 2. I film dal 1945 al 1959, Gremese, Roma, 1991. 

 Clissa Marianna, Tesi di laurea, Ascesa e declino della Scalera Film. La via italiana allo 
studio system (1938 – 1952), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 

Scienze della Comunicazione, 2003-2004. 

 Corsi Barbara, Con qualche dollaro in meno. Storia economica del cinema italiano, Editori 

Riuniti, Roma, 2001. 

 Cosulich Callisto, Scuola nazionale di cinema, Storia del cinema italiano. 7: 1945-1948, 
Marsilio, Venezia, 2003. 



 164 

 Coviello Massimiliano, Testimoni di guerra: cinema, memoria, archivio, Edizioni Ca’ 

Foscari, Venezia, 2015. 

 De Giusti Luciano, Scuola nazionale di cinema, Storia del cinema italiano. 8: 1949-1953, 
Marsilio, Venezia, 2003. 

 Del Ministro Maurizio, Othello di Welles, Bulzoni Editore, 2000, Roma. 

 Ellero Roberto (a cura di), L’immagine e il mito di Venezia nel cinema, Comune di Venezia, 
Venezia, 1983. 

 Fofi Goffredo, Morandini Morando, Volpi Gianni, Storia del cinema. Vol. 2, Dal 

neorealismo alla fine della guerra fredda, Garzanti, Milano, 1988. 

 Freddi Luigi, Il cinema: il governo dell’immagine, Centro sperimentale di cinematografia, 
Roma, 1994. 

 Frezza Gino, Cinematografo e cinema. Dinamiche di un processo culturale, Cosmopoli, 
Bologna, 1996. 

 Gambetti Giacomo, Cinema e censura in Italia, Edizioni di Bianco e Nero, Roma, 1972. 

 Gili Jean A., Stato fascista e cinematografia. Repressione e promozione, Bulzoni, Roma, 
1981. 

 Guadagnini Domenica (a cura di), Guida commerciale di Venezia e provincia, anno 1952-
53, A.P.R.E.A., Venezia. 

 Kaufman Hank, Lerner Gene, Hollywood sul Tevere, Sperling & Kupfer, Milano, 1982. 

 Kezich Tullio, Antonioni Michelangelo, Primavera a Cinecittà: il cinema italiano alla 
svolta della Dolce vita, Bulzoni, Roma, 1999. 

 Laura Ernesto Guido, L'immagine bugiarda: mass-media e spettacolo nella Repubblica di 
Salò, 1943-1945, ANCCI, Roma, 1986. 

 Magrelli Enrico (a cura di), Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia, 
1986. 

 Manetti Daniela, Un'arma poderosissima. Industria cinematografica e Stato durante il 

fascismo, Franco Angeli, Milano 2012. 

 Redi Riccardo (a cura di), Cinema italiano sotto il fascismo, Marsilio, Venezia, 1979. 

 Redi Riccardo (a cura di), La Cines, CNC, Roma, 1991. 

 Rizzi Paolo, Di Martino Enzo, Storia della Biennale, 1895-1982, Electa, Milano, 1982. 

 Rondolino Gianni, Dario Tomasi, Manuale di storia del cinema, Utet Università, Milano, 
2014. 

 Salotti Marco, Orson Welles, Le Mani – Microart’s Edizioni, Recco, 1995. 

 Vincent Carl, Vallini Marisa, Storia del cinema. Vol. 1, Dalle origini alla fine della seconda 
guerra mondiale, Garzanti, Milano, 1988. 

 Welles Orson, Bogdanovich Peter, Rosenbaum Jonathan, Io, Orson Welles, Baldini & 

Castoldi, Milano, 1999. 

 Zagarrio Vito, Primato: arte, cultura, cinema del fascismo attraverso una rivista esemplare, 
Storia e Letteratura, Roma, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 165 

SITOGRAFIA
300

 

 

 http://a-spazioboat-blog.tumblr.com/cineboat 

 http://cronologia.leonardo.it/mondo19n.htm 

 http://cronologia.leonardo.it/storia/a1922f.htm 

 http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2005/06/09/VT1MC_VT10
3.html 

 http://www.archivioluce.com/archivio/ 

 http://www.campodellacultura.it/conoscere/campo-della-cultura/sezione-quarta/la-nozione-
di-campo-di-pierre-bourdieu/ 

 http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=history&id=494 

 http://www.europinione.it/lo-studio-system-hollywoodiano/ 

 http://www.fabbricadelvedere.it/ 

 http://www.filmsite.org/30sintro2.html 

 http://www.fondocinema.it/fc-s-studiosystem.htm 

 http://www.hollywoodlexicon.com/studiosystem.html 

 http://www.instoria.it/home/cinema_strumentalizzazione_fascismo.htm 

 http://www.labiennale.org/it/storia/i-primi-cinquant%E2%80%99anni-della-biennale 

 http://www.nonsolocinema.com/La-Scalera-Film.html 

 http://www.recencinema.it/parliamo-di/cinema-e-cultura/3452-il-potere-del-cinema-di-
propaganda-fascista 

 http://www.retididedalus.it/Archivi/2008/marzo/SPAZIO_LIBERO/cinema.htm 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/censura_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/ 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/fascismo_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/ 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/hollywood_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/ 

 https://ilmanifesto.it/il-ventennio-scorre-dentro-un-film/ 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_di_propaganda_fascista 

 https://sites.google.com/site/enciclopediadelcinemaitaliano/home/13-i-film-girati-a-cinecitta 

 https://sites.google.com/site/ilcinemasonoro/home/018__ 

 https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture/The-pre-World-War-II-sound-

era#ref508105 

 https://www.britannica.com/art/motion-picture/Expressive-elements-of-motion-
pictures#ref508636 

 https://www.ukessays.com/essays/film-studies/impact-of-the-studio-system-on-filmmaking-
film-studies-essay.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
300

 Non è possibile dare una data precisa di consultazione per ciascun sito, in quanto ripresi più volte in diversi 

momenti. Si può quindi dare una data approssimativa corrispondente ai mesi impiegati alla realizzazione di questa tesi: 

da inizio settembre 2017 a inizio febbraio 2018. 
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