
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TITOLO L’angelo azzurro (Der Blaue Engel) 
REGIA Josef von Sternberg 

INTERPRETI Emil Jannings – Marlene Dietrich – Kurt Gerron – Rosa 
Valetti – Hans Albers. 

GENERE Drammatico 
DURATA 104 min.    Bianco /nero 

PRODUZIONE Germania  1930 
Un professore di liceo, viene a sapere che i suoi allievi frequentano un locale 
equivoco, l' Angelo Azzurro, dove si esibisce una compagnia di artisti di varietà, tra 
cui la conturbante e cinica ballerina Lola-Lola. Una sera il prof. Unrat si reca nel
locale per sorprendere gli studenti ma finisce nel camerino di Lola, se ne innamora e 
infine la sposa. La giovane artista sarà la rovina dell'uomo, che per lei perderà la 
dignità e il posto di lavoro, accettando di fare il clown per starle vicino e finendo col 
morire di vergogna senza essere riuscito a scalfire l'indifferenza di lei. 
 
 

Sin dalle prime scene il regista Sternberg mostra chiaramente 
che non intende fare concessioni all’ottimismo. Egli articola la 
storia in tre parti: nella prima c’è l’innamoramento, nella 
seconda la crisi matrimoniale e il successivo disincanto e nella 
terza il deterioramento della convivenza coniugale, che 
culmina nella rovina psichica e morale del protagonista. 
L’angelo azzurro è la crudele storia d’amore e di distruzione 
tra il professor Unrat e l’artista di varietà Lola Lola. Il film è 
ambientato nella Germania degli Anni Venti ed evidenzia 
marcatamente le difficoltà insormontabili di una relazione fra 

due individui tanto diseguali tra loro: lui un uomo maturo, colto e abbiente, 
intellettualmente prestigioso tra le persone benestanti; lei, considerata una donna 



facile a causa della sua gioventùprorompente e della sua 
bellezza irresistibile, accompagnate da una buona dose di 
civetteria. 
Si assiste alla progressiva e lenta rovina dell’uomo, 
conseguenza della sua immaturità emotiva e della sua 
dipendenza affettiva, che lo porterà alla follia, oltre a fargli 
perdere la dignità personale e la posizione sociale, la 
capacità di raziocinio e, infine, la stessa vita. 
Testimone muto di tutta la storia è il pagliaccio, il cui triste 
sguardo segue con attenzione e registra quanto accade come 
fosse un notaio. Ha una funzione di segno premonitore; 
l’eloquenza del suo sguardo si converte in un presagio di ciò 
che sta per accadere. La sua figura scompare e riappare continuamente durante il 
dramma, ma la sua presenza sembra passare inosservata a Unrat e il disprezzo si 
trasforma in una crudele vendetta del destino, che farà assumere all’insegnante le 
sembianze e l’ immagine del pagliaccio quando non serve più a nulla. 
 

L’espressionismo del film non è solo un mezzo etico 
ma anche estetico: gli ambienti sono tutti costruiti in 
studio; le atmosfere sono il prodotto di una preziosa 
illuminazione, che si serve del chiaroscuro tra luci ed 
ombre per rimarcare il contrasto tra scene che invitano 
alla speranza e quelle nelle quali la fatalità è l’unica 
via di uscita possibile. 
Der Blaue Engel, presentato a Berlino il 1° aprile 1930 
può essere letto in chiave sociologica – la distruzione 

del principio di autorità come rifiuto dei valori di una repubblica che aveva 
conservato la struttura sociale dell’impero – e in chiave psicoanalitica – la 
repressione sessuale come caratteristica fondamentale della personalità autoritaria. 
Il film è uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, nato dall’ambizioso 
progetto, portato avanti anche dal produttore Erich Pommer per rilanciare il cinema 
tedesco utilizzando il nuovo supporto cinematografico rappresentato dal sonoro. 
Pommer quindi chiede consiglio al grande attore del cinema 
muto, Jannings, tra l’altro vincitore in assoluto, nel 1928, del 
primo premio Oscar assegnato ad un attore; quest’ultimo indica  
Sternberg come regista. 
Sternberg depura il racconto – il film è tratto dal romanzo il 
professor Unrat di Heinrich Mann – dalle propaggini politiche 
per creare un vero e proprio apologo sulla disperazione, 
individuale e sociale, dell’umanità e della borghesia della 
Repubblica di Weimar: il protagonista, infatti, appare come il 
rappresentante di un’intera società al limite del tracollo. 
 



Grazie all’Angelo Azzurro Merlene Dietrich diventa una delle 
icone imprescindibili del grande schermo. E’ proprio grazie a 
questa pellicola che la fatale attrice potrà iniziare a calcare i 
sentieri dorati della fama e della notorietà nel cinema 
d’oltreoceano. 
Come protagonista femminile, prima della Dietrich, allora 
ancora sconosciuta, erano stati fatti i nomi di Gloria Swanson 
e Phyllis Haver; poi la scelta è caduta su Marlene Dietrich, 
perché per Sternberg, che la aveva vista in un cabaret 
berlinese, corrispondeva esattamente alla Lola Lola. 
 
Curiosità.  

A causa della predilezione di Sternberg per la Dietrich, 
il protagonista maschile de L'angelo azzurro, l'allora 
celebre Emil Jannings s'ingelosì e prese a detestare 
Marlene. Sembra che durante la ripresa della scena del 
tentato strangolamento di Lola Lola, alcuni membri 
della troupe dovettero intervenire per fargli mollare la 
presa dal collo dell'attrice! 

 
Per mascherare il fatto che Marlene Dietrich aveva qualche chilo di troppo, Sternberg 
la circondò, sul set, di donne decisamente grasse 
 
Nel film di Luchino Visconti, La caduta degli dei, un 
giovane Helmut Berger imita Marlene Dietrich vestito 
come l'attrice nel film L'angelo azzurro. Marlene 
mandò un biglietto a Berger per complimentarsi con lui 
e gli disse "sei stato persino più bravo di me!". 
 
I costumi che indossa Marlene Dietrich sono tutti 
accessori e vestiti usati che l'attrice recuperò da vecchi bauli e mercati. Le mutande 
che Marlene indossa nel film, però se le fece dare da un travestito che l'attrice vide 
per strada. 

 
Maria Riva, figlia della Dietrich, ha chiesto il risarcimento per lo 
sfruttamento non autorizzato del nome e dell’immagine della 
famosissima madre a scopo pubblicitario. La corte federale della 
giustizia tedesca le ha dato ragione, permettendole di obbligare a 
pagare i danni le varie ditte ed imprese, tra le quali anche la Fiat e 
la Toshiba, che avevano utilizzato l’immagine della diva per 
vendere i loro prodotti.  
 


